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Ore 8:00-8:30
Registrazione dei partecipanti
Apertura della giornata, saluto delle Direzioni
e del Responsabile Scientifico
Ore 8:30-9:15
Silvia De Francesco - IRCCS FBF, Brescia

Valutazione quantitativa dei biomarcatori di
AD: il caso neuGRID
Ore 9:15-10:00
Riccardo Pascuzzo - IRCCS Besta, Milano

Modelli discreti: il caso EuroPOND
Ore 10:00-10:45
Damiano Archetti - IRCCS FBF, Brescia

Modelli temporali e spazio-temporali per
descrivere l’evoluzione della malattia
di Alzheimer
Ore 10:45-11:00
Pausa
Ore 11:00-11:45
Egidio D’Angelo - Università degli Studi di
Pavia

First-principle & Mechanicistic
models: the HBP case
Ore 11:45-12:30
Alberto Redolfi - IRCCS FBF, Brescia

Big-Data e piattaforme di neuroscienze:
i casi EMIF e GAAIN

Ore 12:30-13:15
Alberto Redolfi - IRCCS FBF, Brescia

Sessione interattiva: Caso clinico e impiego
di e-infrastructures: dimostrazione tecnica e
domande, dibattito
Ore 13:15-13:30
Damiano Archetti, Egidio D’Angelo, Silvia
De Francesco, Riccardo Pascuzzo, Alberto
Redolfi

Domande e risposte: gli esperti rispondono
Ore 13:30-13:45
Alberto Redolfi - IRCCS FBF, Brescia

Prospettive future e conclusioni
Ore 13:45-14:00
Compilazione del questionario di
apprendimento e delle schede di valutazione
del corso

Una medicina personalizzata è oggi possibile.
E’ questo il messaggio che cercheremo di illustrare nel workshop del 25 settembre 2019 presso
l’IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli.
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato e validato
scientificamente infrastrutture e programmi informatici che sono in grado di prevedere come progredirà la demenza combinando 4 livelli d’informazione biomedica provenienti da: liquido cerebrospinale, test clinici e neuropsicologici, imaging
cerebrale tramite acquisizioni MR e PET e test
genetici.
L’ultimo Rapporto Mondiale presentato dall’Alzheimer’s Disease International (ADI) ha rilevato
che la demenza, in tutte le sue manifestazioni, costa l’1% del prodotto interno lordo mondiale. Nel
mondo, sono oltre 44 milioni le persone affette da
demenza, che diventeranno 76 milioni nel 2030 e
135 milioni nel 2050, con costi umani, sociali ed
economici enormi. Com’è noto, oggi trattamenti
in grado di bloccare la malattia non sono ancora
disponibili. Gli studi clinici ripetutamente falliscono. Accurati modelli computazionali di malattia
possono invece consentire di migliorare la stratificazione di pazienti permettendo un'analisi mirata
per identificare sottogruppi di malati che potrebbero rispondere positivamente a trattamenti.
In sostanza, di fronte a questa emergenza pubblica
e sanitaria, il nostro obiettivo è di rendere edotti
clinici e ricercatori sulle potenzialità di una analisi
olistica mettendo a loro disposizione modelli matematici capaci di descrivere l’evoluzione della malattia e strumenti avanzati di diagnosi e prognosi.
Tutto ciò offrirà nel prossimo futuro miglioramenti su larga scala nella gestione della malattia
di Alzheimer (AD).

