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DESCRIZIONE DEL CORSO
Demenza è un termine che descrive una vasta gamma di sintomi associati
ad un declino della memoria o di altre abilità del pensare così grave da
ridurre la capacità di una persona di svolgere le normali attività
quotidiane. La demenza è spesso deﬁnita erroneamente “senilità” o
“demenza senile”, il che riﬂette la convinzione, errata, che un grave
declino mentale rappresenti una caratteristica normale
dell’invecchiamento. La malattia di Alzheimer, invece, è una patologia
neurodegenerativa progressiva, caratterizzata a livello istologico da due
strutture caratteristiche, le placche amiloidi e gli ammassi neuroﬁbrillari.
Purtroppo, ad oggi, non esiste una cura deﬁnitiva e tutti i farmaci
disponibili sono solamente in grado di rallentarne il decorso e quindi di
permettere al malato di conservare più a lungo le funzioni cognitive.
L’obiettivo futuro per la cura potrebbe però essere in un vaccino che
permetta al sistema immunitario di bloccare la formazione delle placche
amiloidi, elemento chiave nella genesi della malattia.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso, collegato al ﬁlm-formazione “Pollicino”, si compone di lezioni
tematiche con materiali didattici di approfondimento e prevede il
superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
8 - Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale
RESPONSABILE SCIENTIFICO
La Dott.ssa Tiziana Borsello è laureata in Biologia presso l’Università di
Torino, dove ha inoltre ottenuto, nel 1994, il PhD in Neuroscienze presso la
Facoltà di Medicina. Dal 1997 al 1999 è stata ricercatrice presso l’Istituto
di Neurobiologia al CNR di Roma, sotto la guida della Prof.ssa Rita Levi
Montalcini. Dal 1999 al 2007 è stata Premier - e poi Maitre -Assistant al
Department of Fundamental Neurosciences (DNF) dell’Università di
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Medicina e Chirurgia di Losanna, Svizzera, dove nel 2003 è diventata capo
laboratorio e responsabile del corso di dissezioni di Anatomia Umana. Dal
2007 dirige il Laboratorio di Morte Neuronale e Neuroprotezione presso
l’IRCCS - Istituto Di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri". Dal 2015 è
inoltre Professore di Anatomia Umana presso il Dipartimento di Scienze
Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano.
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