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Fondazione Golgi Cenci: nasce nel 2007 

dalla partnership pubblico-privato tra l’ASP 

Golgi Redaelli e la Fondazione Cenci  

Gallingani con lo scopo di studiare la  

popolazione anziana ed in particolare il  

processo di invecchiamento cerebrale e le 

demenze con un approccio multidisciplinare 

psicologico-sociale, medico e biologico). 

Il 24 aprile 2012 è stato inaugurato il Centro 

di Ricerca della Fondazione in cui sono stati 

attivati tre settori: il settore clinico-

neuropsicologico, il settore biologico-

genetico ed il settore neuropatologico. 

IL FUTURO DELLA RICERCA  

E’ IL FUTURO DI TUTTI 

DONA IL 5 X MILLE  

ALLA FONDAZIONE GOLGI CENCI 

NELLO SPAZIO DEDICATO AL 

“FINANZIAMENTO DELLA RICERCA  

SCIENTIFICA E DELL’UNIVERSITA’” 

SCRIVI IL CODICE 90023310155  

UNA BANCA DEL CERVELLO  

AD ABBIATEGRASSO 

 

Perché e come donare il cervello  

per la ricerca scientifica 

 

Il mio cervello senza il tuo... 

non vale nulla 

(parola di ricercatore) 



Una banca del cervello ad 

Abbiategrasso 

Nel nostro Centro di Ricerca stiamo 

allestendo una Banca del Cervello per  

permettere ai ricercatori, non solo 

italiani ma di tutto il mondo, di studiare 

l’invecchiamento del cervello sano e del 

cervello malato. 

Sono sano, perché donare 

Per gli scienziati è di fondamentale 

importanza comprendere l’aspetto 

anatomico e funzionale del cervello sano 

per poi compararlo con cervelli malati.  

Importantissimo è inoltre lo studio di 

soggetti molto anziani con un’evidente 

lucidità mentale così da svelarne il 

“segreto” e scoprire quali sono i fattori di 

protezione alle malattie del cervello.  

 

Per fare tutto questo  

abbiamo bisogno di te ! 

Perché donare il proprio  

cervello 

Donare il proprio cervello alla Scienza è 

un dono all’umanità perché aiuta la  

ricerca scientifica a scoprire la terapia alle 

malattie neurologiche, oggi incurabili, ed 

apre una via di speranza di cura alle gene-

razioni future. 

Possono diventare donatori sia le persone 

malate da un punto di vista neurologico 

(Alzheimer od altre patologie del  

cervello) sia le persone sane di ogni età. 

Cosa comporta essere un  

donatore 

Essere donatore non comporta spese  

finanziarie né oggi né mai, neppure è  

soggetto a vantaggi economici.  

Diventando donatore potrai usufruire di 

un esame del sangue e di una valutazione 

neuropsicologica gratuiti e partecipare 

gratuitamente ad eventi organizzati dalla 

Fondazione. 

La tua identità e tutte le informazioni da 

te ricevute saranno strettamente confi-

denziali. 

E se un giorno cambierai idea, potrai 

cancellarti dalla lista dei donatori senza 

dare spiegazioni. 

Come diventare un donatore 

Hai deciso di diventare un donatore?  

Ecco cosa fare. 

E’ importante che tu discuta la volontà di 

diventare donatore con la tua famiglia e 

che i tuoi cari ti sostengano in tale scelta.  

Contatta la Fondazione Golgi Cenci 

al numero di telefono:  02 9466409  

ti invieremo un opuscolo informativo più 

dettagliato ed i moduli da compilare per 

entrare a far parte del progetto. 

Se lo preferisci puoi chiedere un incontro 

con noi in cui puoi porre tutte le  

domande che riterrai necessarie e  

chiarire i  tuoi dubbi sulla donazione o 

sulla compilazione dei moduli. 


