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PROGRAMMA 
 
 

Lunedì 7 marzo 2011 
 

10.00 – 14.00  Registrazione e allestimento poster 

 

14.00 – 14.15 Saluti di benvenuto 

14.15 – 14.45 Apertura dei lavori  
 Luca Cordero di Montezemolo (presidente di Telethon) 

14.45 – 15.30 Telethon oggi e domani: successi e sfide future 
 Lucia Monaco (direttore scientifico di Telethon) 

 a seguire i saluti di Fulvio Bruno (direttore della raccolta fondi di Telethon) 

 

15.30 - 16.00  Pausa caffè  

 

16.00 – 18.00 SESSIONE PLENARIA 1 – Autofagia e malattie genetiche 
 Moderatori: Andrea Ballabio (Napoli), Francesco Cecconi (Roma) 

 TFEB, un link tra l’autofagia e la biogenesi dei lisosomi 
 Andrea Ballabio (Napoli) 

 Regolazione fisiologica e patologica del fattore pro-autofagico Ambra1  
 Francesco Cecconi (Roma) 

 Il coinvolgimento dell’autofagia nel controllo della massa muscolare 
 Marco Sandri (Padova) 

 L’autofagia contrasta le distrofie muscolari del collagene VI 
 Paolo Bonaldo (Padova) 

 HspB8 favorisce la degradazione autofagica delle proteine alterate responsabili 
delle malattie dei motoneuroni 

 Angelo Poletti (Milano) 
 

18.00 – 18.30 Ricerca è … partecipazione - Per mantenere la promessa della cura 
 Giulio Giorello (professore di filosofia della scienza, Milano) 

 Introduce Marco Piazza (responsabile della comunicazione istituzionale di Telethon)  
  

 

18.30 - 20.00 SESSIONE POSTER 1 
 

20.00 - 21.00  Cocktail di benvenuto 



 
 

Martedì 8 marzo 2011 
 

8.00 – 8.30  Registrazione e allestimento poster 

 
8.30 – 10.30 SESSIONE PLENARIA 2 – RNA, DNA e cromatina nello sviluppo e nella 

patogenesi 
 Moderatori: Stephen Tapscott (Seattle, WA, USA), Valerio Orlando (Roma) 

 La distrofia facioscapolomerale e l’incompleta soppressione epigenetica di un 
gene retrotrasposto 

 Stephen Tapscott (Seattle, WA, USA) 

 Gli elementi ripetuti contribuiscono al differenziamento muscolo-scheletrico 
umano e alla progressione della distrofia muscolare di Duchenne  

 Valerio Orlando (Roma) 

 Le distrofie muscolari – dalla genetica all’epigenetica 
 Pier Lorenzo Puri (Roma) 

 Approcci sperimentali e in silico per studiare il ruolo dei microRNA nel 
funzionamento dell’occhio 

 Sandro Banfi (Napoli) 

 Regolazione della via di trasduzione del segnale di Hedgehog nello sviluppo 
neurale e nelle cellule staminali 

 Alberto Gulino (Roma) 
 

10.30 – 11.00  Pausa caffè 

 
11.00 – 12.30 POSTER SESSION 2  
 
12.30 – 13.00 FOTO COLLETTIVA DEI RICERCATORI TELETHON  
 A cura di Filippo Sbalchiero  punto di ritrovo: banco della registrazione 
 

13.00 - 14.00  Pranzo a buffet 

 
  

14.00 – 15.00 La terapia genica con cellule staminali ematopoietiche, dal bancone al letto del 
paziente: successi recenti, nuove sfide e promesse per il futuro 

 Luigi Naldini (Milano) 
 
 GSK e le malattie rare – Prospettive e ruolo chiave delle alleanze 
 Jonathan Appleby (Unità malattie rare GlaxoSmithKline, UK) 
 

 
 
15.00 – 16.30 SESSIONI PARALLELE A-B 
 
 A- Il settore emergente della medicina mitocondriale Sala 1000 
 Moderatori: Michael Murphy (Cambridge, UK), Luca Scorrano (Padova) 

 Nuove terapie per ridurre il danno mitocondriale nelle malattie umane 
 Michael Murphy (Cambridge, UK) 

 Il rimodellamento OPA1-dipendente delle cristae disaggrega i supercomplessi 
della catena respiratoria, provocando la disfunzione apoptotica dei mitocondri 

 Luca Scorrano (Padova) 

 Verso una terapia mitocondriale delle distrofie muscolari 
 Paolo Bernardi (Padova) 

 Modelli di malattie mitocondriali nel lievito, nella mosca e nel topo: studio della 
patofisiologia e di nuovi trattamenti in vivo 

 Massimo Zeviani (Milano) 



 
 B- Immunodeficienze primarie: diversi approcci terapeutici per un ampio 

spettro di malattie Sala 300 
 Moderatori: Alessandro Aiuti (Milano), Federica Benvenuti (Trieste) 

 La terapia genica delle immunodeficienze primarie basata su cellule staminali 
ematopoietiche  

 Alessandro Aiuti (Milano) 

 La proteina della sindrome di Wiskott-Aldrich agisce come regolatore negativo 
del recettore Toll-like nelle cellule dendritiche  

 Federica Benvenuti (Trieste) 

 La sindrome IPEX, una malattia autoimmunitaria monogenica: profilo biologico 
e prospettive terapeutiche 

 Rosa Bacchetta (Milano) 

 La sindrome CAPS come paradigma di un gruppo di malattie ereditarie 
autoinfiammatorie 

 Marco Gattorno (Genova) 
 

16.30 – 17.00  Pausa caffè 

 
17.00 – 19.00 SESSIONE POSTER 3 
 
 
 

18.30 – 19.00 EVENTO SPECIALE Sala 300 

 Il presidente della Commissione medico scientifica di Telethon incontra i 
giovani ricercatori 

 Costruirsi la propria carriera di scienziato: mentorship, indipendenza, 
leadership  

 Michael Caplan (New Haven, USA) 

 Aperitivo 

 
Mercoledì 9 marzo 2011 

 
8.30 – 10.00 SESSIONI PARALLELE C-D 
 
 C- Nuove strategie per il trattamento delle malattie da accumulo lisosomiale  
 Moderatori: Beverly Davidson (Iowa City, USA), Generoso Andria (Napoli) Sala 1000 

 I segni molecolari degli endoteli nelle malattie cerebrali suggeriscono nuovi 
bersagli per una terapia enzimatica diretta al sistema nervoso 

 Beverly Davidson (Iowa City, USA) 

 Nuove terapie per le malattie da accumulo lisosomiale. Il modello della 
malattia di Pompe  

 Giancarlo Parenti (Napoli) 

 Approcci basati su cellule staminali neurali per le leucodistrofie 
 Angela Gritti (Milano) 

 Terapia genica al fegato AAV-mediata per la mucopolisaccaridosi VI 
 Alberto Auricchio (Napoli) 

 

 D- Analisi genomiche: tecnologie e applicazioni emergenti Sala 300 
 Moderatoris: Lynn Jorde (Salt Lake City, USA), Graziano Pesole (Bari) 

 Quantificazione diretta del tasso di mutazione umano e identificazione di geni-
malattia tramite analisi genomiche  

 Lynn Jorde (Salt Lake City, USA) 

 Promesse e sfide dell’high-throughput sequencing 
 Graziano Pesole (Bari) 

 Analisi genomiche per lo studio delle basi genetiche della sordità 
 Paolo Gasparini (Trieste) 



 
 La scomposizione dei meccanismi genetici della sindrome del ventricolo 

sinistro ipoplastico suggerisce un modello multiple hits 
 Maria Iascone (Bergamo) 
 
10.00 – 10.30  Pausa caffè  
 
10.30 – 12.00 PLENARY SESSION 3 – Le cellule staminali per il modello e la cura delle 

malattie 
 Moderatori: Roger Pedersen (Cambridge, UK), Giulio Cossu (Milano) 

 I meccanismi del differenziamento nelle cellule staminali pluripotenti dei 
mammiferi  

 Roger Pedersen (Cambridge, UK) 

 Una nuova strategia per la terapia cellulare autologa della distrofia muscolare 
di Duchenne  

 Giulio Cossu (Milano) 

 Un nuovo ruolo per Cripto nella rigenerazione del muscolo scheletrico e nella 
mobilitazione delle cellule satelliti attraverso la modulazione del pathway della 
famiglia del TGFß  

 Gabriella Minchiotti (Napoli) 

 Le cellule staminali come modello e strumento terapeutico per l’atrofia 
muscolare spinale 

 Stefania Corti (Milano) 
 
 
12.00 – 12.30 ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLA RICERCA TELETHON 
 
12.30 – 13.00 Premiazioni dei poster e saluti conclusivi  


