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Neurologia - Fondazione Mondino e UPMC siglano una collaborazione per l’Italia:
al via le attività congiunte presso l’ospedale UPMC Salvator Mundi International Hospital a
Roma

Pavia/Roma, 13 aprile 2021. Raggiungere i più alti livelli di qualità nella tecnica, nell’organizzazione e
nell’erogazione del servizio ai pazienti. Questo è l’obiettivo della nuova partnership siglata tra la
Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia - punto di riferimento nazionale e
internazionale per la ricerca scientifica inerente alla prevenzione, alla diagnosi e cura relativi alle
patologie nervose e mentali – e UPMC, gruppo sanitario accademico no-profit affiliato alla University of
Pittsburgh, attivo nell’assistenza sanitaria, la ricerca biomedica e in generale tutte le attività di sviluppo
e consulenza informatica nei settori direttamente o indirettamente connessi a quelli istituzionali di
medicina e ricerca.
L’accordo abbraccia idealmente tutti i centri di UPMC in Italia (a Roma, in Toscana, in Campania e in
Sicilia), e un primo risultato della collaborazione è l’attivazione di ambulatori specialistici presso
l’ospedale ad alta specializzazione UPMC Salvator Mundi International Hospital a Roma. Qui, la
Fondazione Mondino metterà a disposizione le proprie competenze nei campi della neurologia,
neuro oncologia e neurofisiopatologia.
Fra le professionalità coinvolte Antonio Pisani, professore ordinario di neurologia all’Università di Pavia,
uno dei massimi esperti italiani ed europei dei i disordini del movimento, come la malattia di Parkinson,

la corea di Huntington e le distonie; Grazia Sances specialista nella Diagnosi e Cura delle Cefalee e Luca
Diamanti ricercatore sul motoneurone e la neuro oncologia su neoplasie primitive del sistema nervoso.
Particolare attenzione verrà dedicata al monitoraggio degli effetti post Covid19 con un ambulatorio
neurologico dedicato che si pone l’obiettivo di indagare sulle conseguenze neurologiche della
malattia nel medio e lungo termine.
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FONDAZIONE MONDINO
La Fondazione Mondino Istituto Neurologico Nazionale IRCCS di Pavia è il più antico istituto nazionale specializzato in ambito neurologico ed è punto
di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca, la diagnosi e cura delle patologie neurologiche. Opera sul territorio nazionale attraverso la rete
di ambulatori privati Mondino Care Network, a cui afferisce anche il Mondino Health Center di Milano, centro medico specializzato in neurologia, con
sede in via Boscovich 35 (zona Stazione Centrale).

UPMC
UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) è un gruppo sanitario e assicurativo con un giro di affari di 21 miliardi di dollari con sede a Pittsburgh
(USA), specializzato nello sviluppo di modelli di assistenza innovativi, efficienti e affidabili incentrati sul paziente. Lavorando in stretta collaborazione
con la University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences, UPMC trasferisce le sue competenze cliniche, manageriali e tecnologiche in tutto il
mondo attraverso UPMC International e UPMC Enterprises, divisione aziendale dedicata a innovazione e commercializzazione. Grazie a importanti
investimenti in ricerca e formazione, l'innovazione scientifica, tecnologica e medica sono al centro di tutte le attività di UPMC.
UPMC opera in Italia dal 1997, anno in cui stringe una partnership con la Regione Sicilia per la costruzione e gestione dell’IRCCS ISMETT di Palermo,
centro altamente specializzato ed eccellenza internazionale nel campo dei trapianti. Un modello di partenariato pubblico-privato di successo ampliato
nel 2006 con il lancio della Fondazione Ri.MED, che prevede la creazione di un centro di ricerca biomedica e di un ospedale a Carini. Le attività italiane
di UPMC comprendono l’UPMC Hillman Cancer Center San Pietro FBF a Roma e l’UPMC Hillman Cancer Center Villa Maria nella regione Campania,
centri specializzati nei trattamenti oncologici di ultima generazione; l'UPMC Institute for Health a Chianciano Terme; e l’UPMC Salvator Mundi
International Hospital a Roma.

