
 

LA SISSA 

 

Nel corso della Settimana del Cer-

vello, un evento che si celebra a li-

vello mondiale dal 13 al 18 marzo 

2017, un gruppo di ricercatori 

dell’Area Neuroscienze della SISSA 

porterà la propria ricerca sul benes-

sere cognitivo nella terza età nelle 

Farmacie di Trieste aderenti all’ini-

ziativa.  

 

Partecipa anche tu  

all’iniziativa “Benessere nella 

terza età”! 

 

 

 

 

 

 

 

L’area di neuroscienze della SISSA è 

risultata prima in Italia alla valutazione 

dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valu-

tazione del Sistema Universitario e del-

la Ricerca). Il gruppo di neuroscienze 

cognitive guidato dalla Prof.ssa Raffael-

la Rumiati da più di vent’anni si occupa 

delle malattie neurologiche e dell’in-

vecchiamento come testimoniano le 

centinaia di pubblicazioni scientifiche 

su questi temi. Alcune tematiche di in-

teresse riguardano lo studio della rela-

zione tra aspetti cognitivi e motori, lo 

studio della memoria semantica in pa-

zienti affetti da diverse patologie de-

mentigene e in soggetti centenari, lo 

studio degli effetti della stimolazione 

cerebrale profonda in pazienti con ma-

lattia di Parkinson . 



Iscrizioni 
 
Per prendere un appuntamento scrivere 

a sissabenessere@gmail.com o telefonare al  

040 3787 622, indicando il proprio nome e la 

Farmacia presso cui si desidera effettuare il 

check-up gratuito 

Farmacia Alla Salute, Via Giulia 1 

15/03 dalle 15.30 alle 18.30 

16/03 dalle  9.00 alle 12.00 

2. Farmacia Al Giglio, Via Belpoggio,4 

14/03 dalle 15.30 alle 18.30 

17/03 dalle 9.00 alle 12.00 

3.Farmacia Fontana Imperiale, Via dei Piccar-

di, 16 

16/03 dalle 16.00 alle 19.00 

4. Farmacia Comunale Al Cammello, Via Viale 

Venti Settembre, 4 

 

13/03 dalle 16.00 alle 19.00 

 

Informazioni  

La ricerca comprende una valutazione del 

benessere fisico, cognitivo, sensoriale ed 

emotivo. Il partecipante, oltre a ricevere 

un breve check-up gratuito (di cui forni-

remo i risultati) potrà aiutare concreta-

mente la ricerca e ricevere informazioni 

sui disturbi cognitivi e sui servizi territo-

riali specializzati nella gestione delle pro-

blematiche della terza età.  

 

 

 

Prenda parte alle nostre 
ricerche! 

Per partecipare ad altre 
ricerche... 

 

Se desidera prendere parte ad altre 

ricerche condotte presso i nostri 

laboratori  potrà  lasciare il suo no-

minativo nel giorno del check-up 

gratuito. 

5.Farmacia Picciola Alla Croce Bianca, 

Via Alfredo Oriani, 2 

 

13/03 dalle 9.00 alle 12.00 

14/03 dalle 9.00 alle 12.00 

6. Farmacia Patuna,  

Campo S. Giacomo, 1 

 

15/03 dalle 9.00 alle 12.00 


