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Ai “neuroni bussola” il premio dell’ICTP di Trieste per 
giovani ricercatori  
 
Il neuroscienziato argentino Emilio Kropff, ex-studente SISSA, 
domani riceverà ufficialmente l'importante riconoscimento legato alle 
sue ricerche sulle "cellule della velocità", neuroni che aiutano il 
nostro cervello a orientarsi nello spazio  
 
 

 
 
28 June 2018 

Il premio ICTP 2017 per giovani ricercatori è stato assegnato al 
neuroscienziato Emilio Kropff del Leloir Institute di Buenos Aires per i suoi 
importanti contributi nel campo delle neuroscienze.  



La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 29 giugno alle ore 14:30 
presso la Budinich Lecture Hall dell'ICTP di Miramare e potrà essere 
seguita in diretta sul sito web dell'ICTP. 

Il lavoro di Kropff affronta diversi aspetti della memoria e della cognizione 
spaziale, combinando approcci sperimentali a indagini teoriche. Kropff ha 
contribuito alla scoperta delle cosiddette "cellule di velocità", neuroni 
dell’ippocampo specificamente dedicati alla rilevazione della velocità con 
cui ci si sposta. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature nel 2015, ha 
dimostrato che queste cellule sono influenzate dalla velocità di marcia, ma 
non da informazioni visive sullo spazio circostante, né dalla direzione in cui 
ci muoviamo. 

Per alcuni anni Kropff ha lavorato sotto la direzione di May-Britt Moser e 
Edvard I. Moser, insigniti del premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 
nel 2014 insieme a John O'Keefe "per le loro scoperte sulle cellule che 
costituiscono un sistema avanzato di posizionamento nel cervello ". Le 
cellule scoperte dai Mosers, chiamate "cellule griglia", creano una sorta di 
sistema di coordinate nell'ippocampo utilizzato per la navigazione spaziale. 
Partendo da questa scoperta, Kropff ha studiato i meccanismi con cui il 
cervello dei ratti elabora la velocità e aggiorna la propria mappa di 
localizzazione interna. 

Fisico di formazione, Kropff ha studiato presso l'università di Buenos Aires 
e ha conseguito un dottorato in neuroscienze cognitive alla SISSA di Trieste 
nel 2007. Tra il 2008 e il 2011 ha lavorato come postdoc alla Norwegian 
University of Science and Technology, sotto la direzione di Edvard e May-
Britt Moser. È oggi ricercatore presso il Leloir Institute IIBBA-CONICET di 
Buenos Aires e ricercatore associato dell'ICTP.  

L’ICTP Prize, istituito nel 1982 dal Consiglio Scientifico dell’ICTP, è un 
riconoscimento che ogni anno premia l’eccezionale contributo alla fisica di 
un/a giovane scienziato/a sotto i 40 anni che lavora in Paesi in via di 
sviluppo. Il premio include un certificato e un premio in denaro.  
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