MILANO CAPITALE DELLA NEUROSCIENZA
Babak Kateb neuroscienziato americano fondatore dell’americana “Society for Brain Mapping and
Therapeutics” in occasione del convegno “ Il Futuro della Sanità” organizzato ab medica, tenutosi ieri sera
presso il Four Seasons di Milano, annuncia la partnership tra la European Human Brain Project e la Brain
Mapping and Therapeutics Initiative al prossimo G20 che si terrà a Brisbane a novembre 2014.

Milano, 26 giugno 2014 – Babak Kateb, relatore del convegno il Futuro della Sanità, sorprende la platea,
annunciando in anteprima mondiale la partnership tra European Human Brain Project e la Brain Mapping
and Therapeutics Initiative, i due maggiori gruppi di ricerca mondiali sulle neuroscienze.

È una notizia di fondamentale importanza per il miglioramento della qualità della vita globale. Circa un terzo
della popolazione adulta nel mondo infatti, soffre di un disturbo mentale come la depressione, l'ansia e la
schizofrenia. Questi "disturbi del cervello" rappresentano il 13% del totale delle malattie globali, superando
addirittura le malattie cardiovascolari (5%) e il cancro (10%).

L’European Brain Council (EBC), che riunisce i gruppi di ricerca europei di neurologia e psichiatria, ha stimato
che la media annuale dei costi per la cura delle patologia cerebrali in Europa è stato pari a 798 miliardi di
euro, e a livello mondiale ha raggiunto 604 miliardi di dollari di cui il 70% circa in Europa occidentale e Nord
America.

“Accolgo con grande piacere la dichiarazione del Professor Kateb, che ha scelto il nostro appuntamento
annuale, soprattutto quest’anno dedicato al tema della ricerca multidisciplinare nel settore medicale, per
annunciare questa importante collaborazione” dichiara Aldo Cerutti Presidente di ab medica “ringrazio
inoltre il Dott. Romanelli, nostro direttore scientifico, che ha recentemente partecipato con il Professor Kateb
al “Third Annual Brain Mapping Day” presso il Congresso Americano a Washington, presentando il progetto
Cyberbrain, realizzato grazie alla collaborazione sinergica tra Romanelli e ab medica”.

“ll

Futuro della Sanità” è un evento annuale organizzato da ab medica, che si svolge dal 2007 con l'intento di

creare un’occasione unica di confronto sugli scenari futuri dell’innovazione medicale e biomedicale.
L’obiettivo è quello di capire e indirizzare l'evoluzione del settore della sanità in Italia, discutere e analizzare
casi di studio significativi, valutando nuove iniziative a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi anni

centinaia di ricercatori e medici provenienti dall’Europa e da oltreoceano, insieme a giornalisti, imprenditori
ed esperti accademici, hanno preso parte all’evento condividendo gli scenario sull’evoluzione della medicina e
illustrandone gli sviluppi futuri.

Quest’anno il tema del convegno è stato “Sharing Research & Crossing Development”, ossia la condivisione e
la multidisciplinarietà a favore della ricerca per la medicina del futuro. A discutere di queste tematiche sono
stati invitati relatori di spicco internazionale i quali, attraverso i loro speech, hanno testimoniato come le
nuove tecnologie (quali la realtà aumentata, l’applicazione dei google glass ecc.) e la condivisione della
conoscenza tra discipline differenti (es. aviazione e medicina) possano delineare un futuro di eccellenza e di
maggiore benessere per il paziente.
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ab medica è la maggiore azienda privata Italiana nel settore della chirurgia robotica e dei prodotti biomedicali. Fondata nel
1984, con sede principale a Lainate (MI), ab medica ha un fatturato di quasi 100 milioni di euro. Sempre maggiore importanza
riveste l’attività di ricerca e sviluppo, con rilevanti progetti e soluzioni in ambiti come la genomica, l’ingegneria tissutale e le
cellule staminali, unitamente all’intensificarsi delle relazioni con università, centri di ricerca e laboratori scientifici internazionali.
In forte crescita anche la presenza sui mercati esteri.

