Lunedi 18 giugno ore 21.00

Giulio Maira, neurochirurgo di fama
mondiale, a Crema per l’incontro
“Proteggi il tuo cervello da alcol e
droghe”
Presso l’Oratorio Don Bosco della Parrocchia di Madignano un incontro pubblico
dedicato a giovani ed educatori per illustrare i danni e gli effetti che droghe e alcool
hanno sul cervello.
Il prof. Giulio Maira dell’Istituto Humanitas di Milano, uno dei massimi esperti italiani nel
campo delle neuroscienze, sarà a Madignano lunedì 18 giugno alle ore 21 per uno speciale
incontro con giovani ed educatori. Al centro del suo intervento gli effetti di alcool e droga sul
cervello, raccontati da un neurochirurgo in prima linea anche sul fronte dell’educazione
grazie alla Fondazione Atena Onlus di cui è presidente.
Il consumo di alcol sta diventando sempre più preoccupante: sono in aumento i giovani e i
giovanissimi che ne consumano una grande quantità al di fuori dei pasti e in un breve arco di
tempo. Anche il consumo di stupefacenti è in crescita: Nel 2016 il 32,9% degli studenti di età
tra i 15 e i 19 anni ha riferito di aver utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nel
corso della propria vita. L’obiettivo, in una sorta di dialogo con i ragazzi ed educatori, è di
mettere in luce i rischi ma soprattutto gli effetti che alcol e droghe hanno da un punto di vista
scientifico sul cervello dei giovani, per sostenere la diffusione di una cultura di
comportamenti maggiormente responsabili e consapevoli. Infatti il consumo di alcol e droghe
è fortemente sconsigliato soprattutto per i giovani nella fascia dei 16-17 anni, perché essendo
il cervello ancora in formazione, può essere bloccato nel suo sviluppo proprio da queste
sostanze.
“Le droghe ad esempio occupano gli stessi ricettori della dopamina, che scatena piacere.
L’assunzione di droga condiziona il funzionamento del nostro cervello in modo tale che quel
piacere venga ripetuto. Ma si tratta di uno sballo artificiale che danneggia l’organo cerebrale
modificandone il metabolismo, l’efficienza, e alterando anche la nostra personalità e capacità
di giudizio” afferma il Professor Maira.
La serata, cui aderisce anche la Comunità “Il cuore di Crema”, si inserisce all'interno
della quarta edizione della Settimana analcolica organizzata dalla Parrocchia di
Madignano. La settimana prevede anche un'"Apericena analcolica" per venerdì 22
giugno alle ore 19.30 e un cineforum
Maira, una vita per le neuroscienze

Il prof. Giulio Maira è stato fino all’ottobre 2014 titolare di Cattedra di neurochirurgia e Direttore del
Dipartimento di Neurochirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli. Dal
novembre 2015 è Senior Consultant presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milano. Fino al 2016 è stato
Professore di Neurochirurgia all’Università Campus Bio-Medico di Roma.

1

Dal 2003 al 2014 è stato membro del Consiglio Superiore di Sanità e di numerose commissioni del
Ministero dell’Università per la valutazione della Ricerca e dell’Insegnamento. Dall’Aprile 2018 è
membro del “Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici”.
E’ neurochirurgo dello Stato Città del Vaticano, membro di numerose società scientifiche nelle
neuroscienze e revisore per le più importanti riviste internazionali di Neurochirurgia (Neurosurgery,
Journal of Neurosurgery, World Neurosurgery, Journal of Neurology, Pituitary, neurological Science,
European Journal of Degenerative Disease).
La sua formazione si è svolta in Canada, con il prof. Jules Hardy, leader nella chirurgia della patologia
ipofisaria, e in Svizzera, con il prof. Gazi Yasargil, leader nella chirurgia delle malformazioni vascolari
e dei tumori del basicranio.
Il suo team in Humanitas è riconosciuto in campo nazionale e internazionale ed è dedicato soprattutto
alla chirurgia neoplastica cranio-encefalica (adenomi ipofisari, craniofaringiomi, gliomi cerebrali,
meningiomi, neurinomi dell’acustico, e tumori della base cranica), alla patologia vascolare (aneurismi,
malformazioni artero-venose, cavernomi), all’idrocefalo.
Gli interventi chirurgici effettuati dal prof. Maira come primo operatore sono stati circa 16.000.
E’ fondatore e presidente della Fondazione Atena Onlus, dedita a promuovere ricerca nel campo delle
Neuroscienze ed è autore di 367 pubblicazioni scientifiche in extenso su riviste internazionali.
I suoi campi di interesse scientifico hanno riguardato l’idrocefalo, l’epilessia sperimentale, l’uso del
laser in neurochirurgia, lo studio della biologia delle cellule staminali per la rigenerazione del sistema
nervoso centrale, lo studio dell’espressione genica degli aneurismi intracranici.
Per i suoi progetti di ricerca ha ricevuto molti finanziamenti. L’ultimo grant ricevuto è relativo ad un
progetto per lo studio del ruolo delle cellule staminali neurali (cancer stem cells) nello sviluppo dei
tumori cerebrali; per questo studio, di cui è stato coordinatore, ha ricevuto dal MIUR 2.500.000 euro.
E’ attualmente in avvio, in Humanitas, una sperimentazione di fase I sull’uomo, di cui lui, insieme
all’Istituto Superiore di Sanità, è promotore, sull’”immunoterapia dei tumori cerebrali maligni”.
Ha organizzato numerosi convegni scientifici. Tra questi, nel giugno del 2014 a Roma un convegno
internazionale sulla biologia e sui trattamenti avanzati dei tumori cerebrali maligni, e a Milano
Humanitas, nel dicembre 2015, sui tumori della regione diencefalo-ipofisaria.
Per il Consiglio Superiore di Sanità e per il Ministero della Salute ha scritto le linee guida per il
trattamento degli aneurismi intracranici, e ha coordinato uno studio multicentrico sulla terapia degli
aneurismi non rotti.
E’ stato invitato a tenere letture magistrali all’Università Cattolica di Roma, alla Johns Hopkins di
Baltimora, alla McGill University di Montreal, al Parlamento Europeo di Bruxelles, alla Columbia
University di New York, all’Università di Los Angeles California, all’Accademia del Lincei e alla
Biblioteca del Quirinale.
E’ stato Visiting Professor presso l’Università di Los Angeles California. Gli sono state conferite
numerose onorificenze tra cui la massima onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce” al merito della
Repubblica Italiana.
Nel novembre del 2015 ha pubblicato il libro “Ti regalo le stelle” sulla sua vita professionale.
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