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DAL 12 AL 17 MARZO TORNA LA SETTIMANA DEL CERVELLO

VENERDÌ 9 UN CONVEGNO AL POLI

LE NUOVE FRONTIERE
DELLE NEUROSCIENZE

LOTTA AL CANCRO
TRA RICERCA E ARTE

U

n viaggio in cinque tappe da
lunedì 12 sino a sabato 17
marzo alle 18 al Circolo dei
Lettori di via Bogino 9, per
indagare l’integrazione tra
Tecnologie e Neuroscienze
che sta aumentando capacità
e abilità umane, rivoluzionando così il campo del lavoro, della ricerca e della medicina. Temi
scientifici che sono indagati durante la
Settimana del Cervello 2018, promossa da
CentroScienza Onlus, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Regione Piemonte, Centro Interdipartimentale di Neuroscienze dell’Università, Istituto Nazionale di
Neuroscienze Inn, Neuroscience Institute
Cavalieri Ottolenghi – Nico.
Si parte lunedì 12 con «Vedere le cellule: nuove frontiere della nanoscopia» con
Alberto Diaspro dell’Università di Genova. Racconterà di come oggi l’architettura
e la funzione cellulare possono essere stu-

coledì 14 Andrea Calvo, del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università parlerà di «Piccoli e indossabili: dispositivi medici e neuroscienze». Dispositivi
come sensori, smartphone, occhiali e simili
possono raccogliere
dati sullo stato fisico e
cognitivo di soggetti sani o con qualche patologia. Queste tecnologie
facilitano l’accesso e il
2 Alberto Diaspro apre con la conferenza sulla nanoscopia
controllo di pazienti didiate navigando tra tessuti, organi, cellule stanti, migliorandone qualità di vita e assie biomolecole sintonizzando il microsco- stenza clinica. Venerdì 16 Raffaella Ricci,
pio ottico moderno dalla micro alla nano- del Dipartimento di Psicologia dell’Uniscala, senza limiti. Martedì 13 è la volta di versità illustrerà le «Prestazioni del cer«Nanotecnologie per le neuroscienze» di vello e la stimolazione transcranica». Inficui parlano Enzo Terreno, del Diparti- ne, sabato 17 Alessandro Vercelli del Dimento di Biotecnologie Molecolari e partimento di Neuroscienze, parlerà de
Scienze per la Salute e Marina Boido, Di- «Il robot: utile, empatico, amico».
[S.N.]
partimento di Neuroscienze e Nico. Merc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

INCONTRO MARTEDÌ 13 ALLA WEP

SHOPPING

RAGAZZI ALLA PARI
IN TUTTO IL MONDO

a cura di ELENA DEL SANTO

W

ep, l’organizzazione
internazionale che
promuove scambi
culturali e linguistici
nel mondo, presenta martedì 13
marzo, dalle 16, nella sua sede di
corso Vittorio Emanuele II, 12, il
programma «Au Pair - ragazza
alla pari». L’iniziativa si rivolge a

tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni interessati ad una full immersion
all’estero per un periodo di tempo e a costi molto ridotti. Durante
questo periodo la ragazza au pair
si occuperà dei bambini e svolgerà le faccende di casa in cambio di
vitto, alloggio e di un rimborso
spese. Info 347/345.88.32.
c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

HAPPY HOUR DELLA MODA ETICA. Venerdì 9 marzo dalle 18,30 alle 20,30, nella Bottega Altromercato di via XX Settembre 67, live
music, stuzzichini e sconto del 20% sulla collezione Auteurs du Monde. Ingresso libero.
SIMO A PIÙ NON POSSO. Nel nuovo store
PittaRosso a Chivasso Centro Commerciale
Bennet, SS 26, via per Caluso, sabato 10
(dalle 16,30) pomeriggio di spettacolo e divertimento condotto da Simona Ventura e
dalla sorella Sara, speaker radiofonica.

Q

ELISABETTA FEA

uanto conta e in che cosa
consiste la ricerca nell’ambito della lotta ai tumori? Per rispondere a
queste e ad altre simili domande, alcuni docenti e ricercatori
dell’Università e del Politecnico
di Torino racconteranno le loro
esperienze in un seminario dal
titolo «Imaging e cancro, storie
di ricerca tra arte e scienza»,
che si tiene venerdì 9 marzo alle 18, nell’aula magna di corso
Duca degli Abruzzi 24. Il seminario chiuderà l’annuale convegno dedicato alla ricerca sul
cancro promosso dal Centro
Universitario Sportivo, in collaborazione con i due atenei, nell’ambito dell’iniziativa «Just the
Woman I am». A raccontare le
loro esperienze saranno, dunque, Kristen Meiburger, che
parlerà di «Ultrasuoni, fotoacustica e lotta contro il cancro»,
Daniele Regge con un ipotetico
«Viaggio al centro del colon»,

WOMEN OUT OF THE BOX.

Diana Massai che analizzerà
«Bioreattori contro tumori»,
Giorgio Scagliotti, che prenderà
in esame «Segnali di fumo» e,
infine Paolo Peretto, con il rapporto che intercorre tra «Corsa
e cervello». L’evento ospiterà
inoltre l’inaugurazione di una
mostra tra arte e scienza nata
dal coinvolgimento di un gruppo
di studenti dell’Accademia Albertina. Il progetto, ideato da
Claudio Serni dell’Università di
Firenze, ha consentito, infatti, a
questi studenti di frequentare i
laboratori di ricerca, di scoprire
come funzionano gli strumenti
di imaging per la diagnostica, di
provarli su se stessi (almeno in
alcuni casi) e di conoscere le attività e il lavoro dei ricercatori,
confrontandosi con loro anche
sulla realizzazione delle proprie
opere. Per il seminario è previsto l’ingresso libero fino a esaurimento posti. Ulteriori info su
www.torinodonna.it.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

S.O.S. SMARTPHONE. Fixo, una
Tributo all’universo femgiovaneaziendaoperativanel
minile domenica 11 in
torinese, ha attivato un servidue palestre della città: da
zio di riparazioni per smarOmniafit Palestre, via Nitphone e tablet con ritiro e concola Porpora 39/17, mattisegna a domicilio:. Basta andana dedicata al fitness; dalle
re sul sito www.fixofixo.com
14 da Impact Hub - spazio Ex
cliccare su marca e modello del
Incet via Francesco Cigna 2 Simona Ventura
propriodispositivo,selezionare
96/ 17D, pomeriggio all’inseil difetto ed il luogo scelto per il
gna dell’arte, danza, fotografia e ritiro e il gioco è fatto. Un incaricato ritirerà il
showcooking. Costa da 16 a 27 euro. Il ri- telefono guasto che verrà portato in laboracavato sarà devoluto a due enti no profit torio per la riparazione e riconsegnato al
che si battono per la difesa dei diritti delle proprietario nel minor tempo possibile. In
donne nel mondo: Voices of Women e qualsiasi momento si può monitorare lo staMondobimbi. Info su www.eventbrite.it .
to di avanzamento dei lavori.

