Torino, 7 luglio 2017

Cesana-Sestriere 7 – 9 luglio

METTI BENZINA ALLA RICERCA

Corre anche il NICO – Istituto di Neuroscienze dell’Università di Torino sulle strade
della rinomata competizione per auto storiche con l’auto del dottor Lorenzo Fabiani Promosport di Torino e Tecnica Bertino
“Metti benzina alla ricerca”. Con questo slogan il dottor Lorenzo Fabiani - Associazione Promosport
e Tecnica Bertino - correrà la Cesana-Sestriere, rinomata competizione per macchine d’epoca in
programma dal 7 al 9 luglio, portando i colori del NICO, Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi
dell’Università di Torino.
Alzheimer, Sclerosi Multipla, SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica): sono le patologie più conosciute,
ma spesso si dimentica che la strada per trovare una terapia per queste e altre malattie e
lesioni del sistema nervoso parte dalla ricerca di base. Una strada tortuosa e spesso in salita
che - proprio come un rally - richiede competenze, passione, entusiasmo e... benzina! Tutti
possono contribuire a “fare il pieno”: bastano pochi click sul sito www.nico.ottolenghi.unito.it per
sostenere - anche con piccole donazioni - la ricerca scientifica in campo biomedico svolta al NICO.
Ricerca che ha bisogno di continui investimenti per progredire: fondi necessari per pagare i
giovani (e spesso precari) ricercatori e adeguare strutture e mezzi per restare al passo con gli
altri paesi. Il NICO – Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (con sede presso l’Ospedale
San Luigi Gonzaga di Orbassano, TO) nasce nel 2010 proprio per sfruttare al meglio l’uso
comune di laboratori e la condivisione di costose apparecchiature scientifiche prima
frammentate nei dipartimenti dell’Università di Torino. Come il microscopio due fotoni acquistato
di recente grazie al contributo della Compagnia di San Paolo, e accessibile nell’ambito del progetto
OPEN ACCESS LAB a tutti i ricercatori dell’ateneo e del territorio.
Oggi il NICO riunisce oltre 70 ricercatori dell’Università di Torino con approcci e formazione
multidisciplinari necessari per affrontare la complessità degli studi sul cervello, integrando la
ricerca di base con quella applicata e clinica. Un Istituto giovane, dove i ricercatori - guidati da 20
professori universitari - hanno un’età media di 30 anni. Un mix efficace di esperienza ed
entusiasmo giovanile, che frutta oltre 50 pubblicazioni scientifiche all’anno.
Il dottor Fabiani ha già portato i colori del NICO in diverse competizioni: nell’ultima, il Rally
delle Dolomiti che si è svolto ad aprile di quest’anno, ha vinto la categoria N4. Ora porterà il
NICO sui tornanti della Cesana-Sestriere, gara prestigiosa e spettacolare - inaugurata nel 1961
dall’Automobile Club Torino - valida per il Campionato Europeo e il Campionato Italiano per la
velocità in salita di auto storiche. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport
automobilistico, con 120 piloti in gara per 10 km sulle montagne olimpiche, dai 1300 m s.l.m. di
Cesana Torinese in salita fino ai 2035 m del Sestriere.
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