
IL METABOLISMO DELL’RNA  
NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE
Responsabile scientifico: Stella Gagliardi (Pavia)
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iii edizione
Fino a pochi anni fa, i ncRNA (quali i microRNA e long non coding RNA) erano considerati “spazzatura” poiché non codificano per proteine. Oggi 
è chiaro che i ncRNA hanno funzioni di regolazione e sono vitali per lo sviluppo e la funzione cerebrale. Inoltre sono implicati in molte patologie 
neurologiche. Con il completamento della sequenza del genoma umano nel 2001, abbiamo scoperto che meno del 2% del nostro DNA trascrive i 
“classici RNA messaggeri” (mRNA) che codificano per le proteine, mentre il 98% trascrive ncRNA, che non codificano proteine, ma ne regolano la 
produzione. Con l’avvento delle tecniche di sequenziamento di RNA “deep-sequencing”, oggi sappiamo che i ncRNA sono più numerosi dei classici 
mRNA. L’importanza del metabolismo degli RNA, codificanti e non codificanti, è diventata, negli ultimi anni, un punto fondamentale nello studio 
delle malattie del sistema nervoso centrale. L’appuntamento scientifico, dopo due anni di sospensione causata dalla pandemia, giunge quest’anno 
alla sua terza edizione; scopo principale vuole essere un aggiornamento sugli ultimi dati riguardanti il metabolismo dell’RNA nelle malattie 
neurodegenerative con particolare attenzione rivolta alla classe degli RNA non codificanti e alle nuove terapie basate su molecole di RNA.

  Moderatori
  Luisa Benussi Brescia, Carlo Gaetano Pavia

 9.00  introduzione ai lavori
  Roberto Bergamaschi, Direttore Scientifico IRCCS Fondazione Mondino, Pavia

 9.15 Lettura Magistrale:  
  Ruolo degli RNA non codificanti in tratti  
  Mendeliani e complessi  
  Rosanna Asselta, Dipartimento di Scienze Biomediche,  
  Humanitas University, Milano

 10.00 I microRNA esosomiali come potenziali biomarcatori 
  diagnostici nella malattia di Parkinson
  Ida Manna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Catanzaro

 10.30 Studio del ruolo della neuroinfiammazione nella SLA 
  a risoluzione di singola cellula: cosa possiamo imparare?
  Marco Peviani, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”,  
  Università di Pavia

 11.00 Pausa
 11.15 siRNA come approccio terapeutico in FTD
  Michela Denti, Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata, 
   Università di Trento

 11.45 Biomarcatori nell’atrofia spinale
  Piera Smeriglio, Institut de Myologie, Parigi

 12.15 Identificazione di un possibile target terapeutico  
  nella distrofia muscolare FSHD
  Davide Gabellini, Divisione di Genetica e Biologia Cellulare,  
  IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

 12.45 Meccanismi molecolari nella patogenesi di SMARD1
  Michela Taiana, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica  
  e dei Trapianti, Università di Milano

 13.15 Conclusione dei lavori

Segreteria Scientifica
Orietta Pansarasa, Maria Garofalo 
IRCCS Fondazione Mondino

Coordinamento
Silvia Molinari, Ufficio Formazione   
IRCCS Fondazione Mondino  
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 ecm@mondino.it.

Accreditamento ECM-CPD 
Provider IRCCS Fondazione Mondino n. 5467.  
Obiettivi formativi tecnico-professionali n. 18: Contenuto 
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultra-specialistica ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.
L’evento è accreditato ECM-CPD (n. 4 crediti formativi) 
per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo 
(Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, 
Geriatria, Laboratorio di genetica medica, Neurologia, 
Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria infantile, Patologia 
clinica), Biologo, Chimico, Tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico.
Per ottenere i crediti formativi è necessario: 1) partecipare 
all’intero programma; 2) collegarsi con il proprio account 
(non collegarsi con account di altre persone); 3) rimanere 
collegati fino al termine dell’incontro (la piattaforma 
traccia la presenza e il tempo di collegamento); 4) 
rispondere correttamente all’80% delle domande previste 
dal test di apprendimento e compilare la customer 
satisfaction, entrambi disponibili online al termine 
dell’evento.

Iscrizioni
L’iscrizione online è obbligatoria e gratuita all’indirizzo: 

 http://corsi.mondino.it/corsi_list.php. Sarà inviato 
tramite e-mail il link per partecipare alla Video Conferenza 
(Google Meet). Indipendentemente dai crediti formativi, al 
termine dell’incontro sarà possibile richiedere il certificato 
di frequenza scrivendo a  ecm@mondino.it.
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  VIDEO CONFERENZA
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