Novità dalla ricerca sulla Malattia di Huntington In un linguaggio semplice. Scritto da
ricercatori. Per la comunità mondiale MH.

I video della “Therapeutics Conference” ora online
I video delle presentazioni scientifiche della “Huntington's disease therapeutics
conference” sono ora online
Di Dr Ed Wild su 27 Luglio 2011
A cura di Dr Jeff Carroll; Tradotto da Dr. Paola Zinzi
Articolo pubblicato per la prima volta 26 Luglio 2011
HDBuzz ha seguito da Palm Springs i lavori della “CHDI Huntington’s disease therapeutics
conference” nel Febbraio 2011. Ora è possibile vedere online i video di molte delle presentazioni
scientifiche.

La Therapeutics Conference
L'“Huntington’s Disease Therapeutics Conference”, organizzata annualmente da CHDI
Foundation Inc., è un punto di incontro unico per i ricercatori che si occupano di MH per
ritrovarsi insieme, condividere scoperte entusiasmanti e stabilire collaborazioni e partnership
che diano una accelerata al ritmo della ricerca di terapie per la malattia di Huntington.
CHDI è una ‘azienda biotecnologica virtuale’ senza fini di lucro che mira a “scoprire rapidamente
e sviluppare farmaci che ritardino o rallentino la malattia di Huntington”. E ‘la più grande singola
forza trainante che sta dietro allo sviluppo di trattamenti per la MH.
Poco dopo il lancio di HDBuzz, in Gennaio, abbiamo seguito la Therapeutics Conference 2011,
tenutasi a Palm Springs, in California. I nostri resoconti giornalieri dalla conferenza hanno
fornito, in un linguaggio semplice, una panoramica di tutti gli aggiornamenti scientifici principali
presentati al convegno - e c'era una marea di roba interessante!

I video
Per la prima volta, sono stati messi a disposizione online i video di molte delle presentazioni
scientifiche. Per trovarli, vai su http://chdifoundation.org/ e clicca sul link 'Presentations from
the 2011 HD Therapeutics Conference’
Tenetevi pronti però: queste presentazioni sono state tenute da scienziati ad un uditorio di
scienziati - per cui sono tutte un pò più complesse di un solito articolo di HDBuzz !
Quindi, potreste trovare utile leggere i nostri resoconti giornalieri in abbinamento ai video.
Ci complimentiamo con questa mossa - è stata una conferenza interessante e la scienza merita
di raggiungere quante più persone possibile. Per quel che riguarda HDBuzz, mettere a
disposizione online in questo modo le presentazioni di conferenze è un grande passo avanti.
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HDBuzz non riceve finanziamenti da CHDI. Il Dr Carroll e il Dr Wild hanno condotto ricerche
scientifiche sulla MH finanziate da CHDI ma non hanno ricevuto alcun compenso al di fuori dei
finanziamenti scientifici. La loro partecipazione alla conferenza CHDI è stata finanziata dall'
European HD Network, una rete indipendente di professionisti interessati alla MH, con fondi
totalmente indipendenti da CHDI. Per ottenere più della informazione riguarda la nostra norma
di divulgazione, leggi il nostro FAQ...
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