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

In arrivo dal Congresso Mondiale 2013 sulla Malattia di
Huntington: Buzzilia !
HDBuzz presenta 'Buzzilia!', il resoconto dal Congresso Mondiale 2013 sulla MH a Rio
de Janeiro, da Domenica 15/9
Di Dr Ed Wild su 15 Settembre 2013
A cura di Dr Jeff Carroll; Tradotto da Lara Zaccaria
Articolo pubblicato per la prima volta 08 Settembre 2013
Jeff Carroll e Ed Wild faranno un resoconto delle più calde notizie scientifiche dal Congresso
Mondiale 2013 sulla Malattia di Huntington a Rio de Janeiro, da Domenica 15 a Mercoledì 18
Settembre, in una edizione speciale che chiameremo Buzzilia !

Il Congresso Mondiale sulla Malattia di Huntington
Il Congresso Mondiale sulla Malattia di Huntington è il più grande meeting ufficiale delle persone
colpite dalla malattia di Huntington, familiari, amici, caregivers, scienziati e operatori della
salute. Quest'anno, per la prima volta, si svolge in America Latina a Rio de Janeiro, in Brasile .
Le famiglie sudamericane, in particolare quelle in
Venezuela, sono state cruciali per la scoperta della causa
genetica della MH e lì la malattia rimane più comune che
altrove. Negli ultimi anni, grandi passi avanti sono stati fatti
in America Latina per le persone colpite dalla MH - tra cui
l'istituzione del Network sudamericano della MH, la ** Red
Latino-Americana de Huntington (RLAH)** e una grande
crescita dell' attività di ricerca. Quindi è grandioso vedere il
Congresso Mondiale tenersi qui per la prima volta.

In attesa di un sacco di notizie di
ricerca entusiasmanti sulla MH
dalla bellissima Rio.

Il Congresso Mondiale sulla MH è un'occasione unica per la
comunità globale della malattia di Huntington per riunirsi e per le persone per imparare le une
dalle altre e condividere notizie, progressi e entusiasmo.
Per i familiari, è una grande opportunità di ascoltare direttamente i più recenti progressi sui
trattamenti per la MH,di incontrare gli scienziati che stanno lavorando sulla MH, e scoprire cosa
sta funzionando, cosa no e cosa potrebbe esserci dietro l'angolo. Parlare con il tuo ricercatore
preferito e ringraziarli - o dir loro di fare in fretta!
Per gli scienziati e gli operatori, è un tempo prezioso per conoscere i membri delle famiglie MH
e ascoltare le loro vite. E ‘ incredibilmente motivante per gli scienziati incontrare le persone che
il loro lavoro sta cercando di aiutare.
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Annunciando … Buzzilia!
Siamo lieti di annunciare che i responsabili di HDBuzz, il Dottor Jeff Carroll e il Dottor Ed Wild,
presenteranno ogni sera un resoconto dal Congresso Mondiale. In linea con una tradizione
ormai consolidata di formidabili giochi di parole - ricordate Oz Buzz e EuroBuzz? - chiameremo
la rassegna di quest'anno Buzzilia!
Buzzilia vi riporterà tutte le news scientifiche più calde dal Congresso mondiale, con l’ ethos di
HDBuzz: le ultime novità della ricerca - riportate dagli scienziati - in un linguaggio semplice - per
la comunità globale MH.
Saremo raggiunti da ospiti speciali per interviste, nuovi
report e momenti un po' più leggeri, che informeranno e
intratterranno.

«

Buzzilia è supportato dal Comitato Organizzatore del
Congresso Mondiale e dai nostri partner finanziatori.
Certo, non tutti possono fare tutto questo a Rio. Quindi, per
sottolineare il carattere veramente globale della Comunità
MH, utilizzeremo di nuovo internet e i social media per
connetterci con le centinaia di migliaia di persone colpite
dalla MH in tutto il mondo .

Buzzilia vi porterà tutte
le news scientifiche più
calde dal Congresso
Mondiale, con l' ethos
HDBuzz: le ultime novità
della ricerca - riportate
dagli scienziati - in un
linguaggio semplice per la comunità globale
MH.

Posteremo ogni giorno i nuovi aggiornamenti del Congresso
su HDBuzz.net, e video completi on-line del nostro
resoconto poco dopo. Ma se non volete perdere nemmeno
una cosa, seguite HDBuzzFeed su Twitter.

»

Non vediamo l'ora di vedervi a Rio, o che vi uniate a noi on-line per una settimana di
entusiasmanti news di aggiornamento dal Congresso Mondiale.
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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