#UsailCerveosue tecnologie
Soseni la riczeiorcnae post-Ictus
per la riabilama e il codice fiscale
con la tua fir 589
9713826 0
Cara Amica, caro Amico,
eccoci qui, due per cinque per mille.
Due degli oltre 300 ricercatori e medici della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.
Siamo Donatella Mattia e Stefano Paolucci. Insieme, vogliamo raccontarLe alcuni
risultati importanti che abbiamo raggiunto nello studio e nella cura di una malattia che
colpisce ogni anno 150.000 italiani. Si tratta dell'ictus cerebrale, quell’evento che
giunge improvviso e imprevedibile, spesso compromettendo in modo grave
movimento, linguaggio, attenzione, deglutizione, respirazione.
Rappresenta ormai la prima causa di disabilità in Europa. Nel nostro Paese un milione
di persone convivono oggi con le sue conseguenze. Molto si può fare per evitare tutto
questo e alla Fondazione Santa Lucia ci prendiamo cura proprio di pazienti colpiti da
gravi disabilità a causa di questa patologia. Per numero di persone assistite la
neuroriabilitazione post-ictus è la nostra prima attività di cura e grazie alla ricerca
abbiamo ottenuto importanti risultati nello sviluppo di nuove terapie e tecnologie.
È il caso di Promotoer, la piattaforma basata sulle Interfacce Cervello-Computer,
sviluppata nei nostri laboratori e impiegata oggi nel nostro Ospedale. Ci permette di
dialogare direttamente con il cervello del paziente, senza attendere che la persona
abbia la forza di svolgere esercizi fisici per recuperare il movimento degli arti superiori.
Stimola il cervello a riorganizzare le sue reti neurali dopo il danno subito e ci consente
di monitorare l’efficacia della terapia.
Promotoer testimonia i risultati che si possono raggiungere
quando attività clinica e di ricerca procedono insieme.
Insieme! Da soli non basta.
Insieme, abbiamo bisogno di Lei.
Perché insieme possiamo usare il cervello ancora di più.
Noi, mettendoci impegno, passione e professionalità.
Lei, sostenendoci con il Suo 5x1000.
Un gesto che non costa nulla ma rende tantissimo.
Contiamo sulla Sua scelta e La ringraziamo per l’attenzione.
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