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“MAMMA, VOGLIO FARE IL BIOLOGO” 
I giovani e la 
scienza. Una 
passione che nasce 
sin da bambini. Una 
strada, quella verso 
la ricerca 
scientifica, che le 
istituzioni devono 
saper incoraggiare. E’ con questa filosofia 
che l’Inrca ha aperto i propri laboratori alle 
classi di 4° elementare di Ancona. Operatori 
e ricercatori maestri di biologia per 
l’occasione. Un momento giocoso per 
avvicinare le nuove generazioni a una 
disciplina così affascinante.
www.inrca.it/inrca/News2.asp?ID=95

L’INVERNO E I DISTURBI MUSCOLARI, DOVE 
CURARSI?
Soprattutto nei mesi 
freddi, i disturbi 
musco lo - sche le t r i c i 
dovuti a traumi a seguito 
di un incidente, oppure 
all’età, si riacutizzano. 
Grazie alle recenti 
a c q u i s i z i o n i 
tecnologiche in campo 
e l e t t r o m e d i c a l e , 
l’INRCA è ora una valida 
alternativa ai migliori centri di riabilitazione 
privati.
www.inrca.it/inrca/News2.asp?ID=96

COME OTTENERE IL MEGLIO DAI PROPRI 
COLLABORATORI?  
Un buon sistema di valutazione del 
personale, oggettivo e basato sul merito, 

incide positivamente sulla produttività del 
lavoro. Occorre quindi formare chi ricopre 
ruoli di leadership nelle aziende. Un tema 
questo, di importanza strategica. 
Soprattutto per un ente come l’INRCA, 
fortemente orientato alla ricerca. Lo spiega 
la Dott.ssa Adriana D’Alba, Responsabile 
Gestione Risorse Umane dell’Istituto.
www.inrca.it/inrca/News2.asp?ID=97

PERICOLO EBOLA: L'UNESCO CHIEDE IL 
CONTRIBUTO DELL’INRCA
La paura di un attacco biologico, se gli 
operatori sanitari non sono preparati al 
meglio, può provocare più danni dell'attacco 
stesso. Ecco perché l'UNESCO ha allestito 
una task force internazionale di cui fa parte 
anche l'INRCA, per aiutare le autorità ad 
affrontare al meglio l'emergenza ebola degli 
ultimi mesi. All’organizzazione verranno 
fornite indicazioni utili alla prevenzione 
delle contaminazioni, con particolare 
riferimento al piano di emergenza sviluppato 
e messo in opera dall’Istituto.

STARTUP - PROGETTO TRANSCAN.
Dalla pelle al cuore, della ricerca: l’INRCA 
al centro della rete scientifica europea sui 
melanomi
I tumori della pelle, tra i più 
diffusi e resistenti alle 
terapie. Un ambito in cui 
solo una ricerca scientifica 
di qualità può fare la 
differenza. Obiettivo del Progetto Transcan? 
Indagare sui fattori genetici che incidono 
sull’evoluzione della malattia, riunendo i 
migliori centri di ricerca in Europa sul tema.
www.inrca.it/inrca/News2.asp?ID=98

STARTUP - PROGETTO IRHOLA.
Informazione e salute corrono insieme?
Non sempre ad una 
maggiore accessibilità alle 
informazioni sanitarie 
corrisponde una gestione 
consapevole della propria 
salute. Superare questa condizione è 
l’obiettivo della Commissione europea, 
grazie al progetto IROHLA: 22 partner, tra cui 
l’INRCA, insieme per diffondere e stimolare 
un nuovo approccio all’educazione alla 
salute. 
www.inrca.it/inrca/News2.asp?ID=99

PUBBLICAZIONI INRCA - Gennaio
Impact of personalized diet and probiotic 
supplementation on inflammation, nutritional 
parameters and intestinal microbiota - The "RISTOMED 
project": Randomized controlled trial in healthy older 
people
Valentini L, Pinto A, Bourdel-Marchasson I, Ostan R, 
Brigidi P, Turroni S, Hrelia S, Hrelia P, Bereswill S, Fischer 
A, Leoncini E, Malaguti M, Blanc-Bisson C, Durrieu J, 
Spazzafumo L, Buccolini F, Pryen F, Donini LM, Franceschi 
C, Lochs H.
Clin Nutr. 2014 Oct 8. pii: S0261-5614(14)00251-9. doi: 
10.1016/j.clnu.2014.09.023. [Epub ahead of print].

Serum Leptin and Risk of Cognitive Decline in Elderly 
Italians
Littlejohns TJ, Kos K, Henley WE, Cherubini A, Ferrucci L, 
Lang IA, Langa KM, Melzer D, Llewellyn DJ.
J Alzheimers Dis. 2014 Dec 5. [Epub ahead of print].

Continuous Subcutaneous Insulin Infusion in Italy: 
Third National Survey
Bruttomesso D, Laviola L, Lepore G, Bonfanti R, Bozzetto 
L, Corsi A, Di Blasi V, Girelli A, Grassi G, Iafusco D, 
Rabbone I, Schiaffini R.
Diabetes Technol Ther. 2014 Dec 5. [Epub ahead of print]. 

Circulating aldosterone and natriuretic peptides in the 
general community: relationship to cardiorenal and 
metabolic disease
Buglioni A, Cannone V, Cataliotti A, Sangaralingham SJ, 

Heublein DM, Scott CG, Bailey KR, Rodeheffer RJ, 
Dessì-Fulgheri P, Sarzani R, Burnett JC Jr.
Hypertension. 2015 Jan;65(1):45-53. doi: 
10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03936. Epub 2014 Nov 3

The Impact of the Emerging Genomics Data on the 
Management of Age-Related Phenotypes in the Context 
of Cellular Senescence
Montesanto A, Geracitano S, Garasto S, Fusco S, Lattanzio 
F, Passarino G, Corsonello A.
Curr Drug Targets. 2015 Jan 19. [Epub ahead of print].

Acute Kidney Injury in Elderly Patients With Non-ST 
Elevation Acute Coronary Syndrome: Insights From the 
Italian Elderly: ACS Study
Toso A, De Servi S, Leoncini M, Morici N, Murena E, 
Antonicelli R, Cavallini C, Petronio AS, Steffenino G, 
Piscione F, Bellandi F, Savonitto S.
Angiology. 2015 Jan 15. pii: 0003319714567738. [Epub 
ahead of print]

EVENTI FORMATIVI ECM – Febbraio 
Incontri e discussione per migliorare le conoscenze 
nell'ambito della medicina di laboratorio
24 febbraio, Auditorium INRCA, Ancona
18 Crediti ECM
http://goo.gl/9jNIVL


