Comunicato Stampa
Lo scorso 31 agosto Il Centro di Riabilitazione De Nicola ha ospitato con grande onore ed entusiasmo una
delegazione di docenti universitari dell’Uzbekistan, e dell’Università degli Studi del Sannio in occasione
delle attività di internship nell’ambito del progetto europeo “Technology for Rehabilitation‐TechReh”,
finanziato con fondi Erasmus+, di cui l’università sannita è promotore e capofila.

Il progetto coordinato dal Professore sannita Pasquale Daponte, che coinvolge anche l’ Università Sorbonne
di Parigi, le Università di Vilnius e di Plovdiv, la Società Europea di Medicina Riabilitativa, la Società
portoghese Plux di prodotti biomedicali, ha come obiettivo il trasferimento in Uzbekistan delle più avanzate
tecnologie per la riabilitazione medica e la creazione di un ambiente di apprendimento per offrire maggiori
opportunità di accesso a nuove competenze relative alle attività e ai lavori di riabilitazione.

Diverse le Univeristà e I Centri di Ricerca Uzbeki interessati dal progetto tra cui: Tashkent University of
Information Technologies, Karshi Branch of TUIT, Tashkent Pediatric Medical Institute, Nukus Branch of
Tashkent Pediatric Medical Institute, Center For Implementation of E‐Learning In Educational in situ,
Republican Specialized Scientific‐Practical Center of Therapy.

Gli ospiti, Prof Usmanov Rishat, Prof. Kudratjon Zohirov, Eng. Namazov Anvar, accompagnati dal Prof.
Francesco Lamonaca, Professore Associato di Misure Elettriche ed Elettroniche, Università degli Studi del
Sannio, hanno visitato la struttura con grande interesse e curiosità. La delegazione è stata accolta dallo staff
del centro De Nicola e proficuo e di sicuro interesse per future collaborazioni è stato il confronto sui nuovi
trend in campo riabilitativo con la Dott.ssa Gemma De Nicola - Neuropsichiatra Infantile e Dottore di Ricerca,
responsabile della struttura.

La visita della delegazione è stata non solo un momento di scambio culturale tra le scienze ingegneristiche e
quelle medico/riabilitative, ma anche un rafforzare le sinergie tra eccellenze del territorio sannita e il
rafforzare vincoli di amicizia e collaborazione con paesi extra europei quale l’Utzbekistan.

