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Programma

16h00  Saluto e introduzione
  Alain Kaelin, Claudio Städler 

Sessione 1   Fallimenti e prospettive future nella diagnosi e  
  terapia delle Demenze 

Moderatori  Gianna Carla Riccitelli, Stefania Rossi

16h15  Why do amyloid therapies fail? It depends 
  on the target or amyloid cascade hypothesis 
  is wrong?
  Olivier Rouaud (45 min + 15 min. domande)

17h15  Processi patogenetici nella demenza: 
  nuove intuizioni dagli studi preclinici
  Gianluigi Forloni (45 min. + 15 min. domande)

18h15  Diagnosi differenziale e accuratezza 
  diagnostica nella demenza: 
  dalla teoria alla pratica 
  Leonardo Sacco (45 min.)

19h00  Conclusione e discussione generale
  Leonardo Sacco e tutti i relatori  

19h15  Aperitivo

Crediti
Società Svizzera di Neurologia (SNG)  richiesti

Società Professionale Svizzera di Geriatria 
(SFGG/SPSG)     richiesti 

Associazione Svizzera Neuropsicologhe e 
Neuropsicologi (ASNP)    richiesti

Società Svizzera di psichiatria e psicoterapia  richiesti 

Società Ticinese di Medicina Interna Generale richiesti **
** (validi per la formazione allargata per la 
     medicina interna generale SGAIM/SSMIG/SSGIM)

Gentili signore, egregi signori, cari colleghi,

da circa 15 anni non ci sono progressi nella ricerca e nel-
lo sviluppo di farmaci anti demenze: recentemente, nell’arco 
di pochi mesi, molte aziende farmaceutiche hanno alzato  
bandiera bianca, abbandonando nuovi investimenti su farmaci 
che avevano l’obiettivo di modificare il decorso di malattia. 

Purtroppo ancora non è chiaro, seppur si avanzino delle ipote-
si, cosa sia sbagliato: investire tutta l’attenzione sulla cascata 
dell’amiloide? Andrebbero considerati altri meccanismi, quali? 
D’altronde sappiamo che non tutte le persone con disfunzio-
ne cognitiva lieve svilupperanno una demenza, motivo per cui 
attualmente si cerca di capire quali di queste persone siano 
maggiormente a rischio. 

Riconoscere e trattare precocemente, ad esempio la malat-
tia di Alzheimer, rimane comunque uno degli obiettivi principali 
della ricerca attuale. Una buona diagnosi, spesso difficile per 
la peculiarità delle forme e dei sintomi delle demenze, può 
contribuire a contenerne il decorso.

Abbiamo deciso, nell’ambito del pomeriggio dedicato alle De-
menze da parte del Neurocentro di soffermarci, insieme ad 
illustri studiosi, su questi aspetti quanto mai attuali. Sperando 
di incontrare il vostro interesse e la vostra partecipazione vi 
aspettiamo numerosi e vi salutiamo cordialmente.

Dr. med. Claudio StädlerProf. Dr. med. Alain Kaelin

Dr. med. Leonardo Sacco
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