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Epilessia | ospedale Bambino Gesù | nuova
tecnologia per studiarla direttamente sul tessuto

Mantenere in vita il tessuto cerebrale asportato dai pazienti con Epilessia, per

studiare ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Epilessia, ospedale Bambino Gesù: nuova

tecnologia per studiarla direttamente sul

tessuto cerebrale umano (Di  g iovedì  12

dicembre 2019) Mantenere in vita il tessuto

cerebrale asportato dai pazienti con Epilessia,

p e r  s t u d i a r e  l ’ o r i g i n e  d e l l a  m a l a t t i a  e

sperimentare nuovi trattamenti terapeutici. Una

nuova promettente frontiera della ricerca si

apre all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù

grazie alla donazione della Fondazione Giulio e

Giovanna Sacchett i ,  che ha consenti to di

realizzare per la prima volta in Italia, mediante

una collaborazione tra l’ospedale della Santa

Sede e l’European Brain Research Institute

(EBRI), la fondazione legata al nome di Rita Levi Montalcini, un laboratorio per lo studio dei tessuti

cerebrali umani attraverso una tecnologia innovativa. L’Epilessia L ’Epilessia è una malattia

neurologica caratterizzata dal ripetersi di crisi epilettiche, manifestazioni cliniche di vario tipo dovute

a scariche abnormi dell’attività elettrica cerebrale. Può essere causata da alterazioni del ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu
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Caso Sacchi:"Lacunose parole Anastasia"

'Ndrangheta in Umbria, 27 arresti

Uomini e Donne, Svelata la Nuova Tronista:

è Sara Amira!

Arma usata in delitto Sacchi,un arresto

Ecco Gabriel Garko e Gabriele

Rossi in chiesa : ...

Sbranato dai rottweiler della

fidanzata : muore ...

Omicidio Luca Sacchi: si aggrava

la posizione di ...

Iva Zanicchi contro Carola

Rackete : Vorrei ...
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1

    ZAZOOM.IT
Data

Pagina

Foglio

12-12-2019

1
6
2
0
7
0


