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Padova, 6 maggio 2019 

 

INFIAMMAZIONE AUTOIMMUNE DEL CERVELLO 

AI MARTEDÌ DELLA CLINICA NEUROLOGICA UNIPD 
 

 

Domani, martedì 7 maggio alle ore 17.30 in Aula Magna della 

Palazzina di Neuroscienze (via Giustiniani 5 a Padova), il Neurologo 

Martin Roland, per il ciclo dei "Martedì della Clinica Neurologica" 

parlerà di “Infiammazione autoimmune del cervello”. Martin Roland è 

professore ordinario di neurologia e neuroimmunologia all'Università di 

Zurigo dove dirige la sezione di ricerca sulla neuroimmunologia e 

sclerosi multipla e la clinica ambulatoriale dell'ospedale universitario di 

Zurigo. I principali interessi del suo team di ricerca sono i meccanismi 

alla base della sclerosi multipla (SM), l'immunologia cellulare e lo 

sviluppo di nuovi trattamenti per la SM e l’assistenza a questi pazienti 

in uno dei più grandi centri specializzati in Svizzera. Ha ricevuto diversi 

premi, ha pubblicato oltre 370 articoli scientifici e ha depositato 

numerosi brevetti. È membro del Kuratorium della Jung Foundation for 

Science di Amburgo, del Wyss Translational Centre Zurich, cofondatore 

della Drug Discovery Network di Zurigo e del Therapy Development 

Accelerator (TDA) dell'Università di Zurigo, cofondatore e 

comproprietario di Cellerys AG, una startup, specializzata in induzione di tolleranza.  

 

Questo ciclo di seminari a carattere clinico-scientifico di lunga tradizione a Padova sono 

focalizzati sulle novità salienti nei vari ambiti della neurologia (malattie infiammatorie e 

degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti), in stretta collaborazione con le 

specialità affini, tra cui neuroradiologia, neurochirurgia, anestesia e rianimazione. Si tratta di uno 

degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, con una prima edizione datata 

1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati 

all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta 

avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute 

terapeutiche.  

 

Questo ciclo di incontri è curato scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, organizzato 

dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinato dal Dipartimento di 

Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina 

Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience 

Center. 

 

Per maggiori informazioni: 

Prof.ssa Chiara Briani - Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova 

chiara.briani@unipd.it  

Martin Roland 

mailto:stampa@unipd.it
mailto:chiara.briani@unipd.it

