LA RICERCA
IN TESTA.
Medici, farmacologi,
biologi, psicologi,
bioingegneri della
Maugeri, in tutta Italia,
si occupano di ricerca
neurologica, per la cura
e la riabilitazione delle
malattie del sistema
nervoso.
Col tuo 5x1000
li aiutiamo.
www.fsm.it

Col tuo 5x1000 aiutiamo

Daniela, a studiare
nuove terapie in grado
di raggiungere il cervello
ammalato di SLA
Daniela Rossi, dirige il Laboratorio
di Ricerca sulle Malattie Neurodegenerative dell’IRCCS Maugeri di
Pavia.
Col suo staff lavora a perfezionare
lo sviluppo di nuove molecole terapeutiche capaci di attraversare
la membrana emato-encefalica e
raggiungere il sistema nervoso per
curare la Sclerosi Laterale Amiotrofica, la SLA.

Col tuo 5x1000 aiutiamo

Paolo, a studiare
l’impatto dei
trattamenti di supporto
nella cura della SLA
Paolo Volanti, con l’Ambulatorio-Laboratorio di ricerca sulla SLA all’ ICS
di Mistretta (Me), che dirige, analizza
l’impatto dei cosiddetti “trattamenti e
sistemi di supporto”, quali la ventiloterapia, la gastrostomia endoscopica
percutanea (Peg), la comunicazione
aumentativa alternativa (C.A.A.), la
Brain Computer Interface (B.C.I), nel
management di malattie neurodegenerative, al fine di migliorare l’autonomia e la qualità di vita dei pazienti.

Col tuo 5x1000 aiutiamo

Maria, a cercare le
chiavi dei dolori
impossibili
Maria Nolano, è la responsabile del Laboratorio di biopsie di
cute all’IRCCS Telese (Bn). Studia
le piccole fibre nervose, che sono
alla base di neuropatie associate a
dolore invalidante e che sorgono
come complicazione del diabete o dell’intolleranza glicidica, di
patologie della tiroide, di malattie
disimmuni o di terapie chemioterapiche.

Col tuo 5x1000 aiutiamo

Marco,
a far comunicare
i malati di SLA
Marco Caligari è responsabile del
Laboratorio di comunicazione e
domotica dell’IRCCS Veruno (No).
Le sue ricerche sono indirizzate a
realizzare sistemi di comunicazione alternativi alla parola, di accesso
facilitato al personal computer e di
controllo ambientale - per comandare le luci di una stanza, gli elettrodomestici di casa - da fornire ai
malati di SLA e ai loro familiari.
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