In arrivo dal Congresso Mondiale sulla MH:
Oz Buzz!
Annunciamo 'Oz Buzz' - notizie scientifiche dall' HD World Congress 2011- con Ed Wild,
Jeff Carroll & Charles Sabine!
Di Professor Ed Wild
Tradotto da Dr. Paola Zinzi

03 agosto 2011

A cura di Dr Jeff Carroll

Articolo pubblicato per la prima volta 01 agosto 2011

Q

uesto Settembre, i caporedattori di HDBuzz Jeff Carroll e Ed Wild faranno
squadra con il giornalista televisivo vincitore di un premio Emmy Charles Sabine
per portarti ‘Oz Buzz’ - le ultime scottanti novità della scienza dal World Congress
on Huntington’s Disease di Melbourne, Australia - 11 - 14 Settembre 2011.

Il World Congress on Huntington's Disease
Il World Congress on Huntington’s Disease è il più grande convegno a cadenza stabilita per
persone con malattia di Huntington, persone a rischio, familiari, amici, caregivers,
ricercatori e professionisti della salute.

Vieni con noi a Melbourne per il Congresso Mondiale sulla MH - oppure unisciti a noi online,
in qualunque parte del mondo tu sia
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Si tratta di una opportunità unica per la comunità globale della malattia di Huntington di
incontrarsi e per le persone di imparare gli uni dagli altri.
Per le persone colpite da MH, è una grande opportunità di ascoltare direttamente i più
recenti progressi verso cure per la MH, di incontrare gli scienziati che stanno lavorando
sulla MH, e per scoprire cosa sta funzionando e cosa non, e quello che potrebbe essere
dietro l'angolo. Chiacchierare con i propri ricercatori preferiti e ringraziarli - o dire loro di
sbrigarsi!
Per i ricercatori e i professionisti del settore, è un momento prezioso per conoscere i
membri di famiglie con MH e ascoltare le loro storie. E' veramente motivante, per un
ricercatore che può trascorrere tutta la giornata guardando un microscopio, incontrare la
gente che il suo lavoro sta cercando di aiutare.
Il Congresso Mondiale si tiene ogni due anni. Quest'anno è a Melbourne, in Australia - al
Convention and Exhibition Centre di Melbourne. E' la prima volta il Congresso mondiale avrà
luogo al di fuori di Europa e America.
Il Congresso inizia Domenica 11 Settembre 2011 e termina * Mercoledì 14 Settembre*.
Le iscrizioni sono aperte tramite il sito web del Congresso Mondiale su
http://worldcongress-hd2011.org/. I familiari possono ottenere un prezzo agevolato di
registrazione a 320 dollari australiani (circa 240 dollari, 240 euro o 210 sterline).
HDBuzz ha sbirciato in anteprima il programma del Congresso e siamo davvero entusiasti
della qualità e della varietà dei relatori e delle presentazioni poster.
Il nostro consiglio - chiedere l'elemosina, un prestito o rubare per raggiungere Melbourne
nel mese di Settembre.

Annunciamo… Oz Buzz!
Siamo entusiasti di annunciare che i vostri capo-redattori di HDBuzz Jeff Carroll e Ed Wild,
presenteranno una sezione serale del Congresso Mondiale - chiamata Oz Buzz.
Oz Buzz vi porterà tutte le ultime novità scientifiche del Congresso mondiale, con lo spirito
di HDBuzz: le ultime notizie sulla ricerca - riferite da esperti - in un linguaggio semplice - per
la comunità globale MH.
Saremo insieme al nostro amico,vincitore di un premio Emmy ed ex giornalista televisivo
della NBC News, Charles Sabine. Charles introdurrà la sezione di Oz Buzz, e farà in modo
che Jeff e Ed non divaghino usando termini scientifici troppo tecnici e incomprensibili.
Potreste già avere familiarità con la ‘ripetizione della tripletta’ Charles, Ed e Jeff, dalle loro
presentazioni precedenti delle ‘Evening News’ al Congresso Mondiale 2009 a Vancouver e
al Meeting Euro-HD 2010 a Praga. Si possono guardare i video delle ‘Evening News’ on-line.
2/4

Cosa c'è di nuovo su Oz Buzz?
Con Oz Buzz, ci proponiamo di sfruttare il successo delle nostre ‘Evening News’ precedenti,
pur sperimentando un nuovo formato che ci consentirà di approfondire un pò più a fondo le
notizie scientifiche più entusiasmanti del congresso.
Naturalmente, non tutti possono farlo da Melbourne. Quindi, vogliamo sottolineare la vera
natura globale del Congresso Mondiale 2011, utilizzando internet e la tecnologia dei social
media ia per connetterci con le centinaia di migliaia di persone colpite dalla MH in tutto il
mondo.
Non vogliamo ancora dirvi di più - ma aspettatevi:
• Aggiornamenti scientifici Twitter dal Congresso in tempo reale
• Interviste in diretta, in un linguaggio semplice con i più eccellenti ricercatori e clinici
• Testi online interattivi e video sessioni di “Domande & Risposte”
• Video feed in tempo reale di Oz Buzz
• Ospiti speciali

Tieni d'occhio questo spazio
Più avanti, avvicinandoci a Settembre, metteremo online le istruzioni per interagire con il
Congresso mondiale attraverso Oz Buzz.
Nel frattempo, per ricevere i nostri aggiornamenti scientifici in diretta da Melbourne,
iscrivetevi al nostro feed Twitter seguendo HDBuzzFeed.
E non dimenticate di andare su http://worldcongress-hd2011.org/, dove è possibile
controllare il programma e registrarsi per partecipare.
Ci auguriamo di vedervi su Oz!
Gli autori non hanno conflitti di interesse da dichiarare Per ottenere più della informazione
riguarda la nostra norma di divulgazione, leggi il nostro FAQ...
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