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“A lezione di ricerca” 

“A lezione di ricerca: gli studenti delle scuole superiori incontrano i ricercatori del San Matteo”: 
questo il titolo del meeting organizzato dal Policlinico, il prossimo 30 settembre, nell’ambito 
dell’undicesima edizione della Settimana della Scienza, promossa dalla Commissione Europea. 
“L’iniziativa – spiega Giampaolo Merlini, Direttore Scientifico del Policlinico – si propone di 
valorizzare l’enorme mole di attività scientifica che si svolge su tutto il territorio comunitario. 
L’evento culminerà proprio il 30 settembre con incontri tra ricercatori e cittadini per diffondere la 
cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca”. 

L’appuntamento del San Matteo è in Aula Golgi, dalle 9.30 alle 12.45: vi parteciperanno circa 220 
studenti dei licei pavesi: “a loro si cercherà di trasmettere – continua Merlini – la passione dei 
ricercatori per il proprio lavoro e la curiosità di conoscere un po’ di più la biomedicina”. 

Nel corso della mattinata si succederanno diversi interventi di ricercatori e clinici del San Matteo 
impegnati in studi e progetti di diverso argomento scientifico. Si parlerà, fra l’altro, di cell factory, 
di utilizzo di nuovi sistemi di visualizzazione delle patologie cerebrali, di nuove droghe d’abuso. In 
programma anche comunicazioni sulle neoplasie ematologiche ereditarie, sulla morfologia delle 
cellule del sangue e delle loro eventuali anomalie. 
Alcuni specialisti, invece, si soffermeranno sulla chirurgia robotica, sulle nanoparticelle contenenti 
farmaci ad uso terapeutico, sulla mininvasività cardiochirurgica, sui nuovi pacemaker (grandi come 
una moneta di un euro) che vengono introdotti direttamente nel cuore attraverso una semplice 
puntura di una vena femorale, sulle cellule cardiache derivate da staminali 

Ogni intervento durerà non oltre 15 minuti e avrà un tono estremamente divulgativo. L’iniziativa 
sarà presentata agli oltre 200 liceali pavesi dal Direttore Scientifico e dal Direttore Generale del 
San Matteo, Nunzio Del Sorbo. 

Di seguito il programma dell’evento A lezione di ricerca: gli studenti delle scuole superiori 
incontrano i ricercatori del San Matteo 
 
Incontro organizzato nell’ambito dell’XI edizione della Settimana della Scienza che culminerà il 30 
Settembre con la Notte Europea dei Ricercatori 
  
  

 


