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I Giornata - 8 Marzo 2006 I Day - March, 8tth, 2006

Introduzione al Corso
Introductory remarks
Concetti Generali
General concepts

Neurodegenerazione nel sistema nervoso
(F. Tagliavini, Italy)
Neurodegeneration of the nervous system

Infiammazione nel sistema nervoso
(L. Battistini, Italy)
Inflammation of the nervous system

Neuroplasticità del sistema nervoso
(M. Filippi)
Neuroplasticity of the nervous system

Neurodegenerazione e neurorigenerazione in
neuroimmunologia
(G. Comi)
Neurodegeneration and neuroregeneration in
neuroimmunology



Genetica della sofferenza assonale nel sistema
nervoso centrale
(E. Rugarli, I)
Molecular basis of genetically determined axonal
degeneration

Neurodegenerazione e neuroimmagini
(N. De Stefano, I)
The role of imaging in central nervous system
degeneration

Neurodegenerazione e neurofisiologia
(D. Centonze, I)
The role of neurophisiology in central nervous
system degeneration

Markers di neurodegenerazione
(M. Zaffaroni, I)
Markers of neurodegeneration

Demielinizzazione e danno assonale nelle
neuropatie periferiche
(B. Bonetti, I)
Demyelination and axonal damage in peripheral
neurophaties

Genetica e neurodegenerazione nel sistema
nervoso periferico
(A. Bolino, I)
Genetics and neurodegeneration in the PNS

Ruolo della neurofisiologia nelle patologie del
sistema nervosoperiferico
(A. Uncini, I)
The role of neurophisiology in peripheral nervous
systemdegeneration

Il ruolo delle immagini nelle patologie del sistema
nervoso periferico
(C. Martinoli, I) NO SLIDES
The role of imaging in peripheral nervous system
degeneration

II Giornata - 9 Marzo 2006 II Day - March, 9th, 2006

Neurodegenerazione del sistema nervoso
Neurodegeneration of the nervous system



Degenerazione e rigenerazione nel sistema
nervoso centrale
(G. Brook, Germany)
Degeneration and regeneration of the CNS
Neurotrofine e neuroprotezione nel sistema
nervoso centrale
(P. Villoslada, Spain)
Neurotrophins and neuroprotection of the
CNS
Infiammazione e degenerazione nell’ischemia
cerebrale
(D. Hermann, Switzerland)
Inflammation and degeneration in ischemic
stroke
Autoimmunità e neuroprotezione nei traumi
midollari
(M. Schwartz, Israel) NO SLIDES
Autoimmunity and neuroprotection in spinal
cord injury

Cellule ematopoietiche e patologie
autoimmuni del sistemanervoso centrale
(G. Mancardi, I)
Haematopoietic stem cells and
autoimmune CNS disorders
Le cellule staminali neurali nelle
patologie neurologiche
(S. Pluchino, I)
Neural stem cells and CNS disorders
Le cellule staminali mesenchimali nelle
patologie neurologiche
(A. Uccelli, I)
Mesenchymal stem cells and CNS
disorders

III Giornata - 10 Marzo 2006 III Day - March, 10th, 2006

Degenerazione e rigenerazione del sistema nervoso: meccanismi molecolari e cellulari
Nervous system degeneration and regeneration:molecular and cellular mechanisms



Le nuove frontiere della riabilitazione fisica
(L. Tesio, I) NO SLIDES
New frontiers in neurorehabilitation
Bioprotesi per la ricostruzione del sistema nervoso
periferico
(A. Quattrini, I)
Biotools in PNS reconstruction
Approcci biotecnologici per la rigenerazionee
neuroprotezione del sistema nervoso centrale
(A. Sannino, I) NO SLIDES
Biotechnology in neuroregeneration and
neuroprotection

Rigenerazione cerebrale: terapie riabilitative e protesiche
Neural regeneration: physical therapies and biotools

IV Giornata - 11 Marzo 2006 IV Day - March, 11th, 2006
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Bergamo
Tracce di un primo insediamento, d'età
preistorica, tra il sesto e il quinto
secolo avanti Cristo sono state trovate
sul colle dove si concentrò poi la città.
Si devequindi ai suoi primi abitanti se
Bergamo ha assunto la caratteristica
che la distingue da tutte le altre in
Lombardia e ne fa una delle più
singolari del’intera Penisola: metà sul
Colle e metà in piano.La Città si
annuncia all'improvviso con la
fantastica sequenza di torri, campanili
e cupole la cui silhouette si staglia
sullo sfondo delle Alpi.Cuore della
Bergamo sul colle è Piazza Vecchia,
una delle più belle piazze d'Italia, sulla
quale si affacciano i principali edifici
storici e monumenti.

Città d'arte, Bergamo rivela nei suoi
monumenti lo stretto rapporto che la
legò a Venezia, di cui per quattro
secoli condivise storia, arte e cultura.
E’ possibile visitare i più importanti
monumenti e la grande raccolta d'arte
della Pinacoteca Carrara che ha avuto
origine dal mecenatismo di un nobile
bergamasco e raccoglie circa 1400
dipinti fra i quali spiccano opere di
Raffaello, Mantegna, Pisanello, Bellini,
Botticelli, Caravaggio, Tiepolo,
Giorgione.



Istruzioni
Le pagine di questo file pdf sono navigabili come un sito.
Clickando sulle varie voci si viene trasportati nella pagina
corrispondente. In ogni pagina ci sono due bottoni che riportano
alla pagina di ingresso o al menù principale (home e
programma-program). Nelle pagine relative al programma del
corso, clickando sulle relazioni si accede alle corrispondenti
diapositive. In ogni diapositiva, in corrispondenza di uno degli
angoli, ci sono due bottoni che riportano alla prima pagina della
presentazione o al programma della giornata corrispondente.
Per procedere, avanti o indietro, nella presentazione è possibile
usare i tasti di navigazione di Acrobat Reader > oppure <. E’
possibile, inoltre, rifare il test relativo alle relazioni del corso.
Clickando sulla risposta corretta si otterrà un suono, su quelle
errate il suono sarà diverso.
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