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Descrizione  e contenuti del corso  
Il corso, organizzato dal S.I.S.M e dal Collegio Nuovo, tratterà temi riguardanti le Neuroscienze, cliniche e sperimentali, 
con un approccio interdisciplinare. A questo scopo, ogni incontro prevede la partecipazione di due relatori provenienti da 
discipline diverse che si confronteranno sul tema in argomento. 
Nel primo incontro si parlerà di demenze, dal punto di vista della neuropatologia e da quello della neuropsicologia. 
Particolare attenzione sarà posta rispettivamente sui meccanismi fisiopatogenetici a livello molecolare e sui metodi di 
studio basati sulla neuroimaging funzionale. 
Nel secondo incontro verranno presentate le attuali possibilità e le promesse della Neurochirurgia e della 
Neuroingegneria per la cura di malattie neurodegenerative (Parkinson o Alzheimer) e traumatiche (lesioni spinali). Si 
parlerà della stato attuale delle ricerche sulle linee cellulari utilizzabili per i neurotrapianti e verranno presentati i risultati 
ottenuti dalla Neuroingegneria nel campo delle protesi sensoriali, dalle protesi cocleari e visive fino alle interfacce 
cervello-macchina (BMI).  
Il terzo incontro prevede un focus sulle sindromi epilettiche (classificazione, approccio terapeutico e presentazione di 
casi clinici) mentre il quarto sarà dedicato ai disturbi dello sviluppo della corteccia cerebrale. Si parlerà delle basi 
genetiche di malformazioni corticali come le lissencefalie e le schizencefalie e del ruolo che questi disturbi possono 
avere nell’eziopatogenesi di malattie più comuni come l’autismo o l’epilessia; verranno quindi presi in esame, nell’ultima 
lezione, diversi casi clinici di malformazioni corticali, cercando in tal modo un collegamento tra genotipo e fenotipo.  
 
Sede. Le lezioni si svolgono al Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, via Abbiategrasso 404. 

PROGRAMMA 
 
21 aprile 2008, ore 21 
Neuropatologia delle demenze corticali  
dr. Fabrizio Tagliavini - Direttore U.O. di Neuropatologia, Istituto Nazionale Neurologico "C. Besta", Università di Milano 
Neuropsicologia delle demenze: Mild Cognitive Impairment e deterioramento cognitivo 
prof. Gabriella Bottini, Dipartimento di Psicologia, Università di Pavia  
 
23 aprile 2008 ore 21 
Neurotrapianti: applicazioni e prospettive 
dr. Lorenzo Magrassi, Dipartimento di Neurochirugia, Policlinico San Matteo di Pavia 
Neuroingegneria: Brain-Computer Interfaces e protesi sensoriali  
prof. Daniela Zambarbieri, Dipartimento di Informatica e Sistemistica, Università di Pavia  
 
28 aprile 2008, ore 21 
Le epilessie: casi clinici 
dr. Carla Marini, Neurologa, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Firenze 
prof. Sabrina Giglio, Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Università di Firenze 
 
29 aprile 2008,  ore 21  
Disturbi dello sviluppo corticale: basi genetiche delle malformazioni corticali 
prof. Orsetta Zuffardi, Direttore Scuola Specialità Genetica Medica, Università di Pavia 
Casi clinici di malformazioni corticali  
prof. Pierangelo Veggiotti, Dipartimento Scienze Neurologiche, Università di Pavia 
 
 

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO (1CFU) per gli studenti di Laurea specialistica (ordinamento 46/S) della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia 


