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HUNTINGTON: IL SILENZIAMENTO DEL GENE 
Convegno scientifico internazionale 

 
Mercoledì 30 MAGGIO 2018 

Sala dei Mappamondi 
Accademia delle Scienze di Torino – Torino 

 
Il Convegno di apertura della IV edizione degli Huntington’s days è dedicato al 
silenziamento genico, un approccio che può rivoluzionare la medicina moderna e che apre a 
possibilità di cura per le malattie monogeniche fino ad oggi insperati e inimmaginabili. 
In questa occasione medici, scienziati e malati si incontrano per creare una rete competente 
ed efficace di risposta ai bisogni dei malati e delle loro famiglie. 
 
Edward Wild, coordinatore mondiale della sperimentazione del silenziamento genico, e Astri 
Arnesen, presidente dell’European Huntington Association, dialogheranno con malati, clinici e 
scienziati: un'occasione unica e imperdibile per chiunque creda nel valore della scienza e 
nell'importanza della collaborazione internazionale per la cura delle malattie genetiche. 
  
 9.30  
10.00 

 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

  
10.00  
10.30 

Apertura Professoressa e Senatrice a vita Elena Cattaneo e Saluti delle Autorità 

  
10.30  
10.45 

Claudio Mustacchi - Presidente e Fondatore di Huntington Onlus 
Una rete italiana della malattia di HUNTINGTON per la cura e la ricerca 

  
10.45  
11.15 

L'importanza di una RETE che unisce: testimonianze dal Piemonte e dal Molise 
Città della Salute e della Scienza, Ospedale Molinette di Torino e  
I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (Isernia) 

  
11.15  
12.15 

Edward Wild - Huntington's Disease Centre, University College London 
IONIS HTTRx: i progressi e le prossime SFIDE del silenziamento genico 

  
12.15  
12.45 

Astri Arnesen - HD-Cope Huntington’s Disease Coalition for Patient Engagement 
La VOCE dei malati e dei familiari nella ricerca clinica 

  
12.45  
13.15 Interventi dal pubblico  

13.15  
13.30 

CHIUSURA LAVORI 

 
A MODERARE:  
Anna Meldolesi, Giornalista e science writer (Corriere della Sera) 
con Chiara Zuccato - Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano - Responsabile 
scientifico e Fondatrice di Huntington Onlus.  

 
La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione al seguente link. 

https://tinyurl.com/y8fn5wrl

