
Gli IRCCS del Gruppo Ospedaliero San Donato per la Notte Europea dei Ricercatori  

 

Introduzione  

Il Gruppo Ospedaliero San Donato partecipa alla versione milanese della Notte Europea dei Ricercatori, che si chiama 

“Meet Me Tonight. Faccia a faccia con la ricerca”. Si tratta di una due giorni di laboratori e attività di promozione della 

cultura scientifica che ha luogo ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia e al Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia Leonardo Da Vinci, a Milano. 

Il Meet Me Tonight è promosso e organizzato dall’Università Statale di Milano, dall’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, dal Politecnico di Milano, dal Comune di Milano e dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Per 

avere un’idea della dimensione dell’evento, basti dire che nel 2016 ci sono state 58.000 presenze, 64 laboratori 

interattivi, 16 enti espositori e 520 ricercatori coinvolti.  

Il Gruppo San Donato partecipa con tutti e tre i suoi Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS Policlinico 

San Donato, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e l’IRCCS Ospedale San Raffaele – ed è presente ad entrambe le 

giornate del Meet Me Tonight: venerdì 29 settembre (dalle 14:00 alle 22:00) e sabato 30 settembre (dalle 11:00 alle 

21:00) con due laboratori distinti. 

 

Le attività proposte al pubblico 

 

VENERDI 29 SETTEMBRE 

Ti stampo in 3D!  

Attività a cura di IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e IRCCS Policlinico San Donato 

Personalizzare le cure non significa soltanto disegnare terapie su misura per il profilo genetico e lo stile di vita del 

paziente, significa anche pianificare interventi chirurgici e costruire protesi partendo da una conoscenza perfetta della 

sua anatomia. Vieni a toccare con mano il futuro della medicina, dove simulazioni al computer e stampanti 3D 

trasformano le fotografie di parti anatomiche scattate con TAC e risonanza magnetica in riproduzioni fedeli del nostro 

organismo! 

Attività per il pubblico, ore 14:00 – 22:00 

In cosa consiste l’attività? 

Il laboratorio permetterà al pubblico di scoprire le nuove frontiere nell’impiego di tecnologie di stampa e simulazione 

3D per lo studio e la preparazione di singoli interventi chirurgici, soprattutto quando particolarmente delicati, sia in 

ambito ortopedico (parte curata dall’Istituto Galeazzi) che cardiovascolare (parte curata dal Policlinico San Donato). Si 

potrà vedere una stampante 3D in funzione mentre realizza una parte anatomica, capire qual è il processo attraverso 

il quale le informazioni raccolte con le TAC diventano una copia reale dell’organo e mettersi alla prova modificando i 

parametri del software. Sarà possibile inoltre toccare diverse stampe a grandezza naturale di crani, colonne vertebrali, 

ginocchia, così come cuori, arterie e valvole cardiache, stampate con diversi materiali studiati per riprodurre le 

proprietà meccaniche oltre che la forma di questi organi. Infine verrà illustrato come partendo da un’immagine di TAC 

si possa simulare, con l’aiuto di tecniche computazionali e numeriche, l’andamento del flusso sanguigno nell’apparato 

specifico del paziente.   



SABATO 30 SETTEMBRE 

FluoreSC(i)ENZA  

Laboratorio interattivo a cura di IRCCS Ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Policlinico 

San Donato 

Cosa hanno in comune una medusa dell’Oceano Pacifico, l’acqua tonica, le macchie che compaiono sulle banane 

mature e le ricerche svolte dagli scienziati del San Raffaele? Si illuminano al buio! Vieni a scoprire le meraviglie della 

fluorescenza e come viene usata in laboratorio per colorare tessuti biologici, meccanismi molecolari e organelli dentro 

le nostre cellule. Un mondo meraviglioso e coloratissimo, da guardare a luci spente! 

Attività per il pubblico, ore 11:00 – 21:00 

In cosa consiste l’attività? 

Attraverso l’oscuramento dello spazio laboratoriale e l’impiego di alcune lampade di Wood sarà possibile scoprire il 

ruolo che la fluorescenza ha nello studio della biologia cellulare. Partendo dal fenomeno della fluorescenza e dalla sua 

diffusione in natura – piante, animali e funghi – si racconterà la storia della GFP – la cui scoperta e sintesi, a partire da 

una medusa, ha portato alla vittoria del premio Nobel in Chimica del 2008. Si scopriranno le proprietà fluorescenti di 

materiali comuni presenti nella nostra casa e nel nostro giardino, si metterà mano ad alcuni strumenti del mestiere del 

ricercatore per scoprire le proprietà delle sostanze fluorescenti. Infine si osserveranno in due microscopi a 

fluorescenza delle cellule vive che esprimono la proteina GFP e dei tessuti fissati in cui diverse componenti cellulari 

(membrana, mitocondri, etc.) sono state rese fluorescenti attraverso l’impiego di particolari intercalanti. 

 

 


