
 

 

 

 

 

 

VENETONIGHT – NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI – 29 SETTEMBRE 2017 

 

Laboratorio di Biomagnetismo 
 

La Fondazione Ospedale San Camillo di Venezia, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(IRCCS), parteciperà alla Settimana della Scienza con l’attività “Laboratorio di Biomagnetismo”, 

nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori che si terrà venerdì 29 settembre p.v.   

Verranno proposti alcuni esperimenti che dimostreranno come si possano stimolare particolari 

aree cerebrali e registrarne i campi magnetici, al fine di usare i dati acquisiti a scopo neuroriabilitativo.   

Il primo esperimento illustrerà il funzionamento della terapia con Stimolazione Magnetica 

Transcranica ripetitiva (rTMS). Questo strumento, fornendo energia elettrica ad una bobina, genera 

per un breve periodo di tempo un campo magnetico in grado di eccitare le cellule neuronali. Nel corso 

dell’esperienza saranno evidenziati gli effetti del campo magnetico applicato a distanza su oggetti 

inanimati.  

 Il secondo esperimento indagherà l’effetto della Stimolazione Transcranica a Corrente 

Continua (tDCS) sui tempi di reazione di soggetti sottoposti a test di attenzione, memoria e linguaggio. 

Il terzo esperimento illustrerà le potenzialità della MagnetoEncefaloGrafia (MEG) nella 

diagnosi delle malattie neurologiche e nel recupero funzionale; a tal fine si useranno delle analisi pre-

realizzate, evidenziando come i segnali acquisiti possano essere utilizzati per fare una mappatura 

cerebrale. 

Infine verranno esposte e utilizzate le attrezzature di diagnostica clinica neurofisiologica, 

come l’elettromiografia (EMG), i potenziali evocati, etc… 

Si può visionare il programma anche attraverso il link http://www.venetonight.it/laboratorio-di-

biomagnetismo/ 

L’Ospedale San Camillo IRCCS di Venezia svolge attività di assistenza e ricerca sulla 

neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento. L’impiego di tecniche ed 

apparecchiature innovative permette di sfruttare al meglio le risorse motorie e cognitive residue nel 

paziente, nonché di comprendere alcuni problemi cruciali, come la fatica, la spasticità, il dolore, il 

controllo del movimento e l’equilibrio.  

Ora si rende necessario dare vasta diffusione degli importanti risultati finora ottenuti, per rendere 

il pubblico consapevole di quanto la conoscenza dei meccanismi di neuroplasticità e la registrazione dei 

segnali biomagnetici apra prospettive per favorire il recupero e più in generale migliorare o preservare la 

qualità di vita. 
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