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«..Ma si sa bene, le idee non divengono opere senza un 
ambiente in cui possano mettere radici e germogliare, e 
senza gli uomini che le facciano proprie.»



Carlo Giuntini



Primo pacemaker autosincronizzante - 1967



Presentazione della prima apparecchiatura per  scan scintigrafico- 1969



Installazione del primo mini-ciclotrone per la produzione di radiofarmaci in Europa- 1985



Installazione del primo Tomografo ad Emissione di Positroni PET in Italia - 1986 



Inaugurazione del Tomografo ad Emissione di Positroni PET - 1986 



Cardiobip, per il teleconsulto sviluppato in IFC e commercializzato da SIP, oggi Telecom - Anni ’80



SPERIGEST: informatizzazione delle attività dell’Istituto per la raccolta, archiviazione ed elaborazione
dell’informazione - Fine Anni ’90



Inizio delle attività del laboratorio di risonanza magnetica con apparecchiatura da 1.5 T. - 2000



«È vero: Istituto di ricerca, ma non fatto da tutti e non solo da ricercatori, non 
tutti e non solo da tecnologi, ma da anche tecnici, impiantisti, amministrativi.»



Ma insomma, c’è speranza?
Poca
perché al tradizionale sostanziale 
disinteresse della politica per la 
ricerca, si è aggiunto un 
movimento riformistico 
sussultorio ininterrotto e privo di 
vera strategia scientifica



Ma insomma, c’è speranza?

Abbastanza
perché nonostante tutto la 
produzione scientifica italiana è 
presente con buona dignità sulla 
scena internazionale



Ma insomma, c’è speranza?

Poca
per l’insufficienza del sistema paese anche per 
quanto riguarda la sensibilità ed il contributo 
alla ricerca del sistema produttivo
privato e dei servizi pubblici, oggi in 
calo ulteriore.



Abbastanza
perché ci sarà sempre un certo numero di 
pazzi cui nessuno mai riuscirà a impedire di 
lavorare, e di inventarsi i mezzi per farlo 
decentemente.

Ma insomma, c’è speranza?



Le radici del futuro





Educazione, Istruzione, Cultura

Istituto di Istruzione Superiore ‘’E. Santoni’’ di Pisa

Istituto Istruzione Superiore ‘’E. Mattei’’ di Rosignano Solvay

Liceo Scientifico ‘’F. Enriques’’ di Livorno

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – CdL Scienze 

della Comunicazione 

Museo di Storia Naturale di Livorno

Fondazione per la Scienza

Museo energia



Imprenditoria

Archa

Fotofinder

Hitachi

Iason

Kedrion

Kode

Pontlab

Roche

Sigma

West System 



Istituzioni

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Azienda USL Toscana nordovest

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio

IMT Lucca

IRCCS Fondazione Stella Maris 

ISPRO Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la 

Rete Oncologica 

Scuola Superiore Sant’Anna

Università di Firenze

Università di Pisa



Associazioni

Farmacie 

Oncologia Pisana

Haccompagnami








