WORKSHOP
Neurodegenerazione e cancerogenesi: quali
possibili cause di un’associazione inversa?

Lunedì 2 dicembre

Relatori

2 dicembre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Promozione e valutazione delle politiche di prevenzione delle
malattie croniche - CNaPPS

10.00 Registrazione dei partecipanti

Granda, Ospedale Maggiore Policlinico,
10.30 Saluto di benvenuto
Silvio Brusaferro, Presidente ISS
Angela Spinelli, Direttore CNaPPS

ID: 168D19
Rilevanza: Le evidenze scientifiche epidemiologiche
documentano una relazione inversa tra le malattie

Beatrice Arosio – Fondazione IRCCS Ca’

Università di Milano
Maria Giulia Bacalini – Dipartimento di
Medicina Specialistica, Diagnostica e
Sperimentale, Università di Bologna

10.50 Le evidenze epidemiologiche
Nicola Vanacore

Stefano Govoni – Dipartimento di
Farmacologia, Università di Pavia

neurodegenerative ed i tumori. In particolare una
persona affetta da demenza o malattia di Parkinson ha
una probabilità di circa il 50% in meno di ammalarsi di

11.20 I possibili meccanismi molecolari
Stefano Govoni

neurodegenerative (demenza e malattia di Parkinson in
particolare). Per poter chiarire questa relazione inversa

11.50 Le evidenze epidemiologiche e cliniche degli
ultracentenari
Beatrice Arosio

è urgente una contaminazione di diversi paradigmi
quali quello epidemiologico, clinico e di ricerca di base.

12.20 Il paradigma degli ultracentenari
Maria Giulia Bacalini

Scopo e obiettivi: L’obiettivo del workshop è quello di
discutere su un tema che potrebbe avere rilevanti

12.50 Discussione

prospettive nell’identificare possibili ambiti di ricerca
clinica nel trattamento delle due condizioni morbose.

Metodo didattico o di lavoro
Relazioni e discussione

delle politiche di prevenzione delle
malattie croniche, Istituto Superiore di

tumori. La stessa probabilità viene stimata per le
persone con neoplasie maligne di ammalarsi di malattie

Nicola Vanacore - Promozione e valutazione

13.30 Chiusura della giornata

Sanità, Roma

Responsabile Scientifico

Modalità di iscrizione
La partecipazione è

Nicola VANACORE
tel. 06 49904243
nicola.vanacore@iss.it

gratuita.

La

domanda

di

partecipazione, disponibile alla Sezione “Convegni” del
sito dell’ISS (www.iss.it), sulla pagina dell’Osservatorio
Demenze (https://demenze.iss.it/) e su Epicentro

Segreteria Organizzativa

(www.epicentro.iss.it),

Monica MAZZOLA, Mariacristina PORRELLO
tel. 06 49904208 – 4167
patologiecomplesse.neuro@iss.it

deve

essere

debitamente

compilata, stampata, firmata, digitalizzata e trasmessa
via email a patologiecomplesse.neuro@iss.it entro il 27
novembre 2019. Saranno accettate domande fino al

Per ogni informazione si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa

raggiungimento della capienza massima dell’Aula.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei
Partecipanti.

Informazioni generali
Sede: Aula G.B. Rossi – Istituto Superiore di Sanità
Via Giano della Bella, 34

WORKSHOP
Neurodegenerazione e
cancerogenesi: quali possibili cause
di un’associazione inversa?

Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne
faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di

2 dicembre 2019

partecipazione.
Destinatari
Il workshop è destinato al personale di enti ed istituzioni
sanitarie

e

di

ricerca

interessato

alle

malattie

neurodegenerative e ai tumori. Saranno ammessi un
massimo di 90 partecipanti.

ISTITUTO SUPERIORE di SANITÀ

Promozione e valutazione delle politiche di prevenzione delle
malattie croniche
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