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Appuntamento con la ricerca all’IRCCS San Raffaele Pisana
Editoriali - Pubblicato 10 settembre 2014 12:40 - Tag: comunicazione, ricerca, scienza

Il 26 settembre 2014 l’istituto IRCCS San Raffaele Pisana partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori di Frascati Scienza.
L’istituto propone seminari, mostre, percorsi e postazioni interattive con l’obiettivo di avvicinare giovani e non alla scienza.

Tra gli appuntamenti:

Alle ore 9 presso la Sala Paolini Angelucci si terrà il seminario sugli Aspetti genetici e neurobiologici legati alla sindrome di Down.
Quali sono le prospettive? Quali i passi fatti? 
Parteciperanno Ted Brown, Direttore dell’Institute for Basic Research in Developmental Disabilities di New York e Jeanne
Lawrence, Docente di “Cell and developmental biology and pediatrics” – University of Massachusetts Medical School.

Fino alle 14 i giovani studenti delle scuole di ogni ordine e grado potranno vedere con i loro occhi le meraviglie scientifiche che il centro di ricerca racchiude.
Visiteranno il Centro Ricerche con l’aiuto e la guida dei ricercatori dell’IRCSS San Raffaele. Durante il tour anche la visita dei laboratori di ricerca e la proposta di
seminari scientifici.

Dalle 15 l’attenzione si sposterà dai giovani agli adulti. I ricercatori del San Raffaele Research illustreranno le attività e il percorso della ricerca traslazionale.

Alle ore 16 verrà presentata ufficialmente FEX, la mano robotica di ultima generazione per la riabilitazione in pazienti reduci da ictus. Un innovativo esoscheletro, unico
nel suo genere, ideato dal San Raffaele in collaborazione con Telerobot Labs Italia.

Per ulteriori informazioni http://www.sanraffaele.it/comunicazione/news/11824/torna-la-notte-europea-dei-ricercatori
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TweetPubblicato il 16 settembre 2014

Notte Europea dei Ricercatori 2014: in Italia oltre 300 eventi

Domani la presentazione nazionale con la partecipazione del Presidente Nicola
Zingaretti, dell’Assessore Lidia Ravera e del Direttore Scientifico dell’IRCCS SR Pisana
Massimo Fini

Il 26 settembre 2014 la Notte Europea dei Ricercatori si tinge d'azzurro. L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di
eventi in programma.
Porta bandiera della Penisola cinque progetti finanziati dalla Commissione Europea: Dreams, Luna 2014, Sharper, Party
don't stop e Tracks, tutti provenienti dai più importanti centri di eccellenza della ricerca scientifica italiana. Oltre 300 eventi in
tutta Italia dedicati al grande pubblico e alle scuole, per promuovere e scoprire la ricerca scientifica italiana e la vita del
ricercatore.
La conferenza stampa di presentazione dei progetti nazionali si terrà a Roma, mercoledì 17 settembre, ore 11, presso la
Sala delle Bandiere nella sede del Parlamento Europeo in Via IV Novembre 149. Previsti gli interventi del Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Lidia Ravera e del Direttore Scientifico
dell'IRCCS San Raffaele Pisana Massimo Fini, oltre ai Responsabili dei 5 progetti nazionali. Modera il Presidente di Frascati
Scienza Giovanni Mazzitelli.
Per Luna 2014 ad intervenire sarà Andrea Vilardi, ricercatore dell'EURAC di Bolzano, per Sharper il Responsabile del
progetto, Leonardo Alfonsi, per Party don't Stop, il Coordinatore di progetto, Patrizia Garibaldi, infine per Tracks, Andrea De
Bortoli, di Agorà Scienza, coordinatore del progetto piemontese.
Il Prof. Fini illustrerà alla stampa il ricco programma dell'istituto capitolino che per l'occasione aprirà le porte del SR Research
Institute al pubblico con eventi, manifestazioni, dimostrazioni pratiche e seminari di rilievo internazionale. 
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Notte Europea dei Ricercatori: ieri al Parlamento Europeo la conferenza di
presentazione

Massimo Fini: «Bisogna rendere la scienza più condivisibile, più vicina alla società»

«Il mondo si descrive con le parole ma si cambia con la scienza».
Questo un estratto del discorso dell’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Lidia Ravera durante la conferenza
stampa nazionale di presentazione della Notte dei Ricercatori 2014 tenutasi ieri presso la sede del Parlamento Europeo.
Lo spirito che, anche quest’anno, muove l’iniziativa, è quello di avvicinare i cittadini ai luoghi in cui si fa ricerca scientifica, per
invertire quella che l’assessore Ravera definisce “una tendenza catastrofica”, ovvero la contrapposizione tra la cultura
umanistica e quella scientifica. «La Notte dei Ricercatori», continua l’assessore, «sarà una open night che servirà ad
accendere una luce sulla ricerca. Gli scienziati infatti non stanno mai su un palcoscenico, anche se lavorano
quotidianamente per la qualità di vita di tutti noi: è un lavoro “oscuro” su cui bisogna invece puntare i riflettori».
A chiudere la conferenza, il Direttore Scientifico dell’IRCCS San Raffaele Pisana, Massimo Fini, che sottolinea che «la
divulgazione è uno dei pilastri della ricerca scientifica. Comunicare è il primo e più importante atto terapeutico del medico, e
ciò significa anche puntare sulla prevenzione. Saper comunicare è un’attitudine che dà maggiore efficacia alla stessa
ricerca scientifica. Bisogna rendere la scienza più accessibile, condivisibile, più vicina alla società».
Nella Capitale sarà proprio l’IRCCS San Raffaele Pisana con l’Università Telematica San Raffaele Roma ad aprire a tutti, il
26 settembre, le porte dei laboratori di ricerca del San Raffaele Research Institute di via di Val Cannuta, 247.
Il programma, pubblicato interamente sul sito www.sanraffaele.it, è vasto e policromo. Si taglia il nastro alle 9 e si prosegue
sino alle 22 con un viaggio a tappe nella scienza con fermate di pregio tra laboratori, workshop, dimostrazioni pratiche, e
dibattiti su argomenti di grande attualità quali l’ecosostenibilità, la nutraceutica, l’obesità, le cefalee, il fumo e la robotica
applicata alla riabilitazione.
E per gli studenti il “SR Quiz Science” il primo ed unico game show dedicato alla scienza. Una sfida adrenalinica alla
risposta giusta su cultura generale, sport e ovviamente fisica, chimica e matematica.
Finalmente, quindi, una luce accesa sull’avventura della scienza, che è la sostanza della nostra vita.
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PRESENTATA A ROMA LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014 20:27

0Mi piaceMi piace

ROMA\ aise\ - Si è tenuta oggi, presso la sede del Parlamento europeo a Roma, la presentazione nazionale della Notte Europea dei Ricercatori che si svolgerà il 26 settembre.

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di eventi in programma. Porta bandiera della Penisola cinque progetti finanziati dalla Commissione Europea: "Dreams", "Luna
2014", "Sharper", "Party don't stop" e "Tracks", tutti provenienti dai più importanti centri di eccellenza della ricerca scientifica italiana. Oltre 300 eventi in tutta Italia dedicati al grande
pubblico e alle scuole, per promuovere e scoprire la ricerca scientifica italiana e la vita del ricercatore.
Per Roma e Frascati oltre alla Notte Europea dei Ricercatori, dal 22 al 26 Settembre al via la "Settimana della Scienza", 150 eventi in programma pensati per un pubblico di tutte le
età: bambini, giovani, famiglie, scuole e professionisti specializzati, coinvolti in numerose attività volte a promuovere la ricerca scientifica; coinvolti Partner scientifici tra i più
autorevoli al mondo, tutto questo e molto altro è "Dreams", il progetto primo classificato in Europa, oltre che in Italia, promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato
da Frascati Scienza in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO
VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara,
Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management, Università Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei
Bambini di Roma, museo della comunicazione di Roma.
"Frascati è diventata capitale europea della scienza. È un motivo di orgoglio per noi, noi della Regione Lazio. Siamo orgogliosi che abbia vinto con l'associazione Frascati scienza il
finanziamento della commissione europea. Che si sia piazzata prima assoluta. E con un progetto che si chiama Dreams. Sogni", ha commentato Lidia Ravera, Assessore alla
Cultura e alle Politiche Giovanili. "La scienza si prende cura dell'umanità. Questo fanno gli scienziati, lavorano per noi.
E allora bisogna farli salire su un palcoscenico, piazzare le luci, spegnere in sala e ascoltarli parlare, raccontare, spiegare e guardarli. Abbiamo bisogno di partecipare,
consapevoli, alla sfida della ricerca. Dobbiamo diffonderla, non ignorarne le lotte, le fatiche, i risultati".
Oltre all'assessore alla Cultura, sono intervenuti il Direttore Scientifico dell'Istituto San Raffaele Pisana, Massimo Fini, che ha spiegato: l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico San Raffaele Pisana con l'Università Telematica San Raffaele Roma, il 26 settembre, aprirà a tutti le porte dei laboratori di ricerca del San Raffaele Research Institute
con laboratori, workshop, dimostrazioni pratiche e dibattiti su argomenti di attualità e per gli studenti il 'SR Quiz Science', primo ed unico game show dedicato alla scienza.
La Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati Scienza, si è classificata prima nei progetti presentati da tutti gli stati membri, firmando il primo contratto del nuovo
programma di finanziamento - Horizon 2020 che nei prossimi sette anni finanzierà con oltre ottanta miliardi di euro progetti di ricerca e innovazione.
Quest'anno la manifestazione sarà dedicata alla "Sostenibilità", argomento ampio e senza dubbio impegnativo, che coinvolge esigenze sociali, sviluppo economico, questioni
ambientali, buon governo. Un tema che riveste particolare significato per i ricercatori il cui lavoro è la costante ricerca di principi e soluzioni fondamentali per risolvere le sfide
sociali del futuro. (aise)
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Cultura:
presentazione
nazionale Notte

Europea dei Ricercatori
Questa mattina al Parlamento Europeo, sede di Roma, si è svolta la
presentazione nazionale della "Notte Europea dei Ricercatori
2014". Oltre 300 eventi previsti. Alla presentazione hanno
partecipato il presidente della Regione Lazio Zingaretti e
l'Assessore alla Cultura Ravera.

Il 26 settembre 2014 la Notte Europea dei Ricercatori si tinge
d'azzurro. L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di
eventi in programma. Porta bandiera della Penisola cinque progetti
finanziati dalla Commissione Europea: Dreams, Luna 2014, Sharper, Party
don't stop e Tracks, tutti provenienti dai più importanti centri di
eccellenza della ricerca scientifica italiana. Oltre 300 eventi in tutta
Italia dedicati al grande pubblico e alle scuole, per promuovere e
scoprire la ricerca scientifica italiana e la vita del ricercatore.

Alla conferenza sono intervenuti il Presidente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti, dell'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Lidia Ravera
e il Direttore Scientifico dell'Istituto San Raffaele Pisana Massimo Fini, oltre
ai Responsabili dei 5 progetti nazionali. Per Luna 2014 è intervenuto
Andrea Vilardi, ricercatore dell'EURAC di Bolzano, per Sharper il
Responsabile del progetto, Leonardo Alfonsi, per Party don't Stop, il
Coordinatore di progetto, Patrizia Garibaldi, infine per Tracks, Andrea De
Bortoli, di Agorà Scienza, coordinatore del progetto piemontese.

Durante l'incontro è stato presentato il progetto della Notte Europea dei
Ricercatori e le sue finalità: divulgare la scienza al grande pubblico e
far conoscere la figura del ricercatore che, con il suo fondamentale
lavoro, svolge un ruolo cardine nella vita di tutti noi. La conferenza, inoltre,
apre una riflessione sull'importanza della scienza applicata e della
multi-disciplinarietà della ricerca scientifica.

di Tommaso Tautonico
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FRASCATI CAPITALE EUROPEA DELLA SCIENZA: A ROMA PRESENTATA LA
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

Posted on 17 settembre 2014
by Diego Amicucci

(AGENPARL) – Roma, 17 set – Si è tenuta oggi, presso la sede del Parlamento europeo a Roma, la presentazione nazionale

della Notte Europea dei Ricercatori, che si svolgerà il 26 Settembre. L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di

eventi in programma. Portabandiera della Penisola, cinque progetti finanziati dalla Commissione Europea: Dreams, Luna

2014, Sharper, Party don’t stop e Tracks, tutti provenienti dai più importanti centri di eccellenza della ricerca scientifica di casa

nostra. Oltre 300 eventi in tutto lo Stivale dedicati al grande pubblico e alle scuole, per promuovere e scoprire la ricerca

scientifica italiana e la vita del ricercatore. Per Roma e Frascati, oltre alla Notte Europea dei Ricercatori, dal 22 al 26

Settembre al via la Settimana della Scienza: 150 eventi in programma pensati per un pubblico di tutte le età. Bambini,

giovani, famiglie, scuole, professionisti specializzati saranno i protagonisti delle numerose attività volte a promuovere la

ricerca scientifica; 11 città coinvolte sul territorio nazionale e partners scientifici tra i più autorevoli al mondo. Tutto questo e

molto altro è Dreams, il progetto primo classificato in Europa, oltre che in Italia, promosso dalla Commissione Europea,

coordinato e realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione

Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di

Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara,

Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management, Università

Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma, Museo della comunicazione di Roma. L’evento

vede la partecipazione, in qualità di Partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, IRCCS San Raffaele Pisana, G.Eco,

Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza e Istituto Salesiano Villa Sora. “Che

Frascati sia diventata la Capitale europea della scienza è un motivo di vanto per la nostra regione: siamo orgogliosi che abbia

vinto con l’associazione Frascati scienza il finanziamento della Commissione europea, che si sia piazzata prima assoluta, e in

special modo con un progetto che si intitola Dreams: sogni. La scienza si prende cura dell’umanità. Questo fanno gli

scienziati: lavorano per noi”, ha commentato l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Lidia Ravera.

venerdì 19 settembre 2014
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ROMA : NOTTE DEI RI CERCATORI, OPEN DAY AL S AN RAFFAELE = 
Porte aperte il 26 settemb re, in vetrina gua nto robotico fe x e quiz scientifico 'made in SR' 

Roma, 23 set. (AdnKronos Salute) - l 'Irccs San Raffaele Pisana e l'un iversi tà te lematica San 

Raffae le di Roma aderiscono a lla Notte europea dei ricercatori aprendo le porte dei labora tori 

di ricerca del San Raffaele Research Inst itu te, in via di Va l Cannuta 247 . l 'appuntamento con 

l'Open day è per venerdì 26 settembre, da lle 9 alle 22 . Il programma è pubblicato online su 

www sa nraffae le jt . fra le 'att razioni' ci saranno f ex, il guanto robotico di ultima generazione 

per la riabil itazione della mano in pazienti reduci dell 'ictus, e il game show 'SR Quiz Science' . 

E' il primo e unico ideato da un Isti t uto di ricerca, sottol inea il San Raffae le . Una sorta di 
jeopardy della scienza tu tto ita liano . (segue) (RedjAdnKronos) 23-S ET- 14 11 :28 NN NN 

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight



mercoledì 24 settembre 2014

sa
nd

ei

ROMA: NOTTE DEI RICERCATORI, OPEN DAY AL SAN RAFFAELE (2) = 
(AdnKronos Salu te ) - L'Open day sarà un viaggio a tappe ne lla scienza - spiega la nota - con 

'ferma te ' tra labora tori, workshop, dimostrazioni pratiche e diba ttiti su argomenti caldi come 

l'ecosostenibili tà, l'obesità, le cefalee, il fumo e la robot ica applica ta a lla riabili tazione . Di 
resp iro internazionale, a partire dal le 9 .30 e fi no alle 13 .30 nella Sa la congre ssi 'Silvana 

Paolini ' , il seminario 'Aspetti genetici e neurobiologici de lla s indrome di Down : a tt ua li tà e 

prospett ive ', organizzato dal Centro per lo sviluppo infantile dell' lrccs San Raffaele Pisana 

diretto d a Giorgio Albertini . All'evento parteciperanno Ted Brown, direttore dell'Insti t ute fo r 

Basic Re search in Developmental Disabil ities di New York, e Jeanne Law rence, docente a lla 

Universi t y of Massachusetts Medicai School. Le attivi tà della giorna ta sono g ratuite e aperte a 

tutti . Le scuole potranno prenotare la loro partecipazione e dunque l'ingresso agli stand e a i 

laboratori in una fascia oraria riserva ta (dalle 9 alle 22), contattando il numero 06-52253406 

dal lunedì al venerdì, dal le 10 a ll e 13. Con il SR Quiz Science s t udenti, inse gnanti e non solo 

potranno sfidarsi alla risposta giusta su argoment i di cultura gene rale, sport e scienza . In 

palio un soggiorno di una settimana pe r due persone in un villaggio d i Pa linuro . 
(RedjAd nKronos) 23 -SET- 14 11 :28 NNNN 
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Open day, dalle 9 alle 22. a/ San R{!lJaele di Roma COI7 1I'0rkshop. dibalti/i. c.sperimenti e la !fida de//'anno COI7 ti game show '"SR Qui;:, Sciel1ce ~ 

Notte dei ricercatori: venerdì un viaggio indimenticabile nel cuore della scienza 
~ ROMA 
Notte dei Ricercatori 2014: al San Raffaele 
di Roma un open day dalle 9 alle 22 di velJer
dì prossimo. L'lrccs San Raffaele Pisana e 
l'Università Telematica Sall Raffaele Roma, 
aprendo a tutti le porte dei laboratori di ri
cerca del San Raffaele Research lnstitute in 
via di Val Cannuta, 247, aderiscono così an
che quest'anno all'iniziativa varata nel 2005 
dalla Commissione Europea e che in Italia 
vede come Deus ex machina Frascati Scien
za. TI programma, pubblicato interamente 
sul si to lI"I\llV.sal/raflùe/eit, è vasto e policro
mo. Si taglia il nastroalle9 esi prosegue fino 
a lle 22 con un viaggio a tappe nella scienza 

con fermate di pregio tra laboratori, 
workshop, dimostrazioni pratiche ed effer
vescenti dibattiti su argomenti di grande at
tualità quali l'ecosostenibilità, l'obesità, le ce
falee, il fumo e la robotica applicata alla ria
bilitazione con la presentazione ufliciale di 
Fex, il guanto robotico di ultima generazio
ne per la riabilitazione della mano in pazien
ti reduci da icn.!> 
Di respiro intemazionale - a partire dalle 
9.30esiooalle 13.30 presso la sala coogressi 
"Silvana Paolini" - il seminario "Aspetti Ge
netici e Neurobiologici della Sindrome di 
Dllwn: attualità e prospettive" organizzato 
dal Centro per lo sviluppo infantile dell'Irc-

es San Raffaele Pisana diretto da Giorgio 
Albertini. All'evento pa'1eciperanno Ted 
Browll, direttore deU'Instin.te for basic rese
areh in developmental disabilities di New 
York e Jem1l1e Lawrence, docente di "Celi 
and developmental biology and pediatrics" 
- University of Massachusetts MedicaI 
School. 
Le attività della giomata sono gratuite ed 
ape.te a tutti . Le scuole avrarmo la possibili
tà di prenotare la loro part.ecipazionee dun
que l'ingresso agli sland ed ai laboratori in 
una fascia oraria riservata (dalle 9 alle 22) 
contattando il numero 06.52253406 dallu
nedì al venerdì ore 10-13. 

E non è finita qui. Per quanti intervermnno 
si spalancheranno le porte del primo ed uni
co game show ideato da un Istituto di Ricer
ca. "SR Quiz Science" il nome del nuovo 
jeopardy tutto italiano targato San Raffaele 
al quale docenti, discenti e non solo, potmn
no partecipare, in una sfida adrenalinica al
la risposta giusta su argomenti di cultum 
generale, sport e. ovviamente, scienza. In pa
lio un soggiomo di una settimana per due 
persone in un suggestivo villaggio di Palinu
ro. Così la scienza diventerà spettacolo e, 
attingendo dalle giovani menti, prooederà 
imperterrita nella sua marcia verso il futuro 
perché si sa, "the science Illust go on". ~ 
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26 settembre - Notte dei Ricercatori 2014: al San Raffaele di Roma open day dalle 9
alle 22

Un viaggio indimenticabile nel cuore della scienza

Workshop, dibattiti, esperimenti e la sfida dell’anno con il game show “SR Quiz Science
”

L’IRCCS San Raffaele Pisana e l’Università Telematica San Raffaele Roma, aprendo a tutti le porte dei laboratori di ricerca
del San Raffaele Research Institute in via di Val Cannuta, 247, aderiscono anche quest’anno all’iniziativa varata nel 2005
dalla Commissione Europea e che in Italia vede come Deus ex machina Frascati Scienza.
Il programma, pubblicato interamente sul sito www.sanraffaele.it, è vasto e policromo. Si taglia il nastro alle 9 e si prosegue
fino alle 22 con un viaggio a tappe nella scienza con fermate di pregio tra laboratori, workshop, dimostrazioni pratiche ed
effervescenti dibattiti su argomenti di grande attualità quali l’ecosostenibilità, l’obesità, le cefalee, il fumo e la robotica
applicata alla riabilitazione con la presentazione ufficiale di FEX, il guanto robotico di ultima generazione per la riabilitazione
della mano in pazienti reduci da ictus.
Di respiro internazionale a partire dalle 9,30 e sino alle 13,30 presso la sala congressi “Silvana Paolini” il seminario “Aspetti
Genetici e Neurobiologici della Sindrome di Down: attualità e prospettive” organizzato dal Centro per lo sviluppo infantile
dell’IRCCS San Raffaele Pisana diretto dal Prof. Giorgio Albertini. All’evento parteciperanno Ted Brown, Direttore dell’Institute
for Basic Research in Developmental Disabilities di New York e Jeanne Lawrence, Docente di “Cell and developmental
biology and pediatrics” - University of Massachusetts Medical School.
Le attività della giornata sono gratuite ed aperte a tutti. Le scuole avranno la possibilità di prenotare la loro partecipazione e
dunque l’ingresso agli stand ed ai laboratori in una fascia oraria riservata (dalle 9 alle 22) contattando il numero 06 5225
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3406 dal lunedì al venerdì ore 10-13.
E non è finita qui. Per quanti interverranno si spalancheranno le porte del primo ed unico game show ideato da un Istituto di
Ricerca. “SR Quiz Science” il nome del nuovo jeopardy tutto italiano targato San Raffaele al quale docenti, discenti e non
solo, potranno partecipare, in una sfida adrenalinica alla risposta giusta su argomenti di cultura generale, sport e,
ovviamente, scienza. In palio un soggiorno di una settimana per due persone in un suggestivo villaggio di Palinuro.
Così la scienza diventerà spettacolo e, attingendo dalle giovani menti, procederà imperterrita nella sua marcia verso il futuro
perché si sa, “the science must go on”.
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NOTTE RICERCATORI: VENERDI' OPEN DAY AL S. RAFFAELE DI ROMA 
(9Colonne) Roma, 23 se t - l 'Irccs San Raffaele Pisana e l'Universi tà Telematica San Raffaele 

Roma, aprendo a tutti le porte dei laboratori di rice rca del San Raffaele Resea rch Institute, 
aderiscono a nche quest 'anno alla Notte dei ricercatori , l' iniziativa varata ne l 2005 dal la 

Commissione europea e che in Italia vede come "deus ex machina " Frasca ti Scienza . Si 

cominicia a lle 9 di venerdi e si prosegue fino alle 22 con un viaggio a tappe nella scien za con 

ferma te di pregio tra laboratori, worl<.shop, dimostrazioni pratiche ed effervescenti dibatti t i su 
a rgoment i di grande attualità quali l'ecosostenibilità, l'obesità, le cefa lee, il fumo e la robot ica 

applicata alla riab ilitazione con ia presentazione ufficia le di FEX, ii guanto robotico di u ltima 

generazione per la riabilitazione della mano in pazien ti reduci da ictus. la mattina previsto il 
semina rio "Aspetti Genet ici e Neurobiologici della Sindrome di Down : attualità e prospett ive" 

organizzato da l Centro per lo sviluppo infantile del l'Irccs San Raffaele Pisana diretto da 

Giorgio Albert ini. All 'evento parteciperanno Ted Brown, diretto re del l'Institute for Basic 

Resea rch in Deve lopmenta l Disabili t ies di New Yorl<. e Jeanne lawrence, docente di "Celi and 

developmental biology and pediatrics" della Univers ity of Massachusetts Medicai School. le 

a tt ività del la giornata sono gra t uite ed aperte a tu tt i. Per quanti interverranno si 
spalanchera n no le porte del primo ed unico game show id eato da un Ist it uto di ricerca . "SR 

Quiz Science H il nome del nuovo jeopardy tu tto italiano targato San Raffaele al quale docenti, 

discenti e non solo, potranno partecipare, in una sfida adrenalinica alla risposta giusta su 

a rgoment i di cultura generale, sport e, ovviamente, scienza . In palio un soggiorno di una 

sett imana per due persone in un villaggio di Palinu ro. ( red) 23 1016 S ET 14 

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight
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The science must go on
23/09/2014 0 COMMENTI

Venerdì 26 settembre 2014 al San Raffaele di
Roma open day dalle ore 9,00 alle ore 22,00
per la Notte dei Ricercatori 2014. Un viaggio
indimenticabile nel cuore della scienza tra
workshop, dibattiti, esperimenti e la sfida
dell’anno con il game show “SR Quiz Science”.
L’IRCCS San Raffaele Pisana e l’Università
Telematica San Raffaele Roma, aprendo a tutti
le porte dei laboratori di ricerca del San
Raffaele Research Institute in via di Val
Cannuta, 247, aderiscono anche quest’anno
all’iniziativa varata nel 2005 dalla Commissione
Europea e che in Italia vede come Deus ex

machina Frascati Scienza.

Il programma, pubblicato interamente sul sito www.sanraffaele.it, è vasto e policromo. Si taglia
il nastro alle 9 e si prosegue fino alle 22 con un viaggio a tappe nella scienza con fermate di
pregio tra laboratori, workshop, dimostrazioni pratiche ed effervescenti dibattiti su argomenti
di grande attualità quali l’ecosostenibilità, l’obesità, le cefalee, il fumo e la robotica applicata
alla riabilitazione con la presentazione ufficiale di FEX, il guanto robotico di ultima
generazione per la riabilitazione della mano in pazienti reduci da ictus.

Di respiro internazionale a partire dalle 9,30 e sino alle 13,30 presso la sala congressi
“Silvana Paolini” il seminario “Aspetti Genetici e Neurobiologici della Sindrome di Down:
attualità e prospettive” organizzato dal Centro per lo sviluppo infantile dell’IRCCS San
Raffaele Pisana diretto dal Prof. Giorgio Albertini. All’evento parteciperanno Ted Brown,
Direttore dell’Institute for Basic Research in Developmental Disabilities di New York e Jeanne
Lawrence, Docente di “Cell and developmental biology and pediatrics” – University of
Massachusetts Medical School.

Le attività della giornata sono gratuite ed aperte a tutti. Le scuole avranno la possibilità di
prenotare la loro partecipazione e dunque l’ingresso agli stand ed ai laboratori in una fascia
oraria riservata (dalle 9 alle 22) contattando il numero 06 5225 3406 dal lunedì al venerdì ore
10-13.

E non è finita qui. Per quanti interverranno si spalancheranno le porte del primo ed unico
game show ideato da un Istituto di Ricerca. “SR Quiz Science”  il nome del nuovo  jeopardy
tutto italiano targato San Raffaele al quale docenti, discenti e non solo, potranno partecipare,
in una sfida adrenalinica alla risposta giusta su argomenti di cultura generale, sport e,
ovviamente, scienza. In palio un soggiorno di una settimana per due persone in un
suggestivo villaggio di Palinuro.

Così la scienza diventerà spettacolo e, attingendo dalle giovani menti, procederà imperterrita
nella sua marcia verso il futuro perché si sa, “the science must go on”.

Leggi e divulga il: “programma San Raffaele“
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Corcolle, è caccia allo straniero. Marino: no a sentimenti di intolleranza
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Giovanardi insiste: ad Ustica fu una bomba
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Via del Mare, tragico schianto: morti due ragazzi
2 persone consigliano questo elemento.
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Stadio Tor di Valle, cubature eccessive e area sbagliata
5 persone consigliano questo elemento.

next  stop

[ Chi siamo | Contatti | Login ] cerca nel sito  Cerca

 

Politica Cronaca Municipi Sport Spettacoli Italia Mondo Rassegna stampa

del giorno della settimana del mese

Cronaca

San Raffaele, ecco la Notte dei
ricercatori

Appuntamento venerdì nei laboratori a via di Val Cannuta. Le attività
della giornata saranno gratuite e aperte a tutti.

L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Raffaele Pisana e
l'Università telematica San Raffaele Roma aprono a tutti le porte dei
laboratori di ricerca del San Raffaele Research Institute - via di Val Cannuta -
e aderiscono anche quest'anno all'iniziativa 'Notte dei ricercatori', varata nel
2005 dalla Commissione europea e in programma venerdì.
Il taglio del nastro è alle 9 e si prosegue fino alle 22 con un viaggio a tappe
nella scienza con fermate di pregio tra laboratori, workshop, dimostrazioni
pratiche e dibattiti su argomenti di grande attualità quali l'ecosostenibilità,
l'obesità, le cefalee, il fumo e la robotica applicata alla riabilitazione con la
presentazione ufficiale di Fex, il guanto robotico di ultima generazione per la
riabilitazione della mano in pazienti reduci da ictus.
Di respiro internazionale a partire dalle 9,30 e sino alle 13,30 presso la sala
congressi "Silvana Paolini" il seminario "Aspetti Genetici e Neurobiologici della
Sindrome di Down: attualità e prospettive" organizzato dal Centro per lo
sviluppo infantile del San Raffaele Pisana diretto dal professor Giorgio
Albertini. All'evento parteciperanno Ted Brown, direttore dell'Institute for Basic
research in developmental disabilities di New York e Jeanne Lawrence,
docente di "Cell and developmental biology and pediatrics" - University of
Massachusetts medical school.
Le attività della giornata sono gratuite e aperte a tutti. Le scuole avranno la
possibilità di prenotare la loro partecipazione e dunque l'ingresso agli stand e
ai laboratori in una fascia oraria riservata (dalle 9 alle 22) contattando il
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Gatti uccisi per sadismo. Scatta la taglia sull'assassino
2 persone consigliano questo elemento. 
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numero 06/52253406 dal lunedì al venerdì (ore 10-13).
Per quanti interverranno si spalancheranno le porte del primo e unico game
show. "Sr quiz science" il nome del nuovo jeopardy tutto italiano targato San
Raffaele al quale docenti, discenti e non solo, potranno partecipare, in una
sfida adrenalinica alla risposta giusta su argomenti di cultura generale, sport
e, ovviamente, scienza. In palio un soggiorno di una settimana per due
persone in un suggestivo villaggio di Palinuro.
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Stampa questo articolopubblicato da redazione

Dal 22 al 26 Settembre al via la  Settimana della Scienza Tutti gli eventi su Roma e Lazio
Giochi Scientifici, Laboratori, Mostre, Seminari, Spettacoli, Visite ai Centri di Ricerca
Da oggi al via la Settimana della Scienza il grande evento che da ormai nove anni porta la scienza ed i ricercatori tra i
cittadini, i giovani, gli studenti. Un’iniziativa che ha riscosso un successo crescente, coinvolgendo decine di migliaia
di persone sui grandi temi della ricerca e del futuro. La settimana della Scienza culminerà il 26 settembre con la Notte
Europea dei Ricercatori. Giochi Scientifici, Laboratori, Mostre, Seminari, Spettacoli, Visite Centri di Ricerca, questo e
molto altro ancora è la Settimana della Scienza.

Quest’anno con 150 eventi in programma pensati per un pubblico di tutte le età, il Lazio è la Regione con il maggior
numero di eventi. Bambini, giovani, famiglie, scuole e professionisti specializzati, saranno coinvolti in numerose
attività volte a promuovere la ricerca scientifica. Per tutta la settimana sono previsti aperitivi scientifici, momenti di
incontro per riflettere sull’eccellenza scientifica e tecnologica italiana e sui grandi interrogativi che riguardano l’uomo.
Un momento importante per la manifestazione sarà la tavola rotonda del 26 settembre dal titolo Le donne e la
scienza, dove interverranno tra gli altri il Sindaco di Frascati, Alessandro Spalletta e l’Assessore alla Cultura,
Francesca Neroni. Qual è il ruolo delle donne nel mondo della ricerca e nel panorama europeo? Quali differenze
esistono nell’approccio alla ricerca visto al maschile o al femminile? L’evento è realizzato in collaborazione con
ASDO, Assemblea delle Donne per lo Sviluppo e la Lotta all’Esclusione Sociale. Per il tema Donna e Scienza,
previsti, inoltre, interventi di giovani donne precarie e ricercatrici illustri.

La Settimana della Scienza quest’anno è dedicata alla ‘Sostenibilità’, il ricercatore è chiamato a costruire gli
strumenti che potranno rendere sostenibile il futuro. Tra le varie iniziative: Energie Sostenibili, l’aperitivo dove si parlerà
di risparmio dell’energia, ottimizzazione dei costi e rispetto dell’ambiente; Per non fare la fine dei dinosauri, un cambio
di rotta è necessario se non si vuole fare la fine dei dinosauri, un appuntamento interessante che cercherà di svelare
cosa è davvero successo ai nostri antenati. Un appuntamento da non perdere, inoltre sarà Space Kitchen: Paolo
Nespoli, l’Astronauta dell’ESA rimasto nello spazio per 174 giorni e Alessandro Circiello (chef) condurranno gli
spettatori in un viaggio all’interno della cultura del cibo e dei prodotti salutari. Nespoli parlerà del suo soggiorno a
bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove gli astronauti vivono e lavorano in un ambiente molto diverso
da quello sulla Terra. Per i 50 anni dell’ESA numerose saranno le attività per festeggiare l’anniversario di un’istituzione
che rappresenta la cooperazione europea nello spazio; Inoltre, saranno previste iniziative per valorizzare il Polo di
Frascati, una realtà territoriale poco conosciuta dove esistono le principali istituzioni scientifiche italiane (Università di
Tor Vergata, Enti di Ricerca Pubblici) e si concentrano grandi progetti di ricerca europei (ESA, Euratom).

Infine, la Settimana della Scienza affronterà il tema delle paure collettive e infondate con Davide Giacalone e il suo
libro ‘Senza Paura’ il 26 settembre presso Villa Sora, Frascati. La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto
promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e
Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e
Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa,
Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management, Università Tor Vergata e
Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma, museo della comunicazione di Roma.

L’evento vede la partecipazione, in qualità di Partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, IRCCS San Raffaele
Pisana, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza e Istituto

NOTTE EUROPEA RICERCATORI: DA
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Salesiano Villa Sora. Sono partners: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela
denominazione vini Frascati, STS Multiservizi. Fra le attività promosse dagli Enti Partner segnaliamo: I Laboratori
Nazionali di Frascati dell’INFN, organizzeranno visite guidate per il vasto pubblico che, accompagnato dai ricercatori,
potrà accedere alle attività scientifiche presenti e vedere gli esperimenti più grandi attualmente in funzione. I Laboratori
Nazionali di Frascati (LNF) sono i più grandi tra i quattro Laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),
l’Ente che promuove e finanzia la ricerca, teorica e sperimentale, nel campo della fisica delle particelle elementari,
nucleare, astroparticellare e le ricerche tecnologiche a esse connesse. ENEA: quest’anno per la prima volta alle
tradizionali iniziative del Centro di Frascati si affianca l’apertura del Centro Ricerche Casaccia, vicino al lago di
Bracciano, a nord di Roma: ciò consentirà a un più vasto pubblico di conoscere le eccellenze dei ricercatori ENEA in
settori quali le tecnologie energetiche per la riduzione delle emissioni e della dipendenza dalle fonti fossili, le
biotecnologie, le tecnologie per il sistema agroindustriale e l’informatica. “Per l’ENEA è motivo di grande
soddisfazione partecipare ancora una volta a un evento scientifico di alto livello che da diversi anni contribuisce ad
avvicinare i cittadini e i giovani al mondo della ricerca”, dichiara il Commissario ENEA, Giovanni Lelli.

I ricercatori dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Roma organizzeranno eventi per bambini per andare alla scoperta
di pianeti lontani e forse anche abitabili, che ruotano attorno alle stelle, oltre a spettacoli di musiche e stelle per tutta
la famiglia. Gli eventi del 22 Settembre: Hey kids – Aiuto! Mi si è ingigantito il prato, un affascinante viaggio, pensato
per i più piccoli, suddiviso in tre tappe tra piante, animali e sottosuolo, per imparare ad osservare questo ecosistema
in una prospettiva del tutto nuova. Presso lo Spazio espositivi Scuderie Aldobrandini – Piazza Guglielmo Marconi,
Frascati. Cibo e Scienza, la tavola rotonda Feed your future – Cibo per il futuro, presso l’Auditorium delle Scuderie
Aldobrandini. L’evento è organizzato da Giornalisti nell’Erba, previsti tra gli altri con Alex Sorokin, presidente
Interenergy, esperto internazionale su questioni legate alla sostenibilità, componente comitato scientifico di FIMA,
federazione italiana media ambientali e Cinzia Forni, biologa e docente fitotecnologie Macroarea di Scienze Terra
chiama Sole – Laboratorio per bambini all’Astrogarden, a Roma, Via della Vasca Navale. Il Dipartimento di
Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre propone attività di astronomia. Nel giardino del Dipartimento di Fisica
sarà possibile osservare il Sole al telescopio e, con l’aiuto del Mappamondo Orientato, si potranno sperimentare in
tempo reale le condizioni di illuminazione della Terra.
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In tutto il Lazio dal 22 al 26 settembre

Al via la Settimana della Scienza
Tutti gli eventi in programma. Giochi Scientifici, Laboratori,
Mostre, Seminari, Spettacoli, Visite ai Centri di Ricerca.

La settimana culminerà il 26 settembre con la Notte
Europea dei Ricercatori

 

 

 

ROMA - Da oggi, lunedì 22 settembre, prende il via la Settimana della Scienza il grande evento che da ormai nove
anni porta la scienza ed i ricercatori tra i cittadini, i giovani, gli studenti. Un'iniziativa che ha riscosso un successo
crescente, coinvolgendo decine di migliaia di persone sui grandi temi della ricerca e del futuro. La settimana della
Scienza culminerà il 26 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori.

Giochi Scientifici, Laboratori, Mostre, Seminari, Spettacoli, Visite Centri di Ricerca, questo e molto altro ancora è la
Settimana della Scienza. Quest'anno con 150 eventi in programma pensati per un pubblico di tutte le età, il Lazio è la
Regione con il maggior numero di eventi. Bambini, giovani, famiglie, scuole e professionisti specializzati, saranno
coinvolti in numerose attività volte a promuovere la ricerca scientifica.

Per tutta la settimana sono previsti aperitivi scientifici, momenti di incontro per riflettere sull'eccellenza scientifica e
tecnologica italiana e sui grandi interrogativi che riguardano l'uomo. Un  momento importante per la manifestazione
sarà la tavola rotonda del 26 settembre dal titolo Le donne e la scienza, dove interverranno tra gli altri il Sindaco di
Frascati, Alessandro Spalletta e l'Assessore alla Cultura, Francesca Neroni. Qual è il ruolo delle donne nel mondo
della ricerca e nel panorama europeo? Quali differenze esistono nell’approccio alla ricerca visto al maschile o al
femminile? L’evento è realizzato in collaborazione con ASDO, Assemblea delle Donne per lo Sviluppo e la Lotta
all’Esclusione Sociale. Per il tema Donna e Scienza, previsti, inoltre, interventi di giovani donne precarie e ricercatrici
illustri.

La Settimana della Scienza quest'anno è dedicata alla 'Sostenibilità', il ricercatore è chiamato a costruire gli strumenti
che potranno rendere sostenibile il futuro. Tra le varie iniziative: Energie Sostenibili, l’aperitivo  dove si parlerà di
risparmio dell’energia, ottimizzazione dei costi e rispetto dell’ambiente; Per non fare la fine dei dinosauri, un cambio
di rotta è necessario se non si vuole fare la fine dei dinosauri, un appuntamento interessante che cercherà di svelare
cosa è davvero successo ai nostri antenati.

Un appuntamento da non perdere, inoltre sarà Space Kitchen: Paolo Nespoli, l'Astronauta dell'ESA rimasto nello
spazio per 174 giorni e Alessandro Circiello (chef) condurranno gli spettatori in un viaggio all'interno della cultura del
cibo e dei prodotti salutari. Nespoli parlerà del suo soggiorno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS),
dove gli astronauti vivono e lavorano in un ambiente molto diverso da quello sulla Terra.

Per i 50 anni dell'ESA numerose saranno le attività per festeggiare l'anniversario di un'istituzione che rappresenta la
cooperazione europea nello spazio; Inoltre, saranno previste iniziative per valorizzare il Polo di Frascati, una realtà
territoriale poco conosciuta dove esistono le principali istituzioni scientifiche italiane (Università di Tor Vergata, Enti di
Ricerca Pubblici) e si concentrano grandi progetti di ricerca europei (ESA, Euratom). Infine, la Settimana della Scienza
affronterà il tema delle paure collettive e infondate con Davide Giacalone e il suo libro 'Senza Paura' il 26 settembre
presso Villa Sora, Frascati.

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato da
Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio, Comune
di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma,
INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara,
Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management,
Università Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma, museo della comunicazione di
Roma. L’evento vede la partecipazione, in qualità di Partner di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, IRCCS San
Raffaele Pisana, G.Eco, Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza e
Istituto Salesiano Villa Sora.
Sono partners: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela denominazione vini Frascati,
STS Multiservizi.

Fra le attività promosse dagli Enti Partner si segnalano: I Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, organizzeranno
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visite guidate per il vasto pubblico che, accompagnato dai ricercatori, potrà accedere alle attività scientifiche presenti
e vedere gli esperimenti più grandi attualmente in funzione. I Laboratori Nazionali di Frascati (LNF) sono i più grandi
tra i quattro Laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Ente che promuove e finanzia la ricerca,
teorica e sperimentale, nel campo della fisica delle particelle elementari, nucleare, astroparticellare e le ricerche
tecnologiche a esse connesse.

ENEA: quest’anno per la prima volta alle tradizionali iniziative del Centro di Frascati si affianca l’apertura del Centro
Ricerche Casaccia, vicino al lago di Bracciano, a nord di Roma: ciò consentirà a un più vasto pubblico di conoscere le
eccellenze dei ricercatori ENEA in settori quali le tecnologie energetiche per la riduzione delle emissioni e della
dipendenza dalle fonti fossili, le biotecnologie,  le tecnologie per il sistema agroindustriale e l’informatica. “Per l’ENEA
è motivo di grande soddisfazione partecipare ancora una volta a un evento scientifico di alto livello che da diversi anni
contribuisce ad avvicinare i cittadini e i giovani al mondo della ricerca”,  dichiara il Commissario ENEA, Giovanni Lelli.

I ricercatori dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Roma organizzeranno eventi per bambini per andare alla scoperta
di pianeti lontani e forse anche abitabili, che ruotano attorno alle stelle, oltre a spettacoli di musiche e stelle per tutta
la famiglia.

 

IL PROGRAMMA COMPLETO:  PROGRAMMA_COMPLETO_ROMA.pdf

 

Tappeto Rosso
In tutto il Lazio dal 22 al 26 settembre

Al via la Settimana della Scienza
Tutti gli eventi in programma. Giochi Scientifici,
Laboratori, Mostre, Seminari, Spettacoli, Visite ai
Centri di Ricerca.

La settimana culminerà il 26 settembre con la Notte
Europea dei Ricercatori
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SCIENZA: IL 26/9 ‘NOTTE DEI RICERCATORI 2014′ AL SAN RAFFAELE

Posted on 23 settembre 2014
by Diego Amicucci

(AGENPARL) – Roma, 23 set – L’IRCCS San Raffaele Pisana e l’Università Telematica San Raffaele Roma, aprendo a tutti le

porte dei laboratori di ricerca del San Raffaele Research Institute in via di Val Cannuta, 247, aderiscono anche quest’anno

all’iniziativa varata nel 2005 dalla Commissione Europea e che in Italia vede come Deus ex machina Frascati Scienza. Il

programma, pubblicato interamente sul sito www.sanraffaele.it, è vasto e policromo. Si taglia il nastro alle 9 e si prosegue

fino alle 22 con un viaggio a tappe nella scienza con fermate di pregio tra laboratori, workshop, dimostrazioni pratiche ed

mercoledì 24 settembre 2014
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Flusso Lazio

effervescenti dibattiti su argomenti di grande attualità quali l’ecosostenibilità, l’obesità, le cefalee, il fumo e la robotica

applicata alla riabilitazione con la presentazione ufficiale di FEX, il guanto robotico di ultima generazione per la riabilitazione

della mano in pazienti reduci da ictus. Di respiro internazionale a partire dalle 9,30 e sino alle 13,30 presso la sala congressi

“Silvana Paolini” il seminario “Aspetti Genetici e Neurobiologici della Sindrome di Down: attualità e prospettive” organizzato

dal Centro per lo sviluppo infantile dell’IRCCS San Raffaele Pisana diretto dal Prof. Giorgio Albertini. A ll’evento

parteciperanno Ted Brown, Direttore dell’Institute for Basic Research in Developmental Disabilities di New York e Jeanne

Lawrence, Docente di “Cell and developmental biology and pediatrics” – University of Massachusetts Medical School. Le

attività della giornata sono gratuite ed aperte a tutti. Le scuole avranno la possibilità di prenotare la loro partecipazione e

dunque l’ingresso agli stand ed ai laboratori in una fascia oraria riservata (dalle 9 alle 22) contattando il numero 06 5225

3406 dal lunedì al venerdì ore 10-13. E non è finita qui. Per quanti interverranno si spalancheranno le porte del primo ed

unico game show ideato da un Istituto di Ricerca. “SR Quiz Science” il nome del nuovo jeopardy tutto italiano targato San

Raffaele al quale docenti, discenti e non solo, potranno partecipare, in una sfida adrenalinica alla risposta giusta su argomenti

di cultura generale, sport e, ovviamente, scienza. In palio un soggiorno di una settimana per due persone in un suggestivo

villaggio di Palinuro. Così la scienza diventerà spettacolo e, attingendo dalle giovani menti, procederà imperterrita nella sua

marcia verso il futuro perché si sa, “the science must go on”.
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Domani appuntamento con la scienza 

Laboratori e visite guidate, il San Raffaele apre al pubblico 
::: CL.AUDIACASIRAGHI 

••• Domani, un intero gior
no a disposizione, i ricercatori 
universitari prenderanno pos
sesso dell ' Italia rutta, liberan
do la sdenza dalla sua aura di 
m istero. Con il benestare del
l1Je, le cittàdeJ Belpaese orga
nizzeranno appuntamenti [e

matici volti ad avvicinare gio
vani e non alla scienza. Con 
loro, a partecipare alla Notte 
Bianca dei RicercalOri 2014 ci 
sarà la capitale, movimentata 
dalle iniziative dell'Irccs San 
Raffaele Pisana. il suo "Ap
plUltarnento con la ricerca~, 

tra le manifeslaZioni più ane-

se della giornata, saprà ridare 
popolarità ad una parola con
finata daU'immaginario collet
tiva tra le pagine polverose di 
tomi troppo grossi per essere 
affrontati. Scienza per rutti, 
per fare della curiosità una do
te e non un peccato. 

DaIle9 alle 22 d i domani se
ra, l'Istituto San Raffaele Pisa
na di Roma spalancherà le 
porte a studenti, lavoratori, pa
zienti, famiglie che orbitano 
intorno al mondo deUa sani
tà. Non serviranno conoscen
ze specifiche né biglietti d'in
gresso per varcarne la soglia: 
graruitamente, quanti vorran
no potranno intraprendere 
un viaggio a tappe nel mondo 
deUa ricerca. Visite guidate ai 
laboratori, workshop, dimo
strazion i pratiche ed esperi
m enti interattivi riempiranno 
la giornata di micro-eventi 
per sensibilizzare su temati
che legate al mondo chevivia
m o. Dai drammi deU'obesità 
ai rischi del fumo fino 
aU'ecosostenibilità e alle cefa-

lee, la gamma di argomenti 
trattati sarà scelta con cogni
zione di causa per pennettere 
anche a giovani e poco esper
ti di sentm;j parte integrante 
di una giornata che vuole ab
battere le barriere del sapere 
elitario, app rodando anche 
ad appuntamenti dal respiro 
internazionale. Tra le mura 
deU'lrccs San Raffele Pisana si 
terrà infatti dalle 9.30 alle 
13.30 il seminario "Aspetti ge
netici e neurobiologici deUa 
Sindrome di Down: attualità 

e prospettive", diretto dal pro
fcssor Giorgio Albertini e par
tecipato dal luminare Ted 
Brown, direttore deU'Tnstitu te 
for Basic Research in Develop
menta! Disabilities di New 
Yorle. 

Parole e titoli che potrebbe
ro scoraggiare qualcuno dal 
partecipare ad una manifesta
zione ch e, in realtà, gioca 
sull'eterogeneità dell'olIerta. 
Sebbene nel corso della gior
nata ci saranno appuntamen 
ti altamente settoriali, tra cui 

la presentazione di Fex (guan
to robotico per la riabilitazio
ne della mano in pazienti re
duci da Jcnls), nulla sarà tolto 
alI'intrattenimento. San Raffa
ele ha organizzato un game 
show unico nel suo genere. 
"SrQuizShmv" sarà inaugura
to dom ani e coinvolgerà i 
suoi partcdpanti in una sfida 
alla risposta su tematiche m ul
tiple. E, com e nei migliori gio
chi, il concorrente più abile sa
rà premiato. Un soggiorno d i 
una settimana in uno dei m i
gliori villaggi di Palinuro per 
attrarre anche i più restii ver
so un mondo che non ha del
l'attenzione che merita. 

-
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MEDICINA: DA S.RAFFAELE ROMA NUOVA MANO HI-TECH PER 
PAZIENTI REDUCI DA ICTUS = 
Roma, 2S se t . (Adn Kronos Sa lute) - Arriva da i laboratori di ricerca de ll'Irccs San Raffaele 

Pisana di Roma l'ultima fron t iera della riab ilitazione robot ica : s i chiama Fex ed è una protesi di 

ul tima generazione per l'assistenza e la riabili tazione della mano in pazie nt i re duci da ic tus . 

Ver rà prese nta t a ufficia lme nte in occasione de lla Notte de i rice rca tori in programma domani a 

Roma . Il sistema, ideato dal San Raffaele assieme a Te lerobot labs srl, impresa italiana a tt iva 
da ven t'anni nel campo delle app lica zioni robot izzate non convenzionali, consis te in un 

esosche let ro pe r l'esecu zione de i movimenti d i es tensione e flession e de ll e dita . Si tratta, s i 

legge in una nota, di una innovat iva struttura modulare cost it uita da component i meccanici in 

fase di brevettazione. Tramite un sistema di te ndin i meta llici, la forza d i este nsione e flession e 
viene trasmessa da un motore lungo le s t rutture del l'e sosche letro . 

"la struttu ra ana tomica della mano umana - spiega Pa t rizio Sale , 

re sponsabi le dell 'a rea di rice rca sulla riabi lita zione robot ica del Sa n Ra ffaele - è complessa 

pe r le piccole dimensioni e il numero e leva to di gradi di libe rtà delle di ta che di conseguenza 
re nde la progettaz ione de i dispos it ivi di riabilitazione robot ica un compito mol to impe gna t ivo". 

I component i a ll'avanguardia de l d isposit ivo Fex lo rendono est re mamente facile da indossa re 

e da adattare a d ita di qualsiasi lunghezza con o senza lim ita zioni fun ziona li , meri to de lla 
na tura modulare dell' esosche le t ro . "Grazie ad un sis tema sottoattua to ada tt ivo - aggiunge 

Sale - Fex ha dimostra to di essere in grado di ese guire movime nt i di estensione e fl essione 

delle d ita se nza provocare spiacevoli dolori anche duran te la ge nera zione di fo rze elevate ". 

(Fed/Adnkronos) 25-S ET- 14 11 :45 NNNN 

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight

Sandeimanu
Highlight



pag. 14 - venerdì 26 settembre 2014

sa
nd

ei

.1f1 lltggaggtrtl Roma 

A sinistra, rice rcatori al lavoro in un 
labor Atorio di fis ica. In basso. s i 
costruiscono robot con oggetti d i 
r id da 

L'EVENTO Spettacoli, mostre e visite-gioco 
per l'apertura straordinaria dei laboratori 

La scienza fa festa 
con alieni e vulcani 
C'è da divert irsi con la scienza. 
Oggi è l'occasione giusta per ap
profi ttarne, con la Notte Euro
pea dci Ricercatori. Aprono Il
porte d i tanti laboratori solita
mente preclusi a l pubblico, dall' 
Agenzia spazia le italiana, a lnsti
tuto nazionale d i fi sica nucleare 
di Frascati, all'Enea col suo cen
tro ricerche Casaccia vicino alla
go di Bracciano, c'è l'Osservato
rio astrono m ico d i Roma e l'av
veniristico San Raffae le Resear
eh Institute . Il calendario è fittis
shno di appuntamenti. bisogna 
saper dipanare con cura l'agen
da intricata. E ce n'è per tutte le 
età e i gusti. Perché in fondo la 

NOTTE 
EUROPEA DEI 
RICERCATORI 

Tutta il 
cah!!ldaria COlI 
~'mIli , i luoghi, 
arari. inclirilzi ~ 
camultabilp sul 
sila inl"n.l 
ww • .frascali· 
scirnzl.il 
lngrmlllibera, 
cl)llsigllatala 
prtllGlizion. 

scienza sa sfoggiare una buona 
dose di versatilità , Per esempIo, 
si possono scoprire terremoti e 
vulcani {'xlratcrrestri alnstituto 
di geologia e vu1canologia, e che 
gli ~ Alieni sono tra no i~ come 
svelano all'Osservatorio astrono
mico di Monteporzio Catone. Si 
può andare a spasso con i dino
sauri presso l'università della $a
pienza, e magari i bambini curio
si di scienza possono giocare con 
i laboratori golos i. Incredibil
mente, non manca la liaison con 
l'archeologia, basta segu ire 
"Science Trips - Geometrie dei 
pavimenti medievali romani nel
la basilica di San Clemente a Ro-

ma. Perché non seguire i percor
si didattici sostenibili nelle sale e 
giardini di Villa Sora a Frascati, e 
d ivertirs i con la luce attraverso 
un'esperienza immersiva tra fisi
ca e percezione (a ll'Enea), L 'Orto 
botanico dell'università Tor Ver
gata propone ai piir. piccoli una 
caccia al tesoro didattica alla sco
perta dell'ambiente, mentre si 
può continuare a giocare con 
l'ambiente alle Scuderie Aldo
brandini di Frascati. In missione 
a l Polo Sud, senza dimenticare il 
genio di Giuseppe MercallL Con
s ultate il carnetsu Internet. 

Laura Larcan 
C:~_">T' 

,:;;e_."n.,.,.::., , 
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FEX, LA MANO ROBOTICA CHE AIUTA I REDUCI DA ICTUS

  I ricercatori dell'Irccs San Raffaele di Roma hanno dato vita ad una protesi di ultima generazione per l'assistenza e la
riabilitazione della mano in pazienti reduci da ictus  

 

 

Arriva Fex: è una protesi di ultima generazione per l'assistenza e la
riabilitazione della mano in pazienti reduci da ictus. L'ultima frontiera della
riabilitazione robotica, 'partorita' dai ricercatori dell'Irccs San Raffaele Pisana
di Roma, sarà presentata ufficialmente in occasione della Notte dei
ricercatori in programma domani a Roma. Il sistema, ideato dal San
Raffaele assieme a Telerobot Labs srl, impresa italiana attiva da vent'anni
nel campo delle applicazioni robotizzate non convenzionali, consiste in un
esoscheletro per l'esecuzione dei movimenti di estensione e flessione delle
dita.

 

 

La mano hi-tech, dall'innovativa struttura modulare, è costituita da componenti meccanici in fase di brevettazione. Tramite un
sistema di tendini metallici, la forza di estensione e flessione viene trasmessa da un motore lungo le strutture dell'esoscheletro.
'La struttura anatomica della mano umana - spiega Patrizio Sale, responsabile dell'area di ricerca sulla riabilitazione robotica
del San Raffaele - è complessa per le piccole dimensioni e il numero elevato di gradi di libertà delle dita che di conseguenza
rende la progettazione dei dispositivi di riabilitazione robotica un compito molto impegnativo'.

 

La mano Fex, per i reduci da ictus, è facile da indossare e da adattare a dita di qualsiasi lunghezza con o senza limitazioni
funzionali (merito della natura modulare dell'esoscheletro). 'Grazie ad un sistema sottoattuato adattivo - aggiunge Sale - Fex ha
dimostrato di essere in grado di eseguire movimenti di estensione e flessione delle dita senza provocare spiacevoli dolori
anche durante la generazione di forze elevate'.

gc
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1Mi piaceMi piace Tweet

In arrivo la nuova mano robotica 
per i pazienti reduci da ictus
di oggisalute | 25 settembre 2014 | pubblicato in Attualità

Arriva dai laboratori di ricerca dell’Ircss San Raffaele Pisana
di Roma l’ultima frontiera della riabilitazione robotica: si
chiama Fex, è una ortesi di ultima generazione per
l’assistenza e la riabilitazione della mano in pazienti
reduci da ictus. Verrà presentata ufficialmente in occasione
della Notte dei Ricercatori che si terrà a Roma domani 26
settembre dalle 9 alle 22 presso il San Raffaele.

Il sistema, ideato dal San Raffaele assieme a Telerobot
Labs srl, una pmi italiana attiva da vent’anni nel campo delle
applicazioni robotizzate non convenzionali, consiste in un

esoscheletro per l’esecuzione dei movimenti di estensione e flessione delle dita.

È basato su una innovativa struttura modulare costituita da componenti meccanici in fase di brevettazione.
Tramite un sistema di tendini metallici, la forza di estensione e flessione viene trasmessa da un motore lungo le
strutture dell’esoscheletro.

“La struttura anatomica della mano umana – spiega Patrizio Sale, responsabile dell’area di ricerca sulla
riabilitazione robotica  del San Raffaele – è complessa per le piccole dimensioni e il numero elevato di gradi di
libertà delle dita che di conseguenza rende la progettazione dei dispositivi di riabilitazione robotica un compito molto
impegnativo”.

I componenti all’avanguardia del dispositivo Fex lo rendono estremamente facile da indossare e da
adattare a dita di qualsiasi lunghezza con o senza limitazioni funzionali, merito della natura modulare
dell’esoscheletro. “Grazie ad un sistema sottoattuato adattivo – continua Sale – Fex ha dimostrato di essere in
grado di eseguire movimenti di estensione e flessione delle dita senza provocare spiacevoli dolori anche durante la
generazione di forze elevate”.

Il team dei ricercatori che ha sviluppato il progetto è composto, oltre che da Patrizio Sale, Francesco Becchi,
Giovanni Stellin e Wiktor Sieklicki, ingegneri di Telerobot Labs.

Fex è stata testata sinora su due pazienti (un uomo di 70 anni e una donna di 50), seguendo un primo trial
esplorativo. È però in programma un trial estensivo, che valuti cioè l’effetto su più pazienti e sul lungo termine. La
sperimentazione clinica sarà avviata a breve presso i laboratori del San Raffaele in collaborazione con Alice Italia
Onlus.

 

La redazione consiglia

Sla, nuovo modello di degenza al Policlinico Umberto I di Roma

Fibrillazione atriale e scompenso cardiaco, a Torino la prima sala italiana di cardiologia “a raggi zero”

San Raffaele, una settimana di screening contro le malattie cardiovascolari, prima causa di morte in
Europa

// Video

Clip Salute, il tg del 21 settembre 2014
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Sindrome del Tunnel Carpale, 
sintomi e terapie
La sindrome del Tunnel Carpale è una patologia
a larghissima diffusione: quasi il 2% degli
italiani, soprattutto di sesso femminile (rapporto
donne/uomini di 4 a 1) e nella fascia di età tra i
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A cura di Giuseppe Checcucci
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/  RICERCA

 Cerca

EVENTI

Venerdì 26 settembre centinaia di città europee, ma non solo, saranno teatro della
grande manifestazione che vuole avvicinare il mondo della ricerca ai cittadini. L’Italia è
tra i Paesi con il maggior numero di iniziative sul territorio
REDAZIONE�GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014, 10:22

Strano Paese, l’Italia, lo sappiamo. Per tante ragioni. Per esempio: secondo l'ultima Relazione
sull'attuazione dello Spazio europeo della ricerca (Ser) siamo solo al 17° posto in Europa per
investimenti pubblici nella ricerca: l’1,1% sul Prodotto interno lordo (contro la media
dell’1,4% dei 28 membri dell’Ue); la situazione non cambia sostanzialmente se aggiungiamo
gli investimenti privati, che ci fanno guadagnare solo una posizione, portandoci al 16 posto.
Va appena meglio se consideriamo la spesa procapite: 13° posto. Fin qui non c’è dubbio:
sarà banale, ma in Italia la ricerca fa la parte di Cenerentola o poco meglio.

Però… Però, per dire, siamo secondi in Europa per il numero di pubblicazioni per ricercatore:
4,5 in media nel periodo 2000-2011 contro le 2,98 della media Ue. E siamo terzi per la quota
di donne ai vertici di Università ed enti di istruzione terziaria: 23,4 per cento a fronte del 15,5

HOME SANITÀ CRONACHE MEDICINA RICERCA

BENESSERE VIDEO PAZIENTI

venerdì 26 settembre 2014

http://www.healthdesk.it/ricerca/la_ricerca_europea_protagonista_per_una_notte/1411028574#main-content
http://www.healthdesk.it
sandei3
New Stamp



per cento medio dell'Unione (in base ai dati Eurostat del 2010).

Non solo, c’è anche un altro aspetto: il nostro Paese è quello che nel Vecchio Continente ha
in programma il maggior numero di eventi per la Notte europea dei ricercatori che si svolgerà
il prossimo 26 settembre.

Tuttavia contraddizione, per chi la vede tra questi numeri, è forse soltanto apparente. Anzi,
magari è proprio questa “fame” (evidentemente insoddisfatta) di ricerca a spingere coloro che
a vario titolo vi operano a portarla quanto più possibile tra la cosiddetta “gente comune”
affinchè l’opinione pubblica nostrana prenda coscienza e si renda finalmente conto di quanto
fondamentale sia, anche da un punto di vista dello sviluppo economico. E lo faccia capire a
chi ci governa. Tanto più in un Paese, come il nostro, pressoché privo di materie prime,
piccolo, sovraffollato e in piena crisi.

Così, per venerdì 26 settembre nella Notte europea dei ricercatori (giunta alla nona edizione)
l’Italia sarà rappresentata da Università e centri di ricerca pubblici e privati di Piemonte,
Liguria, Bolzano, Perugia e Frascati, con oltre 300 eventi, il numero più alto di tutta l’Unione.
I progetti italiani coinvolgono 22 città e saranno protagonisti della manifestazione insieme ad
altre 300 città in tutta Europa. L’obiettivo, come già accennato, è sensibilizzare l’opinione
pubblica nei confronti della ricerca, «declinata in tutte le sue discipline, evidenziando il ruolo
del ricercatore all’interno della società e la sua responsabilità nel contribuire ad un futuro
migliore». Le iniziative daranno la possibilità al grande pubblico di confrontarsi con i
ricercatori in modo informale e anche divertente nelle piazze, nei teatri, nei laboratori dei più
grandi centri di eccellenza della Penisola.

In particolare, tra le iniziative si segnala Dreams, il progetto primo classificato in Europa,
ideato dall’associazione Frascati Scienza in collaborazione con i principali istituti di ricerca
italiani, la Regione Lazio, il Comune di Frascati e numerosi partner. Coinvolge le sedi
universitarie della ricerca di Frascati e Roma e altre nove città (Trieste, Bologna, Milano,
Ferrara, Catania, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa) con oltre cento eventi pensati per un pubblico
di tutte le età sul tema della sostenibilità. Per quanto riguarda la sanità, a onor del vero,
sembra che non ci sia granchè. C’è da segnalare, comunque, che l’Istituto di ricovero e cura
(Irccs) San Raffaele Pisana di Roma aprirà le porte al pubblico dalle 9,00 del mattino fino
alle 10 di sera «con l’obiettivo di avvicinare giovani e non alla scienza» attraverso postazioni
interattive, mostre e percorsi espositivi, visite guidate ai laboratori e seminari scientifici.

Le manifestazioni sono sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del Marie
Skłodowska-Curie Actions e in Italia hanno il patrocinio del Miur (il ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca) e del ministero degli Esteri.
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Ictus, ecco lo scheletro esterno per la 
riabilitazione della mano 
Uoo sch eletro esterno per lar muovere le dita della mano a chi è reduce da un ictus è 

questa la proposta dei laboratori di ricerca dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma 

nelrambito dell'assistenza e della riabil itazione robotica. Questo dispos~ivo medico di 

ultima generazione sarà presentato proprio a Roma in occasione della Notte dei Ricercatori in 

programma per domani, 26 settembre 

Che si tratti di un evento emorragico o di un'ischemia, quarodo si ha a che fa re con un ictus ~ 

zone del cervello coinvolte possono restare seriamente danneggiate. Le conseguenze di 

questo danneggiamento possono essere molto gravi. Capita, ad esempio, che metà del corpo 

rimanga paralizzata o perda la seflsibil~à . Per questo chi viene colpito da un ictus ha in 

genere bisogno di seguire un percorso riabilitativo 

La mano proposta dal San Raffae~ , 

battezzata Fex, è basata su un sistema di 

tendini metallici che trasmettono la forza per 

esterodere o flettere le dita da un motore alle 

strutture dello sche~tro esterno. I suoi 

ideatori garantiscono che si tratta di un 

dispos~ivo facilmente irodossabi~ e 

adattabi~ a dita di qualsiasi lunghezza con 

o senza limitazioni funzionali. 

Il suo utilizzo è stato già testato su due 

pazienti - una donna di 50 anni e un uomo 

di 70 - ma i laboratori del San Raffaele 

hanno già in programma una 

sperimentazione clinica più ampia che 

dovrebbe partire a breve grazie a una 

collaborazione con Alice Italia Onlus, l'Associazione per la lotta alrictus cerebrale. 

"La struttura anatomica della mano umana è comp~ssa per le piccole dimensioni e il numero 

elevato di gradi di libertà del~ dita che di conseguenza rerode la progettazione dei d i spos~ivi 

di riabilitazione robotica un compito moHo impegnativo", spiega Patrizio Sale, responsat>ile 

dell'area di ricerca sulla riat>il itazione robotica del San Raffaele e sviluppatore della mano 

esoscheletrica insieme a Francesco Becchi, Giovanni Stellin e Wiktor Sieldicki, ingegneri di 

Telerobot Labs. "Fex ha dimostrato di essere in grado di eseguire movimenti di estensione e 

flessione delle d~a senza provocare spiacevoli dolori anche durante la generazione di forze 

elevate" 
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Salute: S.Raffaele Pisana, ecco 'Fex'
nuova mano robotica per post ictus
25 Settembre 2014 - 16:13

(ASCA) - Roma, 25 set 2014 - Arriva dai laboratori di ricerca
dell'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma l'ultima frontiera della
riabilitazione robotica: si chiama Fex, e' una ortesi di ultima
generazione per l'assistenza e la riabilitazione della mano in
pazienti reduci da ictus. Verra' presentata ufficialmente in
occasione della Notte dei Ricercatori che si terra' a Roma
domani 26 settembre dalle 9 alle 22 presso il San Raffaele di
via di Val Cannuta, 247. Il sistema, ideato dal San Raffaele assieme a Telerobot Labs srl, una pmi italiana attiva
da vent'anni nel campo delle applicazioni robotizzate non convenzionali, consiste in un esoscheletro per
l'esecuzione dei movimenti di estensione e flessione delle dita. E' basato su una innovativa struttura modulare
costituita da componenti meccanici in fase di brevettazione. Tramite un sistema di tendini metallici, la forza di
estensione e flessione viene trasmessa da un motore lungo le strutture dell'esoscheletro. ''La struttura
anatomica della mano umana'', spiega il Patrizio Sale, responsabile dell'area di ricerca sulla riabilitazione robotica
del San Raffaele, ''e' complessa per le piccole dimensioni e il numero elevato di gradi di liberta' delle dita che di
conseguenza rende la progettazione dei dispositivi di riabilitazione robotica un compito molto impegnativo''. I
componenti all'avanguardia del dispositivo FEX lo rendono estremamente facile da indossare e da adattare a dita
di qualsiasi lunghezza con o senza limitazioni funzionali, merito della natura modulare dell'esoscheletro. ''Grazie
ad un sistema sottoattuato adattivo'' continua Sale, ''FEX ha dimostrato di essere in grado di eseguire
movimenti di estensione e flessione delle dita senza provocare spiacevoli dolori anche durante la generazione di
forze elevate''. Il team dei ricercatori che ha sviluppato il progetto e' composto dal Patrizio Sale, Francesco
Becchi, Giovanni Stellin e Wiktor Sieklicki, ingegneri di Telerobot Labs. Fex e' stata testata sinora su due
pazienti (un uomo di 70 anni e una donna di 50), seguendo un primo trial esplorativo. E' pero' in programma un
trial estensivo, che valuti cioe' l'effetto su piu' pazienti e sul lungo termine. La sperimentazione clinica sara'
avviata a breve presso i laboratori del San Raffaele in collaborazione con Alice Italia Onlus. red/mpd
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Salute: S.Raffaele Pisana, ecco 'fex' nuova mano robotica per post ictus 

Roma, 25 set. (TMNews) - Arriva dai laboratori di r icerca dell'IRCCS San Ra ffae le Pisana di Roma 

l'ultima front iera de lla ria bilitaz ione robotica : si chiama Fex, è una orte si di ul t ima gene razione 
per l'assistenza e la riabil itazione de lla mano in pazient i reduci da ictus. Ve rrà presentata 
ufficialmente in occasione della Notte dei Ricercatori che si terrà a Roma domani 26 settembre 
dalle 9 alle 22 presso il San Raffaele di via di Val Cannuta, 247 . 

Il sistema, ideato dal San Raffae le assieme a Te lerobot labs srl, una pmi italia na att iva da 
vent 'anni nel campo delle applicazioni robot izzate non convenzionali, consiste in un 
esosche letro per l'esecuz ione de i moviment i di estensione e flessione delle dita. 
È basato su una innovat iva struttura modula re cost it uita da component i meccanici in fase di 

brevettazione. Trami te un sistema di tendini meta llici, la forza di estensione e flessione viene 
trasmessa da un motore lungo le strutture dell'esosche letro . 
"La st ruttura anatomica della mano umana", spiega il Patrizio Sale, responsabile dell'area di 

ricerca sulla riabilitazione robot ica del San Raffaele , "è complessa per le piccole dime nsioni e il 
numero e levato di gradi di libe rtà de lle dita che di conseguenza rende la progettazione dei 
disposit ivi di riabilitazione robot ica un compito molto impegnativo" . 
I componenti all'avangua rdia del dispositivo Fex lo rendono estremamente fa cile da indossare e 

da adattare a dita di qualsiasi lunghezza con o senza limitazioni funzionali, me rito de lla natura 
modulare de ll 'e soschelet ro . 
"Grazie ad un sistema sottoattuato adattivo" continua Sale , "Fex ha dimostrato di esse re in 

grado di eseguire movime nt i di estensione e flessione delle dita senza provocare spiacevoli 
dolori anche durante la ge nerazione di forze e levate". 
Il team dei rice rca tori che ha sviluppato il progetto è composto dal Pat rizio Sale , Francesco 
Becchi, Giova nni Ste llin e Wiktor Sieklicki, ingegneri di Te lerobot Labs. Fex è stata test ata sinora 
su due pazient i (un uomo di 70 anni e una donna di 50), seguendo un primo trial esplorativo. È 
però in programma un trial estensivo, che valut i cioè l'effetto su più pazienti e sul lungo 
te rmine. La sperimentazione clinica sarà awiata a breve presso i laboratori del San Raffael e in 
collaborazione con Alice Italia Onlus. 
red/mpd 
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Salute: in centinaia al San Raffaele per la Notte dei ricercatori = 
(AGI) - Roma, 26 set . - Grande successo per le iniziative connesse al la Notte Europea dei 

Ricercatori, che ha aperto la port a dei laboratori il st uden t i, lavoratori e curiosi. Il San 
Raffaele e ' sta to preso d 'assal to, ed ha ospita to un prest igioso convegno su llo stato de ll'arte 

della scien za rispetto alla Sindrome di Down . Il ministro della Sa lute Beatrice lorenzin, in una 
no ta, ha voluto complime ntars i per le iniz iative e ha sottol ineato "!'importa nte di potenziare e 

va lorizzare il ruolo della rice rca in Italia, che ha compiuto e deve cont inuare il compiere passi 
avan t i decisivi, perm ettendo una conoscen za sempre piu ' approfondi ta della malatt ia e de lla 

sua complessita ' e aprendo una porta a nuove opportunita ' di cura ". A confermare quanto 

annunciato dal Ministro gli s t uden t i interve nu t i in centinaia che hanno lettera lme nte invaso i 
laboratori de ll'Ist itu to romano t ra game show, workshop e dimostra zioni pratiche . (AGI) 
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giovedì 25 settembre 2014, 17:48 di Peppe Caridi

Nelle università di tutta
Europa e nel mondo su 5
professori ordinari uno solo
è donna. Secondo una
recente statistica della

Commissione Europea ‘She Figures 2012 – Gender in
Research and Innovation, in Europa le donne detengono
meno del 20% delle posizioni accademiche di grado più
alto, nonostante rappresentino più del 55% del corpo
studentesco universitario totale e quasi il 60% di coloro
che arrivano alla Laurea; sono donne solo un terzo dei
ricercatori europei (in Italia la percentuale è la stessa).
Rispetto all’università, le donne sono ancora meno numerose, e con minori riconoscimenti, nella ricerca
applicata e industriale europea. Tuttavia i dati complessivi sulla frequenza e sul successo di ragazze e ragazzi
negli studi universitari mostrano in tutti i paesi industrializzati una netta prevalenza delle prime sui secondi e
l’Italia non fa eccezione: nel nostro Paese, infatti, le ragazze si laureano prima e in media con voti più alti
(cfr.Almalaurea Indagini annuali sulla Condizione occupazionale dei laureati, Università di Bologna). In ambito
scientifico, secondo l’Observa &#8211; Science in Society, il 52% dei laureati è donna; tuttavia, sempre
secondo lo studio della Commissione Europea, meno del 19,6% occupa posizioni accademiche e solo l’8% è
titolare di brevetti europei.

Se ne parlerà in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, il 26 Settembre alle ore 19:00, presso
l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini, Frascati, durante la tavola rotonda Le Donne e la Scienza. In
particolare, si discuterà del ruolo delle donne nel mondo della ricerca e nel panorama europeo e le differenze
che esistono nell’approccio alla ricerca visto al maschile o al femminile.

L’evento è realizzato in collaborazione con ASDO – Assemblea delle Donne per lo Sviluppo e la Lotta
all’Esclusione Sociale. Alla conferenza saranno presenti tra gli altri: il Direttore Generale del MIUR, Mario
Alì, il Sindaco di Frascati, Alessandro Spalletta, l’Assessore alla Cultura, Francesca Neroni e la ricercatrice,
sociologa e Direttrice Esecutiva di ASDO, Giovanna Declich, saranno presenti, inoltre, delle giovani
ricercatrici italiane che racconteranno la loro esperienza.

“La cultura organizzativa si muove più lentamente della conoscenza scientifica, esiste una profonda diversità
tra la scienza contemporanea e la mentalità retriva che anima molte istituzioni universitarie e di ricerca. – ha
dichiarato Giovanna Declich – I problemi sono di diversa natura:  la gestione e l’organizzazione del lavoro, la
mancanza di consapevolezza delle differenze di genere nei metodi e nei contenuti stessi della ricerca, un
concetto di produttività e di eccellenza scientifica fortemente influenzato da stereotipi; Tuttavia con la nuova
programmazione della ricerca europea (Horizon2020), la Commissione Europea – spiega Declich – ha
confermato il sostegno alle università e agli enti di ricerca che intendano avviare piani di uguaglianza di
genere, intensificando le azioni volte a rendere le istituzioni scientifiche più eque. La considerazione delle
specificità di genere nella ricerca a tutti i livelli è un requisito essenziale per una ricerca scientifica più
efficace e competitiva al livello internazionale”.

La relazione tra le Donne e la Scienza è uno dei temi principali della Settimana della Scienza (22-26
Settembre), durante la Notte Europea dei Ricercatori, presso il Fortino di Sant’Antonio Abate – Lungomare
imperatore augusto, Bari, un altro importante appuntamento per i tema donna e scienza, la mostra fotografica
‘Donne alla guida della più grande macchina mai costruita dall’Uomo’, la mostra racconta di donne che sulla
ricerca stanno costruendo una carriera di successo internazionale, attraverso trenta ritratti di ricercatrici
italiane, del nord e del sud, che hanno offerto importanti contributi alla sfida straordinaria di LHC.

+24h +48h +72h
Mostra le mappe 24h, 48h, 72h
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La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e realizzato
da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio,
Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO, ESA-ESRIN, INAF Osservatorio
Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari,
Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia, Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di
Roma e il Dipartimento di Management, Università Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei
Bambini di Roma, museo della comunicazione di Roma. L’evento vede la partecipazione, in qualità di Partner
di Frascati Scienza, di INGV, Telethon, IRCCS San Raffaele Pisana, G.Eco, Associazione Tuscolana di
Astronomia (ATA), Accatagliato, Associazione Arte e Scienza e Istituto Salesiano Villa Sora.

Sono partners: Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini, Native, Consorzio tutela denominazione vini
Frascati, STS Multiservizi, Bshape.
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NOTTE RICERCATORI, LORENZIN: SOSTENERE TUTTI INSIEME 
IMPORTANZA RICERCA" 
(9Colonne) Roma, 26 se t - A d istanza di 56 anni da ll e pionerist iche scoperte di Jéròme 

lejeune sulla sindrome di Down il ccnvegno "Aspetti gene tici e neurobiologici del la Sindrome 

di Down : attual ità e prospe ttive" fa luce sullo stato dell 'arte del la scienza rispetto al la trisomia 

21. Il se minario si è tenuto oggi pre sso il San Raffaele di Roma ne ll 'ambito del le iniziative 

promosse dall ' Isti tuto in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e ha visto tra i relatori 

un parterre de roi : Prof. Giorgio Albert ini, Direttate de l Centro pe r lo sviluppo infantile 
dell ' IRCCS San Raffaele Pisana, il lumina re Ted Brown, Dire ttore de ll'Ins tit ute fo r Basic 

Research in Developmenta l Disabili t ies di New York e Jeanne lawrence, Docente di "Celi and 

developmental biology and pe diatrics" - Universi ty of Massachusetts Medicai School. "E' 

un 'occasione utile", scrive il Minist ro del la Salute, Betarice Lorenzin in una no ta nella quale si 

complimenta con l'IRCCS capitol ino per l'inizia t iva, "per discutere circa le prospett ive rivo lte a 

cercare di poten zia re e va lorizzare il ruolo della rice rca in Italia". "Un appuntamento 

significativo, per sos tenere - t utt i insieme - l'importanza della ricerca, che ha compiuto e dev~ 

continuare a compiere passi avan t i decisivi, permettendo una conoscen za sempre più 

approfondi ta della mala tt ia e de lla sua complessit à e aprendo una porta a nuove opportuni tà 
di cura ". A confermare quanto annuncia to dal Ministro gli student i intervenut i in centinaia che 

hanno lettera lme nte invaso i labora tori dell 'Istit uto romano alla scoperta di quel mondo visto 

sempre solo in TV che ancora affascna, ammalia e conquista . Dapprima a lle prese con gli 

a rgome nt i più svaria ti, dal le insidie del l'obesità ai rischi del fumo, dalle cefa lee a i più attuali e 
dibattu t i temi qual i l'ecosostenibili tà e la ricerca del DNA pe r poi imbattersi in una sfida 

adrenalinica alla rispos ta (l iusta con SR Quiz Science , il primo ed unico (lame show ideato da 

un Ist itu to di Ricerca . Dalle 9 di questa matt ina e s ino al le 22 il San Raffaele di Roma è, 

infatti, aperto a tu tti: s tuden ti, lavoratori, pazient i, famig lie e bambini per un percorso a 

tappe nel mondo della scienza tra labora tori, workshop, dimos tra zioni pra tiche ed esperimenti 

in terattivi . (PO / red) 261 156 S ET 14 
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Salute: Lorenzin, sostenere tutti insieme ruolo ricerca in Italia = 
(ASCA) - Roma, 26 set 2014 - A distanza di 56 anni da lle pioneristiche scoperte di Jerome 

l ejeune sulla sindrome di Down il convegno " Aspett i genetici e neurobiologicj de lla Sindrome 

di Down : att ualita ' e prospett ive" fa luce sullo s ta to dell 'arte de lla scienza rispetto alla 

trisomia 21. Il seminario si e ' tenuto oggi presso i l San Raffaele di Roma nell 'ambi to delle 

iniziative promosse da ll'Ist itu to in occasione de lla Notte Europea dei Rice rca tori e ha visto tra i 

re latori un parterre de roi: Giorgio Albe rt ini, Dire t tore de l Ce nt ro per lo sv iluppo infan t ile 
dell ' IRCCS San Raffae le Pisana, illuminare Ted Brown, Diretto re del l'Instit ute for Basic 

Resell rch in Deve lopmentll l Disllbili t ies di New York e Je llnne Lllwrence, Docente di "Cellllnd 
developmental biology and pe diatrics" - Un ive rs ity of Massachusetts Medica i School. "E' 
un 'occasione utile", scrive il Minist ro de lla Salute, Beatrice Lore nz in in una no ta ne lla quale si 

complimenta con l'lRCCS capitol ino per l'inizia t iva, "per d iscute re circa le prospettive rivolte a 

cercare di po ten zia re e valorizzare il ruolo della rice rca in Italia" . "Un appuntamento 

significativo, pe r sostenere - t utt i insiemE - l'importanza della ricerca, che ha compiuto e deve 

continuare a compiere passi avan t i decisi 'Ji, permettendo una conoscen za sempre piu ' 
approfondi ta della mala tt ia e de lla sua complessita ' e apre ndo una porta a nuove opport uni ta ' 

di cura" . A confermare quan to annuncia to dal Minist ro g li s tuden ti intervenuti in cent inaia che 

hanno lettera lme nte invaso i labora tori dell 'Istituto romano alla scope rta di quel mondo v isto 

sempre solo in TV che ancora a ffascina, ammalia e conquista . Dapprima a lle prese con gli 
a rgoment i piu ' sva ria t i, da ll e insidie de ll 'obesita ' ai risch i del fumo, dalle cefalee ai piu ' a ttua li 

e dibattuti temi quali l'ecosostenibi lita ' e la rice rca del DNA per poi imbattersi in una sfida 

adrena linica alla rispos ta g iusta con SR Quiz Science , il primo ed unico game show idea to da 
un Ist itu to di Ricerca . Dalle 9 di questa matt ina e s ino al le 22 il San Raffae le di Roma e ', 

infatti, aperto a tu tti: s tuden ti, lavoratori , paz ien t i, famig lie e bambini per un percorso a 

tappe nel mondo della scienza tra laboratori, workshop, dimos tra zioni pra tiche ed e sperimenti 

interattivi . red/mpd 261328 S ET 14 NNNfJ 
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Salute: Lorenzin, sostenere tutti insieme ruolo ricerca in Italia = 
(ASCA) - Roma, 26 set 2014 - A distanza di 56 anni da lle pioneristiche scoperte di Jerome 

l ejeune sulla sindrome di Down il convegno " Aspett i genetici e neurobiologicj de lla Sindrome 

di Down : att ualita ' e prospett ive" fa luce sullo s ta to dell 'arte de lla scienza rispetto alla 

trisomia 21. Il seminario si e ' tenuto oggi presso i l San Raffaele di Roma nell 'ambi to delle 

iniziative promosse da ll'Ist itu to in occasione de lla Notte Europea dei Rice rca tori e ha visto tra i 

re latori un parterre de roi: Giorgio Albe rt ini, Dire t tore de l Ce nt ro per lo sv iluppo infan t ile 
dell ' IRCCS San Raffae le Pisana, illuminare Ted Brown, Diretto re del l'Instit ute for Basic 

Resell rch in Deve lopmentll l Disllbili t ies di New York e Je llnne Lllwrence, Docente di "Cellllnd 
developmental biology and pe diatrics" - Un ive rs ity of Massachusetts Medica i School. "E' 
un 'occasione utile", scrive il Minist ro de lla Salute, Beatrice Lore nz in in una no ta ne lla quale si 

complimenta con l'lRCCS capitol ino per l'inizia t iva, "per d iscute re circa le prospettive rivolte a 

cercare di po ten zia re e valorizzare il ruolo della rice rca in Italia" . "Un appuntamento 

significativo, pe r sostenere - t utt i insiemE - l'importanza della ricerca, che ha compiuto e deve 

continuare a compiere passi avan t i decisi 'Ji, permettendo una conoscen za sempre piu ' 
approfondi ta della mala tt ia e de lla sua complessita ' e apre ndo una porta a nuove opport uni ta ' 

di cura" . A confermare quan to annuncia to dal Minist ro g li s tuden ti intervenuti in cent inaia che 

hanno lettera lme nte invaso i labora tori dell 'Istituto romano alla scope rta di quel mondo v isto 

sempre solo in TV che ancora a ffascina, ammalia e conquista . Dapprima a lle prese con gli 
a rgoment i piu ' sva ria t i, da ll e insidie de ll 'obesita ' ai risch i del fumo, dalle cefalee ai piu ' a ttua li 

e dibattuti temi quali l'ecosostenibi lita ' e la rice rca del DNA per poi imbattersi in una sfida 

adrena linica alla rispos ta g iusta con SR Quiz Science , il primo ed unico game show idea to da 
un Ist itu to di Ricerca . Dalle 9 di questa matt ina e s ino al le 22 il San Raffae le di Roma e ', 

infatti, aperto a tu tti: s tuden ti, lavoratori , paz ien t i, famig lie e bambini per un percorso a 

tappe nel mondo della scienza tra laboratori, workshop, dimos tra zioni pra tiche ed e sperimenti 

interattivi . red/mpd 261328 S ET 14 NNNfJ 
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NOTTE DEI RICERCATORI: LORENZIN, UN APPUNTAMENTO SIGNIFICATIVO
PER SOSTENERE TUTTI INSIEME LA RICERCA

Posted on 26 settembre 2014
by Diego Amicucci

(AGENPARL) – Roma, 26 set – A distanza di 56 anni dalle pioneristiche scoperte di Jérôme Lejeune sulla sindrome di Down

il convegno “Aspetti genetici e neurobiologici della Sindrome di Down: attualità e prospettive” fa luce sullo stato dell’arte

della scienza rispetto alla trisomia 21. Il seminario si è tenuto oggi presso il San Raffaele di Roma nell’ambito delle iniziative

promosse dall’Istituto in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e ha visto tra i relatori un parterre de roi: Prof. Giorgio

Albertini, Direttote del Centro per lo sviluppo infantile dell’IRCCS San Raffaele Pisana, il luminare Ted Brown, Direttore

dell’Institute for Basic Research in Developmental Disabilities di New York e Jeanne Lawrence, Docente di “Cell and

developmental biology and pediatrics” – University of Massachusetts Medical School. “E’ un’occasione utile”, scrive il Ministro

della Salute, Betarice Lorenzin in una nota nella quale si complimenta con l’IRCCS capitolino per l’iniziativa, “per discutere
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circa le prospettive rivolte a cercare di potenziare e valorizzare il ruolo della ricerca in Italia”. “Un appuntamento significativo,

per sostenere – tutti insieme – l’importanza della ricerca, che ha compiuto e deve continuare a compiere passi avanti decisivi,

permettendo una conoscenza sempre più approfondita della malattia e della sua complessità e aprendo una porta a nuove

opportunità di cura”. A confermare quanto annunciato dal Ministro gli studenti intervenuti in centinaia che hanno

letteralmente invaso i laboratori dell’Istituto romano alla scoperta di quel mondo visto sempre solo in TV che ancora

affascina, ammalia e conquista. Dapprima alle prese con gli argomenti più svariati, dalle insidie dell’obesità ai rischi del fumo,

dalle cefalee ai più attuali e dibattuti temi quali l’ecosostenibilità e la ricerca del DNA per poi imbattersi in una sfida

adrenalinica alla risposta giusta con SR Quiz Science, il primo ed unico game show ideato da un Istituto di Ricerca. Dalle 9 di

questa mattina e sino alle 22 il San Raffaele di Roma è, infatti, aperto a tutti: studenti, lavoratori, pazienti, famiglie e bambini

per un percorso a tappe nel mondo della scienza tra laboratori, workshop, dimostrazioni pratiche ed esperimenti interattivi.
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