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Abstract:  

Comprendere il funzionamento del cervello e 
creare nuove tecnologie per la comunicazione 
con il nostro sistema nervoso rappresentano la 
grande sfida delle Neuroscienze del 21° secolo. 
L'obiettivo finale della ricerca sulle interfacce 
neurali è quello di creare collegamenti tra il siste-
ma nervoso e il mondo esterno o di rimpiazzare i 
neuroni perduti nelle sempre più frequenti malat-
tie neurodegenerative.  

Le recenti tecnologie di riprogrammazione neuro-
nale da cellule somatiche rappresentano attendi-
bili modelli di studio delle patologie e dell'effica-
cia delle terapie in cellule umane e potrebbero 
essere utilizzate, nel futuro, per trapiantare neu-
roni autologhi nelle patologie neurodegenerative. 
Grazie alle nanobiotecnologie, è ora possibile 
dialogare con i neuroni registrando la loro attività 
elettrica con alta risoluzione spaziale e temporale 
e stimolandoli con risoluzione cellulare dopo 
averli resi sensibili alla luce mediante l'uso 
dell'optogenetica.  

Inoltre, la connessione di neuroni vitali con mate-
riali intelligenti, come i semiconduttori organici, 
permette di creare interfacce molto efficienti per 
la fotostimolazione che hanno promettenti appli-
cazioni nel campo delle protesi retiniche. I risulta-
ti sottolineano la rilevanza clinica dell'applicazio-
ne delle nuove tecnologie di nanoelettronica, op-
togenetica e riprogrammazione neuronale per la 
cura delle malattie del sistema nervoso centrale.  

Prof. Fabio Benfenati 
Università degli Studi di Genova e  

Center for Synaptic Neuroscienze and Technology,  

Istituto Italiano di Tecnologia  

 

Fabio Benfenati è professore ordinario di Neurofisiologia 
presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche 
dell'Università di Genova dal 2000 e Direttore di ricerca 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia dal 2006, dove attualmen-
te dirige il Center for Synaptic Neuroscience and Technolo-
gy. 

Laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1979, si è 
successivamente specializzato in Neurologia presso la stes-
sa Università con una borsa dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ricercatore universitario presso l’Istituto di Fisiologia Uma-
na dell’Università di Modena dal 1983 al 1991, professore 
associato di Fisiologia Umana presso la II Università di Ro-
ma dal 1992 al 2000, è professore ordinario dell'Università 
di Genova dal 2000. 

Dal 1983 al 2000 ha trascorso numerosi periodi di lavoro 
all’estero, dapprima al Karolinska Institutet di Stoccolma nel 
laboratorio dei proff. Kiell Fuxe e Thomas Hokfelt e in segui-
to per un lungo periodo alla Rockefeller University di New 
York, presso il laboratorio del Prof. Paul Greengard, premio 
Nobel 2000. Oggi, oltre all’impegno presso IIT, mantiene il 
proprio insegnamento all’Università di Genova ed è Foreign 
Adjunct Professor presso la Rockefeller University. 

Fabio Benfenati è un esperto riconosciuto nel campo della 
trasmissione sinaptica e delle interfacce neurali. Utilizzando 
una combinazione di tecniche sperimentali di avanguardia, 
il Prof. Benfenati ha studiato i meccanismi della comunica-
zione sinaptica, le modalità con cui la trasmissione ed ela-
borazione delle informazioni nelle reti neurali viene modula-
ta in risposta a stimoli ambientali e come questi meccanismi 
risultano alterati nelle patologie del sistema nervoso come 
epilessia e autismo. Ha inoltre sviluppato tecniche innovati-
ve per interfacciare i neuroni con smart materials con appli-
cazioni in campo neuroprotesico. 

Fabio Benfenati è autore di oltre 350 pubblicazioni in presti-
giose riviste scientifiche internazionali che includono Scien-
ce, Nature, PNAS, Cell e Neuron. Ha un h-index di 67 
(Scopus) con oltre 16000 citazioni. 

E’ stato Presidente della Società Italiana di Neuroscienze, 
della Società Italiana di Fisiologia e del Collegio dei profes-
sori ordinari di Fisiologia. 

 

 

 

 

                       

 


