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SINTESI PROBLEMATICA Istituto di Scienze Neurologiche CNR – Mangone (CS) 
 
 L’Istituto di Scienze Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISN-CNR) 
è struttura di ricerca di eccellenza a livello internazionale. Il CNR è Ente Pubblico Nazionale 
di Ricerca, vigilato dal MIUR, le cui spese di funzionamento (personale, infrastrutture, 
apparecchiature, gestione, ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del bilancio dello 
stato e non della Regione Calabria. In esso operano ricercatori e tecnici con 
ventennale esperienza ed attività nello studio delle malattie del Sistema Nervoso. 
 L’ISN-CNR ha sede principale in Mangone (CS) e due Unità Organizzative di 
Supporto in Roccelletta di Borgia (CZ) e Catania. 
 La sede dell’ISN-CNR di Mangone (CS), oltre alle attività di ricerca nel campo delle 
malattie ereditarie del Sistema Nervoso, nell’ambito delle quali vanta numerose 
pubblicazioni scientifiche internazionali, nonché collaborazioni con prestigiosi istituti 
nazionali ed internazionali, sino al settembre 2011 ha svolto anche attività di diagnosi 
avanzata nel campo delle malattie d’interesse. 
 Tali malattie neurologiche ereditarie, come la Corea di Huntington, il CADASIL, le 
Demenze, le Neuropatie Periferiche ereditarie, le Distrofie Muscolari, la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, la Sclerosi Multipla, le Malattie Mitocondriali, rappresentano gravi e 
disabilitanti patologie croniche, lo studio delle quali è stato realizzato nel corso degli anni 
dal personale dell’ISN-CNR di Mangone (CS) sulla popolazione dell’Italia meridionale ed in 
particolare su quella calabrese. 
 E’ importante sottolineare che l’investigazione di tali patologie comporta elevati costi 
economici e sociali per le famiglie dei pazienti oltre che per il Servizio Sanitario Regionale, 
in particolare modo ove la loro diagnosi e cura determini un alto tasso di mobilità 
extraregionale. 
 Per l’eccellenza tanto degli studi compiuti, quanto dei servizi di diagnostica offerti, 
l’ISN-CNR di Mangone (CS) si è consolidato nel tempo come un punto di riferimento per 
tutto il Meridione d’Italia in grado non solo di contrastare la mobilità extraregionale dei 
soggetti affetti, ma addirittura di attrarre pazienti e campioni biologici dall’intero territorio 
Nazionale. 
Ed infatti l’ISN-CNR di Mangone (CS) erogava sino al primo settembre scorso oltre 8.000 
prestazioni annue altamente specialistiche di genetica molecolare, biochimica e diagnostica 
per immagini (Risonanza Magnetica Nucleare), uniche per la loro tipologia nella Regione 
Calabria. 
 Tale attività sanitaria era svolta in regime di convenzione con la Regione Calabria, 
sopperendo a carenze del Sistema Sanitario Regionale per servizi a favore di pazienti 
affetti da malattie neurologiche su base genetica. 
 L’attività sanitaria svolta in regime di convenzione con la Regione Calabria 
consentiva all’ISN-CNR tanto l’acquisizione di preziosi dati relativi a soggetti affetti dalle 
patologie di studio su cui condurre le attività di ricerca, quanto il reinvestimento dei 
corrispettivi dei servizi sanitari prestati in attività di ricerca ed in innovazione tecnologica, 
attivando un circolo virtuoso sanità - ricerca - innovazione - formazione d’esempio a 
livello internazionale. 
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 L’ISN-CNR di Mangone (CS), infine, ha rappresentato e continua a rappresentare un 
importante incubatore di sviluppo culturale ed occupazionale per i giovani laureati 
dell’Università della Calabria ubicata in provincia di Cosenza. 
 Nell’ambito della valutazione degli Istituti del CNR effettuata da 26 Panel di Area 
composti da un totale di 150 scienziati, di cui 90 provenienti da Istituzioni italiane e 60 da 
Istituzioni europee, il CNR - Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone (CS) si è distinto 
tra le eccellenze in Italia, per la qualità delle ricerche definite dagli stessi Panel “punto di 
riferimento nazionale ed internazionale per le indagini genetiche di patologie neurologiche 
ereditarie”, ed inoltre, “impressionando favorevolmente i Panel per la qualità 
dell’organizzazione nella sede di Cosenza (ndr, Mangone – Cosenza)”, nonché lasciando 
favorevolmente colpiti il gruppo di studiosi per “l'entusiasmo e la soddisfazione dei giovani 
ricercatori che lavorano in Istituto” (Fonte CNR, Rapporto di Valutazione Istituti, 
http://www.cnr.it/ValutazioneIst/totali/totale_G1.pdf ). 
 Purtroppo, questa importante realtà scientifico - sanitaria è ora a rischio 
di smantellamento. 
Infatti il 1 settembre 2011 la Regione Calabria ha revocato la delibera che prorogava la 
convenzione in essere con l’ISN-CNR, per la fornitura dei servizi di diagnostica avanzata in 
regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. 
 Tale revoca ha privato l’ISN-CNR di Mangone (CS) di importanti risorse finanziarie e 
di dati scientifici sperimentali indispensabili alle ricerche, impoverendo il comprensorio di 
un insostituibile servizio socio-sanitario. 
 Gli enti locali, dalla Provincia di Cosenza ai comuni della zona (Mangone, Rogliano, 
Scigliano, Colosimi, Grimaldi), hanno manifestato, attraverso pubblici atti deliberati, la loro 
preoccupazione e la necessità del ripristino dell’importante servizio sanitario erogato.  
 Al Consiglio Regionale della Calabria sono state presentate una interrogazione tesa 
al ripristino tempestivo della Convenzione con l’ISN-CNR ed una mozione che impegna il 
Presidente della Regione e la Giunta ad adottare tutte le misure necessarie al 
mantenimento e potenziamento dell’attuale struttura ISN-CNR in Mangone 
(CS). 
 Oltre 2.000 cittadini hanno inteso manifestare il disagio, provocato dall’interruzione 
delle attività e del servizio dell’ISN-CNR al territorio, sottoscrivendo una petizione a 
sostegno del mantenimento nella sede di Mangone (CS). 
 
USI- RICERCA RICHIEDE: 
a) Il mantenimento dell’attuale sede, Mangone (Cosenza), dell’Istituto di 
Scienze Neurologiche del CNR con il ripristino dell’erogazione delle prestazioni 
specialistiche di diagnostica nella genetica molecolare, biochimica e 
diagnostica per immagini (Risonanza Magnetica Nucleare) utili alla collettività 
e necessarie allo sviluppo scientifico internazionale.  
 
b) Il ripristino della convenzione tra Regione Calabria ed il Consiglio Nazionale 
delle Ricerca ISN di Mangone (CS) per l’erogazione di prestazioni di laboratorio 
e diagnostica per immagini alla popolazione calabrese. 
 

Per contatti: Ivan Duca 3296169945 


