
LA NOTTE DEI RICERCATORI 2017

Dai Big Data alla salute personalizzata: le nuove frontiere della ricerca
POLO DI INNOVAZIONE NEUROBIOTECH

Viale T. Edison - 81100 Caserta
Segreteria organizzativa
Tel. 0865.915402
email: segreteri.organizzativa@multimedcom.it



neur med
Fondazione

modera: Anna LA ROSA
              Giornalista

ore 17:30   |    Saluti istituzionali

Mario PIETRACUPA
Presidente Fondazione Neuromed

Carlo MARINO
Sindaco Città di Caserta

Silvio LAVORNIA
Presidente Provincia di Caserta

Vincenzo DE LUCA
Presidente Regione Campania

ore 18:00   |  Interventi

Luigi NICOLAIS
Chief Innovation Officer Neuromed

  Le nuove tecnologie
  a servizio della salute

Fabio SEBASTIANO
Responsabile scientifico Polo Cyber Brain

  L’integrazione dell’imaging
  avanzato con il BCI
  per l’approccio personalizzato
  dalla diagnosi alla cura

Licia IACOVIELLO
Head of Center for Big Data and Personalised Health 
Polo di innovazione Neurobiotech

  I big data e la medicina delle 4 P 
  (Precisione, Predizione,
  Prevenzione, Partecipazione)

Giovanni de GAETANO
Direttore Scientifico Polo di innovazione
Neurobiotech

  Verso la salute personalizzata:
  il modello di ricerca NEUROBIOTECH

ore 19:00   |   Sapori mediterranei

PROGRAMMA
CASERTA 29 SETTEMBRE 2017 POLO DI RICERCA E INNOVAZIONE NEUROBIOTECH

Innovation Centre
for Neurocybernetics

Dai Big Data alla salute personalizzata: le nuove frontiere della ricerca

La medicina del XXI secolo attra-
versa una fase di piena trasforma-
zione che pone la persona al centro 
dell’universo medico. Curare signi-
fica sempre più prendersi cura del 
paziente, con le sue specificità, con le 
sue comorbilità, con la sua risposta 
individuale ai farmaci, con tutto ciò 
che lo rende unico pur se con una pa-
tologia comune ad altri.

“I dati siamo noi”: è questa la me-
dicina personalizzata che, supportata 
dalla tecnologia, è in grado di traccia-
re il profilo di ciascuno, selezionare le 
giuste strategie di prevenzione, valu-
tare la risposta a determinate terapie e 
scegliere quelle più idonee.
Questo approccio innovativo richiede 
una capacità di raccolta, analisi sta-
tistica e interpretazione di dati possi-

bile solo nel contesto di  “big data”.
Il simposio presenterà e discuterà tutti 
questi aspetti che trovano nel Polo di 
innovazione Neurobiotech di Caserta 
un centro di riferimento per la ricer-
ca clinica di avanguardia, integrando 
tecnologie big data, neurocibernetica 
e diagnostica avanzata. Un HUB in cui 
convergeranno tutte le energie e le 
competenze del Gruppo Neuromed.


