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Donato al Mondino un laser unico al mondo per
studiare il sistema nervoso centrale
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Un laser unico al mondo per studiare le
risposte del sistema nervoso centrale a uno
stimolo sensoriale, analizzando le vie nervose
che dalla periferia portano le informazioni
verso il cervello. E' stato donatooggi alla
Fondazione Mondino di Pavia, in memoria del
medico vigevanese Luciano Montaldi,
neuropsichiatra infantile prematuramente
scomparso nel 2013, ilnuovo Laser "Stimul
1340", donato da Renaissance (Gruppo
El.En. ) M o n t a l d i , c h e s i è l a u r e a t o a l l '
Università di Pavia e ha collaborato per alcuni
mesi con l' Istituto, ha svolto importanti attività
di ricerca e assistenza psichiatrica sui bambini
principalmente all' Ospedale di Rho. Molto
impegnato nel sociale, ha fondato Il Focolare
onlus, associazione che assiste famiglie
bisognose, ed era molto conosciuto per l'
attenzione, dedizione e impegno con cui
esercitava la professione di neuropsichiatra
infantile. A ricevere il dono, alla presenza della
famiglia di Luciano Montaldi, la moglie Ilaria e i
figli Francesco, Gabriele e Giovanni Paolo, il
direttore Generale di El.En. Paolo Salvadeo e
il direttore generale della Fondazione Mondino
Livio Tronconi."Abbiamo dato seguito, con
forte entusiasmo - ha affermato Livio Tronconi,
direttore generale della Fondazione Mondino alla graditissima proposta del gruppo El.En. La donazione del laser Stimul 1340 in memoria del dottor
Montaldi è oggi da noi accolta con profondo senso di gratitudine, convinti che possa contribuire ai nostri
studi sulle vie del dolore e al miglioramento dei trattamenti correlati"."La società che dirigo - ha
dettoPaolo Salvadeo, direttore generale di El.En. spa - ha, tra le varie missioni, quella di supportare
attraverso donazioni specifiche organizzazioni no-profit, fondazioni e laboratori scientifici d' avanguardia
in tutto il mondo, accompagnandoli nell' uso delle nuove tecnologie al servizio della salute del paziente.
In El.En., e in particolare in Italia con il progetto Renaissance, ci impegniamo ogni giorno affinché il
nostro lavoro produca un impatto positivo sulla salute delle persone. La nostra volontà nel sociale è
quella di mettere a disposizione competenze, conoscenze e strumenti, con l' obiettivo di favorire l'
accesso alle cure e migliorare l' assistenza sanitaria per le persone fragili e più svantaggiate in tutto il
mondo. Al contempo lavoriamo per accrescere il sapere scientifico".
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