
 

 

 

 

 

L’IRCCS Stella Maris partecipa a BRIGHT 2016, la Notte dei Ricercatori in Toscana 

Il 30 settembre 2016 alle Logge dei Banchi e nel chiostro della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 

L’IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa è un ospedale di ricerca per la diagnosi e la terapia dei disturbi 

dello sviluppo neuropsichico (DNP) che colpiscono in Italia e nel mondo 1 bambino od un adolescente su 6, 

un numero purtroppo in crescita. I suoi ricercatori esplorano i meccanismi più complessi della mente nello 

sviluppo e nella patologia. 

Presenteranno nella notte del 30 settembre , insieme ai ricercatori dell’Università di Pisa, le prime 

straordinarie immagini del cervello ottenute nel Centro IMAGO7 a Calambrone (Pisa), dove un tomografo a 

Risonanza Magnetica a campo ultra alto (7 tesla), unico in Italia e uno dei pochi al mondo, permette la 

diagnosi di lesioni cerebrali non evidenziabili con altre apparecchiature.  

Insieme ai ricercatori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, mostreranno come sia 

possibile utilizzare tecnologie biomeccatroniche e di ICT per trattare, a domicilio, ma monitorati da remoto, 

disturbi motori, percettivi, cognitivi e del comportamento di bambini dei primi mesi di vita. Questo 

approccio valorizza la possibilità di utilizzare la plasticità cerebrale del cervello immaturo per compensare, 

grazie ad una riabilitazione precoce, intensiva, attiva, basata sulla famiglia, difetti cerebrali genetici e 

acquisiti, cambiando il futuro di questi bambini. 

 

BRIGHT 2016 Pisa. L’IRCCS Fondazione Stella Maris partecipa alle iniziative pisane di BRIGHT 2016, il 

cui programma si caratterizza in una mappa di eventi che seguirà il percorso ideale di una “metropolitana del 

sapere”, pensata proprio per collegare tra loro le università e i centri di ricerca promotori dell’iniziativa. Per 

collegare le tante sedi in cui si fa ricerca a Pisa, città della ricerca per eccellenza,  le attività saranno 

organizzate secondo 5 “linee”: Salute e benessere, Nuove tecnologie, Sviluppo sostenibile, I regni della 

natura, Patrimonio culturale che si snoderanno dalle vie del centro fino all’Area San Cataldo (CNR – 

Dipartimento di Chimica), passando per i musei dell’Ateneo fino a Calci.  Ad ogni “fermata” della 

metropolitana, i visitatori potranno incontrare i veri protagonisti di BRIGHT 2016, i ricercatori, che 

racconteranno e sveleranno al pubblico il loro lavoro e le loro scoperte.   

L’IRCCS Stella Maris sarà tra i protagonisti di due appuntamenti. Il primo è previsto nell’ambito degli 

stand della ricerca dalle 16 alle 22 alle Logge dei Banchi a Pisa. Insieme all’Università di Pisa, la 

Fondazione Stella Maris presenterà le prime straordinarie immagini delle strutture profonde del cervello 

acquisite nel Centro IMAGO7.  L’altro appuntamento è previsto nella stessa fascia oraria presso il chiostro 

della Scuola Superiore Sant’Anna in piazza dei Martiri della Libertà a  Pisa. Insieme ai ricercatori 

dell’Istituto di BioRobotica, gli specialisti della Stella Maris illustreranno l’applicazione a distanza  delle 

tecnologie biomeccatroniche e ITC per la riabilitazione precoce.  

 


