
LE  MALATTIE  DA PRIONI  E 
LA MALATTIA DI  PARKINSON

Sabato, 24 novembre 2018

incontro con gli esperti

PROGRAMMA:

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Introduzione e benvenuto - R. Robello, C. Alebardi, M. G. Salvi

9.45 Malattie da prioni e malattia di Parkinson Meccanismi patologici e

 di propagazione, tecniche diagnostiche e prospettive terapeutiche -  

 F.  Moda

10.15 Quello che vorrei sapere sulle malattie da prioni - G. Zanusso

10.45 Quello che vorrei sapere sulla malattia di Parkinson - L. Barbato

11.15 La gestione dei disturbi del comportamento e dell’umore nelle   

 malattie da prioni e nel Parkinson - Alex Soli

11.45	 Discussione	finale

12.30 Conclusioni - R. Robello, C. Alebardi, M. G. Salvi

12.45-14.00  Light lunch

Relatori:
Luca Barbato
Neurologo, ASST BG Est

Fabio Moda
PhD, Divisione di Neurologia 5 e Neuropatologia, Fondazione IRCCS 
Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano

Raffaella Robello 
Presidente Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni - AIEnP Onlus

Claudio Alebardi
vice Presidente Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni - AIEnP Onlus      

Marco Guido Salvi
Presidente Associazione Parkinsoniani Bergamo

Alex Soli
Responsabile Ambulatorio Neuro-psicologico, Fondazione Carisma,
Bergamo

Gianluigi Zanusso
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e del Movimento, Università 
di Verona

L’Associazione Italiana Encefalopatie da Prioni – AIEnP Onlus in collaborazione con l’Associazione Italiana Parkinso-
niani Onlus – Sezione di Bergamo organizza per il prossimo 24 novembre 2018 a Bergamo un incontro dedicato ai 
familiari delle persone colpite dalle malattie da prioni e alle persone affetta da Parkinson e ai loro familiari.
L’incontro prevede un aggiornamento sulla ricerca scientifica su queste malattie e a seguire due sessioni dedicate al 
dialogo diretto con gli esperti neurologi delle malattie da prioni e malattia di Parkinson a cui i partecipanti potranno 
fare domande durante la sessione o anticiparle via mail al seguente indirizzo aienp.presidenza@gmail.com per 
poi approfondire la gestione dei disturbi del comportamento e dell’umore in queste patologie, lasciano in conclu-
sione ampio spazio alla discussione e al ulteriori domande agli esperti.
L’incontro è gratuito e aperto a tutti i familiari di persone colpite da encefalopatie da prioni, persone af-
fette da malattia di Parkinson e loro familiari/caregivers, operatori socio-sanitari coinvolti nella gestione 
del paziente.

Per informazioni:  aienp.presidenza@gmail.com oppure tel. : (+39) 393 864 0452
visitateci al nostro sito www.aienp.it e alla pagina Facebook: www.facebook.com/aienponlus     

c/o Fondazione Carisma auditorium Fausto Begnis con ingresso da
via Daste e Spalenga 12/L, Bergamo

Si ringrazia Fondazione CARISMA per la gratuità della sala

Si prega di dare conferma della partecipazione via e-mail: aienp.presidenza@gmail.com oppure 
anche via SMS al numero (+39) 393 864 0452

in collaborazione con


