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Tema introduttivo: 
Il "Miologo": recente storia e dimensione prospettica di un profilo professionale

Workshop: La Miologia in corso di pandemia e nel post-pandemia COVID19:
• Le complicanze muscolari
• Le complicanze della placca neuromuscolare
• La telemedicina e il follow-up dei pazienti
• La gestione territoriale dei pazienti neuromuscolari

ESPOSIZIONE con DIBATTITO: “Miopatie dei cingoli”: i problemi delle classificazioni.

Wake-up Seminar: Novità terapeutiche nella Miastenia e nelle Sindromi Miasteniche 

Wake-up Seminar: Miopatie infiammatorie e paraneoplastiche

Workshop: La diagnostica molecolare di nuova generazione

• Miopatie rare e genome editing
• Come Integrare i dati genomici ed esomici nella pratica clinica
• Il rischio di falsi positivi e falsi negativi nei dati genomici
• Applicabilità della medicina di precisione per le miopatie rare

Workshop: Nuovi approcci terapeutici nelle malattie Neuromuscolari:

• Le distrofie muscolari
• Le malattie da accumulo di glicogeno
• Le Miopatie Congenite
• La atrofie muscolari spinali
• Le miotonie e canalopatie

Lettura magistrale: 
Screening neonatale e diagnosi precoce delle malattie neuromuscolari

Workshop: Le miopatie orfane ed “invisibili”

• Come rileggere i casi irrisolti ed arrivare alla loro definizione
• Storie naturali e registri in presenza di nuovi approcci terapeutici
• La preparazione alla sperimentazione terapeutica nelle miopatie dell’adulto
• La terapia genica nelle miopatie ultra-rare: una sfida che si può vincere
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Workshop: Update nelle malattie mitocondriali

• Fenotipi emergenti
• Biomarkers
• Gli aspetti biochimici e la loro rilevanza
• Nuovi approcci terapeutici

Focus: Aggiornamenti in tema di Atrofia Muscolare Spinale: 
Cosa abbiamo imparato negli ultimi 2 anni

Wake up! Interactive Muscle Club

Workshop: Gli studi patogenetici nell’era della genomica

• Integrare i dati genomici ed esomici con gli aspetti istopatologici
• Modelli cellulari e animali di patologie neuromuscolari
• Transcriptome analysis e RNA sequencing (RNA-seq)
• Il ruolo dell’esame ultrastrutturale
• Biopsia liquida (titolo da definire Meglio sulla base dello speaker)
• Organoidi

Tavola rotonda dedicata alle Associazioni dei malati e delle loro famiglie:

• 60 anni di attività della UILDM
• La voce delle Associazioni (Parent Project, Famiglie SMA, Mitocon, ecc. )
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