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POZZUOLI: TIGEM,  
un centro di eccellenza per il Sud 

 

 SABATO  30  NOVEMBRE  2019 

Ore   9.45 Ritrovo dei partecipanti (con mezzi propri) presso l’ingresso 
Via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (NA). 

Ore 10.00 Inizio della visita guidata.   

Ore 12.30   Fine prevista della visita guidata. 

L'Istituto si occupa dello studio dei meccanismi alla base delle malattie 

genetiche per mettere a punto terapie innovative. Fondato nel 1994, 

oggi nella sede di Pozzuoli (NA), diretto dal prof. Andrea Ballabio, 

lavorano scienziati da tutto il mondo. La competitività del Tigem è 

confermata anche dalla capacità di attrarre prestigiosi finanziamenti 

internazionali come quelli dello European Research Council. 

L'Istituto porta avanti progetti di ricerca lungo tre filoni principali .  

BIOLOGIA CELLULARE 

Lo studio in modelli cellulari e animali dei meccanismi alla base delle 

malattie genetiche, anche con il supporto di tecniche all’avanguardia di 

microscopia:  

MEDICINA GENOMICA  

Grazie alla bioinformatica è possibile analizzare il comportamento e 

l’interazione tra i geni, sviluppare modelli matematici di processi 

biologici, studiare il possibile utilizzo alternativo di farmaci già noti, 

trovare le cause genetiche di malattie senza diagnosi . 

TERAPIA MOLECOLARE 

Lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici che prevedono l’impiego di 

piccole molecole o della terapia genica per correggere i difetti alla base 

di gravi malattie genetiche ancora prive di una cura efficace . 

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI € 5,00 
Non Socio € 8,00 
 
Prenotazioni 
Dall’1/10/2019 fino ad 
esaurimento posti  
Esclusivamente a mezzo email  
napoli@volontaritouring.it 
 
Trasporti 
Mezzi propri  
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita 
Console Ernesto Serra 
331 616 5035 
 
Guide 
guida interna 
 
Numero max per gruppo di visita  
50 visitatori  
 
La quota comprende 
l’assistenza del console, le 
assicurazioni per la responsabilità 
civile ed il contributo di 
partecipazione al Centro.  
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La visita si svolgerà con una iniziale introduzione delle attività del centro 

ed una successiva fase di visita dei laboratori e approfondimento di 

alcuni progetti  

 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Pagamento il giorno della visita ad 
incaricato del Club di Territorio  di 
Napoli 
La manifestazione si effettua 
anche in caso di pioggia 
ll Volontario Touring 
Accompagnatore ha la facoltà di 
variare l’itinerario. Il Club di 
Territorio di Napoli del Touring 
Club Italiano si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione.  
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta 
al regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi i non soci perché 
possano constatare la qualità e 
l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi . 

  


