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Congresso di Neuropatologia

Come da tradizione pluriennale, anche quest’anno il congresso congiun-
to dell’Associazione Italiana di Neuropatologia e Neurobiologia Clinica 
e dell’Associazione Italiana Ricerca Invecchiamento Cerebrale si propone 
come momento di incontro tra ricercatori di ambiti diversi della patolo-
gia del sistema nervoso centrale e periferico. Particolare attenzione verrà 
prestata alla trasversalità dei meccanismi patogenetici e all’importanza 
di un approccio multidisciplinare nella patologia neurologica. La varietà 
dei workshop proposti rifl ette la vivacità nell’ambito della neuropatologia, 
un settore scientifi co dalla storia radicata nei secoli ma ancora in ferven-
te evoluzione: il ruolo delle cellule staminali ed embrionali in patologie 
neuro-infi ammatorie e neuromuscolari; l’approccio combinato istologico e 
molecolare nella diagnosi neuro oncologica; le alfa-sinucleopatie come 
paradigma delle patologie da alterata conformazione proteica; il ruolo 
dell’autofagia nelle malattie del sistema nervoso centrale e nelle malattie 
muscolari; le recenti acquisizioni nell’ambito dei biomarcatori  biochimici e 
neuro radiologici nelle demenze. Ampio spazio verrà inoltre dedicato alle 
presentazioni libere, che rappresentano il continuo progredire della ricerca 
in Italia ed alla discussione di casi clinici di particolare interesse.  
In conclusione l’evento formativo vuole fare conoscere i recenti progressi 
acquisiti nell’ambito della Neuropatologia e Neurobiologia Clinica.

Corso di aggiornamento

Il corso di aggiornamento che precede il congresso tratterà gli aspetti 
morfologici e istopatologici del muscolo e del nervo periferico. 

Presentazione
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Nella sezione riservata al muscolo scheletrico accanto agli aspetti classici 
della morfologia muscolare, che riveste tuttora un ruolo di primaria im-
portanza nella diagnosi delle malattie muscolari e nella ricerca, verranno 
proposte le più recenti acquisizioni nelle tecniche immunoistochimiche ed 
enzimatiche e nei processi rigenerativi nelle malattie muscolari. 
Nella sezione riservata al nervo periferico si tratterà non solo della biop-
sia di nervo ma anche delle nuove tecniche di studio delle fi bre nervose 
tramite biopsia di cute e del ruolo dell’ecografi a nello studio della morfo-
logia del nervo.  
In entrambe le sessioni sono previste letture che tratteranno gli aspetti 
avanzati della ricerca in entrambi i settori. 

Campi di interesse

• Neuropatologia e Neurobiologia delle malattie neurodegenerative (Ma-
lattia di Alzheimer, Taupatie, Sinucleinopatie, Prionopatie, Virosi croniche).
• Malattie neurodegenerative: Nuovi approcci terapeutici clinici e speri-
mentali.
• Neuroanatomia e neuropatologia sperimentale.
• Alterazione dei ritmi circadiani e neurodegenerazione.
• Fattori epigenetici e nutrizionali nella patogenesi e nella prevenzione 
della neurodegenerazione.
• Malattie disimmuni del sistema nervoso centrale e periferico e dell’ap-
parato muscolare.
• Neuro-oncologia: aggiornamento della diagnosi e della terapia.
• Nuove prospettive in neuropatologia clinica e sperimentale.
• Casi clinici paradigmatici.

Presentazione
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MORFOLOGIA ED ISTOPATOLOGIA
DEL MUSCOLO E DEL NERVO PERIFERICO

8.00 Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE (muscolo)
Sezione congiunta con l’Associazione Italiana di Miologia

Moderatori: Elena Pegoraro (Padova) - Corrado Angelini (Venezia)

8.30 I processi rigenerativi nelle malattie muscolari
 Stefano Schiaffi no (Padova)

8.55 Grading istopatologico nella distrofi a muscolare di Duchenne   
 e nelle altre distrofi e muscolari
 Marina Mora (Milano)

9.20 Aspetti istopatologici nelle miopatie congenite
 Edoardo Malfatti (Parigi)

9.45 La biopsia muscolare nelle miopatie infi ammatorie
 Massimiliano Mirabella (Roma)

10.10 La biopsia muscolare nelle miopatie mitocondriali
 Serenella Servidei (Roma)

10.35 Coffee break

18 maggio
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18 maggio

II SESSIONE (nervo)
Sezione congiunta con

l’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico
Moderatori: Angelo Schenone (Genova) - Nicolò Rizzuto (Verona)

10.50 Interazione axo-gliale nella patologia e nello sviluppo
 del sistema nervoso periferico
 Stefano Previtali (Milano)

11.15 Biopsia del nervo
 Angelo Quattrini (Milano)

11.40 Biopsia della cute
 Maria Nolano (Benevento)

12.05 Il contributo dell’ecografi a nella diagnostica delle neuropatie
 Chiara Briani (Padova)

12.30 Dalla patologia alla biologia cellulare nelle neuropatie ereditarie
 Lucilla Nobbio (Genova)

12.55 Chiusura dei lavori e consegna del questionario ECM



18 maggio

13.30 Registrazione dei partecipanti

Workshop 1
I meccanismi dell’autofagia

nelle patologie del sistema nervoso e del muscolo
Moderatori: Gianfranco Puoti (Napoli) - Alessandro Simonati (Verona)

14.30 Nuovi meccanismi patogenici dell’autofagia nella malattia di Pompe
 Marco Sandri (Padova)

14.50 Autofagia nella malattia di Kennedy e nelle malattie
 del motoneurone
 Maria Pennuto (Trento)

15.10 Autofagia nelle malattie neurodegenerative
 Marina Melone (Napoli)

15.30 Comunicazioni libere

16.45 Coffee break

7
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18 maggio

17.15 Cerimonia di Apertura del Congresso
 Presentazione e apertura del congresso
 Elena Pegoraro (Padova)
 Maurizio Corbetta (Padova)

 Saluto delle Autorità
 Università di Padova
 Azienda Ospedaliera di Padova
 Direttore Dipartimento di Neuroscienze Università di Padova
 Prof. Alessandro Martini

 Introduzione da parte del Presidente Onorario del Congresso
 Corrado Angelini (Padova)

17.30 Lettura Magistrale
 La tragica storia del Prof. Tullio Terni. Neuroistologo e Accademico dei Lincei
 Gaetano Thiene (Padova)

18.15 Concerto: Gli archiatri (Quartetto d’archi)
 Luca Bello, Chizuru Deguchi, Marco Marzolo Massimo Semenzin

19.30 Cocktail di benvenuto



19 maggio

Workshop 2
Medicina Rigenerativa

Moderatori: Francesca Fusco (Roma) - Marina Melone (Napoli)

8.30 Plasticità terapeutica delle cellule staminali neurali nelle malattie   
 neuro infi ammatorie
 Gianvito Martino (Milano)

8.50 Ruolo della nicchia tissutale nel processo di rigenerazione muscolare
 Laura Pelosi (Roma)

9.10 Cellule staminali e malattie neurologiche:
 un modello cellulare o una terapia di sostituzione cellulare
 Umberto Galderisi (Napoli)

9.35 Comunicazioni libere

10.35 Coffee break

11.00 Comunicazioni libere

12.00 Lettura Magistrale
 Le demenze degenerative
 Fabrizio Tagliavini (Milano)

13.00 Pranzo

13.15 Sessione Poster

9
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19 maggio

Workshop 3
Encefaliti ed encefalomieliti immunomediate

Moderatori: Salvatore Monaco (Verona) - Paolo Gallo (Padova)

15.00 Encefaliti anticorpo mediate
 Sergio Ferrari (Verona)

15.20 ADEM
 Mauro Ceroni (Pavia)

15.40 NMOSD e anti-MOG: caratteristiche immunologiche e cliniche
 Antonio Bertolotto (Torino)

16.00 Comunicazioni libere

17.00 Coffee Break
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19 maggio

Workshop 4
Diagnosi integrata in neurooncologia

Moderatori: Giovanna Cenacchi (Bologna) - Marina Gardimar (Padova)

17.20 I tumori cerebrali nell’adulto
 Andrea Pace (Roma)

17.40 I tumori cerebrali in età pediatrica
 Giorgio Perilongo (Padova)

18.00 Il referto anatomo-patologico oggi
 Luigi Poliani (Brescia)

18.20 Indagini molecolari nei tumori del SNC
 Elisabetta Ferretti (Roma)

18.40 Comunicazioni libere

19.10 Assemblea Soci AINPeNC

20.30 Cena



12

20 maggio

8.30 Casi Clinici

Workshop 5
Biomarcatori nelle demenze e nell’invecchiamento cerebrale

Moderatori: Gianluigi Forloni (Milano)

9.00 Biomarcatori ematici nella malattia di Alzheimer: approccio metabolico
 Diego Albani (Milano)

9.25 Associazione fra Indice di Fragilità e atrofi a cerebrale:
 evidenze dallo studio Treviso Dementia (TREDEM)
 Maurizio Gallucci (Treviso)

9.50 Analisi MRI volumetria celebrale e infi ammazione nel MCI
 e nei soggetti con demenza di Alzheimer
 Moira Morazzoni (Brescia)

10.00 Comunicazioni libere

10.45 Coffee break
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20 maggio

Workshop 6
Alfa sinucleinopatie:

malattie da alterata conformazione proteica
Moderatori: Giorgio Giaccone (Milano) - Giuseppe Sancesario (Roma)

11.00 Alfa sinucleina: dalla biologia cellulare alla patologia
 Graziella Cappelletti (Milano)

11.15 Tecniche innovative per la rivelazione dell’alfa sinucleina patologica
 Fabio Moda (Milano)

11.30 L’amiloide alfa sinucleina blocca la replicazione prionica
 Giuseppe Legname (Trieste)
 
11.45 Comunicazioni libere

13.00 Consegna del “Premio Michela Morbin”
 per il miglior contributo nel Congresso e chiusura dei lavori





1515

Sede del congresso
Il congresso si tiene a Padova all’interno del Palazzo della salute, storico 
edifi cio del centro che risale al 1414 e che fu sede dell’ex ospedale di 
San Francesco Grande.
L’ospedale fu il centro del sistema assistenziale padovano, ma anche del-
la ricerca universitaria, fi no al 1798, anno del trasferimento all’ospedale 
Giustinìaneo.

Segreteria Organizzativa: Studio CongressLab
Via del Rastrello,7 53100 Siena

info@studiocongresslab.it
Tel: 0577 286003 - Fax 0577 282731

ECM
Il congresso ha ottenuto 11,9 crediti formativi.
Le fi gure accreditate sono:
Medico chirurgo
(Allergologia e Immunologia Clinica, Geriatria, Neurologia, Neuroradiologia, Fisiatria, 
Anatomia Patologica, Neurofi siopatologia, Neuropsichiatria Infantile, Medicina Interna, 
Igiene e Sanità, Pediatria, Genetica Clinica, Patologia Clinica, Radiologia, Medicina Ge-
nerale, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica Medica, Medicina Fisica e Riabili-
tazione, Neurochirurgia, Neuroradiologia, Oncologia, Psichiatria)
Biologo 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico        
Tecnico di neurofi siopatologia
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Informazioni Generali
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In auto Il Museo si trova nel centro pedonale di Padova.

A4 Milano-Venezia: uscita Padova Ovest o Padova Est – seguire direzione “centro storico”.

Parcheggi consigliati: Interparking Italia – Via Trieste, 50 – 556 posti (distante 900m)

• Piazzale Boschetti – 150 posti (distante 950m)

A13 Bologna-Padova: Uscita a Padova Sud – seguire direzione “centro storico”.

Parcheggio consigliato: Piazza Isaac Rabin – Prato della Valle (ingresso da via LVIII Fanteria)
437 posti (distante 1,4 km)

Come Raggiungerci
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Come Raggiungerci

In Treno
Stazione centrale

Bus: linee A, T, AT, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 22 – fermata “Ponti Romani”

Tram: fermata “Ponti Romani”

Bicicletta: è possibile arrivare con la bicicletta e parcheggiarla nel cortile del Museo.



Progetto grafi co e stampa: Industria Grafi ca Pistolesi
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18-20 maggio 2017 - Palazzo della Salute - Via S. Francesco, 90 - Padova

S C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

 (barrare la casella corrispondente):
  MEDICO
  BIOLOGO
  TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
  TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
  TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Cognome _________________________________  Nome ________________________________________________
Qualifi ca Professionale _____________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________________________
Cap _____________________  Città __________________________________________________________________
Cellulare _______________________________________  Tel. Lavoro _______________________________________
Fax ______________________________________  E-mail ________________________________________________
Ai fi ni ECM
Data e luogo di nascita ______________________________________________________________________________
Cod. Fiscale     (dato obbligatorio)    ________________________________________________________________________

Corso di aggiornamento /  Maggio (dalle ore . alle ore .)
Under 35 (specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti e tecnici) € 50,00 € 60,00

Iscrizione intera/full fee
l’iscrizione al corso dà diritto a partecipare all’attività congressuale del 18 maggio € 100,00

Congresso / - Maggio (escluso il corso di aggiornamento)
Soci Membri/Members (in regola con quota associativa anno in corso) € 230,00 € 250,00
Non Soci/No Members € 250,00 € 300,00
Under 35 (specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti e tecnici) € 70,00 € 90,00
Singola giornata/One-day access (senza accreditamento ECM) € 100,00
Congresso e Corso di aggiornamento
Soci Membri/Members (in regola con quota associativa anno in corso) € 240,00 € 300,00
Non Soci/No Members € 280,00 € 350,00
Under 35 (specializzandi, dottorandi, borsisti, studenti e tecnici) € 100,00 € 120,00

INTENDO PARTECIPARE A:
 Corso   Congresso  giornata del:  18 maggio  19 maggio  20 maggio

INTESTAZIONE FATTURA PER QUOTA DI ISCRIZIONE (dati obbligatori)
Cognome Nome / Ragione Sociale ___________________________________________________________________
Via ________________________________________  Cap _______________ Città _________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Partita Iva ___________________________________
(dato obbligatorio)      (dato obbligatorio se in possesso)

Inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa unitamente a:
 Bonifi co bancario a favore di CongressLab s.r.l.

         Cariparma IBAN: IT29Y0623014200000043328312 SWIFT: CRPPIT2P213

Da restituire entro il 5 maggio 2017 a: Segreteria Organizzativa
CongressLab s.r.l. - Via del Rastrello, 7 - 53100 Siena - Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731 - info@studiocongresslab.it

dopo tale data sarà possibile iscriversi esclusivamente in sede congressuale

Tutela della privacy / Trattamento dei dati personali: i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del D.L. n. 196/2003,
che Lei con la fi rma della presente scheda autorizza. In qualsiasi momento potrà consultare, modifi care o far cancellare i Suoi dati,
od opporsi al loro utilizzo scrivendo al titolare del trattamento Segreteria Organizzativa SIN.  
          FIRMA

entro il 5/5/2017 dopo il 5/5/2017
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