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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’osservazione clinica dimostra come la progressione dei sintomi motori nella
Malattia di Parkinson segua un andamento temporale ben preciso. Rimane
tuttavia del tutto ignota la causa della vulnerabilità selettiva di gruppi neuronali
che vanno incontro a neurodegenerazione. Recenti evidenze assegnano un ruolo
patogenetico centrale alla precoce alterazione sinaptica, a livello nigrostriatale,
un fenomeno che precederebbe il danno neuronale, suggerendo che un
eventuale intervento terapeutico in questa fase potrebbe arrestarne la
progressione. Tra gli elementi in grado di provocare un danno sinaptico vi è la
proteina alfa-sinucleina, che per meccanismi ancora non chiariti, precipita
all’interno delle cellule dopaminergiche della sostanza nera. Tuttavia,
l’alterazione sinaptica precede anche la deposizione di alfa-sinucleina,
rappresentando pertanto motivo di interesse scientifico, per l’appunto mirato ad
un intervento farmacologico precoce. Ciò richiede sempre più un’attenta
integrazione di competenze scientifiche e cliniche tra operatori di discipline
diverse. La finalità scientifica del congresso è quindi di fornire una visione
traslazionale, avvalendosi di contributi da parte dei più autorevoli ricercatori
internazionali impegnati quotidianamente nella gestione di pazienti con questi
disordini del movimento. Saranno discussi gli aspetti relativi ai meccanismi
cellulari e circuiti neuronali ed aspetti puramente legati alla fenomenologia
clinica. Infine, è prevista una tavola rotonda al fine di discutere le nuove opzioni
terapeutiche disponibili e condivise, in particolare con un focus specifico su nuovi
dispositivi, come MrgFUS, basato sulla sinergia di due tecnologie, la risonanza
magnetica a 3 Tesla in abbinamento ad ultrasuoni focalizzati, e che ha il fine di
individuare l’area esatta da trattare con gli ultrasuoni, riducendo alcuni sintomi
come i tremori.



13.00

13.30 Introduction to the Workshop
C. Caltagirone – A. Pisani

14.15 Session 1. Neuronal vulnerability
Moderatori: Nicola Biagio Mercuri – Francesco Pontieri 

14.30 Lecture : Cell vulnerability in PD- where and how does it start? 
Jose Angel Inchausti Obeso

15.15 Synaptopathy in Parkinson’s disease
Antonio Pisani 

15.40

16.30 Round-table: “The expanding universe of focus ultrasound for movement disorders”
Jose Angel Inchausti Obeso, Alessandro Stefani, Giovanni Fabbrini, Carmine Marini, Annarita
Bentivoglio, Nicola Biagio Mercuri, Mariangela Pierantozzi, Antonio Pisani

Venerdì, 07 giugno 2019

P R O G R A M MA

18.00 Discussion on the treatment of the Parkinson Disease

Registrazione dei partecipanti

What role for alpha-synuclein? Evidence from rodent models 
Nicola Biagio Mercuri

16.00 Coffee Break 

18.30 Take a home message
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Faculty

Anna Rita Bentivoglio – Roma 
Carlo Caltagirone – Roma 
Fabbrini Giovanni – Roma 
Marini Carmine – L’Aquila 
Mercuri Nicola Biagio – Roma 
Obeso Jose Angel – Barcellona – ES
Pierantozzi Mariangela – Roma 
Pisani Antonio – Roma 
Pontieri Francesco Ernesto – Roma 
Stefani Alessandro – Roma 
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