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Cari Amici e Colleghi,
è con vero piacere che Vi invito al 35° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Istochimica, che si terrà a Santa Margherita di Pula (Cagliari), dal 12 al 14 giugno 2013.
È la seconda volta che ho l’onore di organizzare il nostro Congresso Nazionale in Sardegna e di questo ringrazio l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo tutto.
Tutte le attività congressuali avranno luogo presso il Centro Congressi dell’Hotel Flamingo Resort, situato in un’oasi di bellezza naturale di notevole interesse turistico e culturale, affacciato direttamente sul mare, a soli 45 minuti dall’Aeroporto di Cagliari Elmas.
Il programma prevede una lettura magistrale e quattro simposi.
Molto spazio è stato dedicato alle presentazioni orali e ai posters, onde favorire il più
ampio scambio tra le varie esperienze di ricerca dei nostri Soci. Gli argomenti trattati,
che spaziano dall’istochimica di base a quella applicata in campo clinico patologico,
sono stati scelti in modo da coprire un ampio ambito di interessi, approfondendo alcuni
temi scientifici di estrema attualità in campo biomedico.
Il primo simposio sarà dedicato alla memoria del Prof. Giovanni Mazzotti, insigne studioso che tanto ha dato alla ricerca biomedica ed istochimica, e che tutti noi ricordiamo
con grande affetto.
Inoltre, in ricordo della Prof.ssa Maria Gabriella Manfredi Romanini, verrà per la prima
volta conferito un contributo di partecipazione a due giovani Soci che presenteranno al
Congresso lavori originali di particolare interesse scientifico. I vincitori saranno selezionati sulla base di un bando che sarà emesso dalla Società Italiana di Istochimica e
pubblicizzato sul sito web www.istochimica.it.
Ricordo a tutti i Soci che, durante il Congresso, si terranno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo: sarà un atto di particolare importanza per la nostra Società, per il quale
non posso che auspicare la più ampia partecipazione.
Il programma sociale consentirà poi incontri al di fuori della sede congressuale ed aiuterà a mantenere i rapporti anche di amicizia che animano da sempre la nostra comunità
scientifica.
A tutti coloro che vorranno partecipare auguro di poter trascorrere con noi giornate
interessanti e piacevoli, ritornando a casa arricchiti di spunti per nuove collaborazioni
e progetti, preziose conoscenze scientifiche e, non da ultimo, con un piacevole ricordo
della nostra bella isola.
A tutti un saluto affettuoso ed un arrivederci a presto.
Paola Sirigu

SCIENTIFIC PROGRAM
WEDNESDAY JUNE 12
13.00-15.00

Registration

15.30-16.00

Opening Ceremony

16.00-17.00

Opening Lecture
Morphofunctional aspects of tumor microcirculation
D. Ribatti (Bari)

17.00

Symposium I
Clinical molecular markers predictive of therapeutic response
Chairmen:

F.A. Manzoli (Bologna), P. Sirigu (Cagliari), S. Capitani (Ferrara)
In memoriam Prof. Giovanni Mazzotti
17.00-17.30

Next generation histopathology of cancer
A. Scarpa (Verona)

17.30-18.00

Signalling molecular markers in myelodysplasias
L. Cocco (Bologna)

18.00-19.00

Communications

20.00

Welcome Cocktail

THURSDAY JUNE 13
9.00

Symposium II
Mechanisms of signal transduction
Chairmen:

A. Columbano (Cagliari), N. Maraldi (Bologna), A. Lauria (Milano)
9.00-9.30

The MET oncogene: a new target for cancer therapy
S. Giordano (Torino)

9.30-10.00

RET oncogene in human cancer
M. Santoro (Napoli)

10.00-10.30

Endocytosis: a role in ErbB2 targeted therapy
C. Tacchetti (Genova)

10.30-11.00

Coffee break

11.00-13.00

Communications

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.00

Poster Session I

15.00

Symposium III
Stem cells, development and regenerative medicine
Chairmen:

E. Gaudio (Roma), E. Falcieri (Urbino), F. De Bernardi (Milano)
15.00-15.30

Induced multipotent progenitor cells as a model-system
of inherited cardiovascular diseases
G.L. Condorelli (Milano)

15.30-16.00

Brain, stem cells and meninges
G. Fumagalli (Verona)

16.00-16.30

Identifying Human Corneal Epithelial Stem Cells
to Treat Blindness
N. Di Girolamo (Sydney)

16.30-17.00

Coffee break

17.00-18.30

Communications

18.30-19-30

Assembly of the Members of the SII

20.30

Gala Dinner

FRIDAY JUNE 14
9.00

Symposium IV
Cell stress: cell death and survival
Chairmen:

S. Montagnani (Napoli), C. Pellicciari (Pavia), G. Anastasi (Messina)
9.00-9.30

From ATP to PTP Mitochondria at the interface between cell
survival and death
P. Bernardi (Padova)

9.30-10.00

Targeting PI3K/AKT/mTOR signaling in acute leukemias
A.M. Martelli (Bologna)

10.00-10.30

Communications

10.30-11.00

Coffee break

11.00-13.00

Communications

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.00

Poster Session II

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Congresso
La sede del Congresso è l’Hotel Flamingo**** situato a Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Prenotazione alberghiera
La prenotazione potrà essere effettuata compilando l’apposita scheda di prenotazione
alberghiera scaricabile dal sito www.corsiecongressi.com.

Quota di iscrizione
Per partecipare al Congresso è necessario compilare la scheda di iscrizione scaricabile
dal sito www.corsiecongressi.com, e inviarla alla Segreteria Organizzativa Corsi &
Congressi entro il 12 aprile 2013, via fax, e-mail o per posta ordinaria, contestualmente
al pagamento della quota sotto indicata:
ENTRO IL 12 APRILE
Soci		
Non soci		
Studenti*		

€ 350,00
€ 420,00
€ 200,00

		

QUOTA UNICA

Accompagnatori			
Registrazione giornaliera			
Registrazione in sede congressuale		

DOPO IL 12 APRILE
€ 400,00
€ 470,00
€ 250,00

€ 250,00
€ 170,00
€ 400,00

Le quote indicate sono iva inclusa.
*Studenti di età inferiore ai 35 anni non strutturati. Tale stato dovrà essere comprovato da una
attestazione del responsabile del laboratorio presso cui si svolge la propria attività di ricerca.

L’iscrizione dà diritto a:
Soci e non Soci
Partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, volume degli abstract,
attestato di partecipazione, coffee break, colazioni di lavoro,
cocktail di benvenuto, cena sociale.

Studenti
Partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, volume degli abstract,
attestato di partecipazione, coffee break, colazioni di lavoro, cocktail di benvenuto.
Quota giornaliera (ammessa solo in sede congressuale)
partecipazione ai lavori scientifici, kit congressuale, volume degli abstract,
attestato di partecipazione, colazione di lavoro e coffee break del giorno di partecipazione.
Quota accompagnatori
Partecipazione al programma sociale (giovedì 13 giugno), cocktail di benvenuto, cena
sociale.
N.B. Nessuna iscrizione sarà ritenuta valida sino alla ricezione del pagamento

Modalità di pagamento
Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a:
Corsi & Congressi S.a.s. – 35° Congresso Istochimica 2013
Bonifico bancario
c/o Unicredit banca di Roma Ag. Cagliari Sole, Cagliari intestato a:
Corsi & Congressi S.a.s. – 35° Congresso Istochimica 2013
IBAN: IT 72 R 02008 04814 000005042795
Codice BIC Swift: UNCRITM146A
Si prega di voler inviare copia del bonifico, unitamente alla scheda di iscrizione,
al seguente numero di fax: 070 3837102 o all’indirizzo email: info@corsiecongressi.com
Le spese bancarie dei bonifici devono essere a carico dei partecipanti.

Cancellazioni iscrizioni
In caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare, va data comunicazione scritta alla
Segreteria Organizzativa, entro e non oltre il 10 maggio 2013. La Segreteria Organizzativa provvederà al rimborso del 50% della quota di iscrizione versata. Nessun rimborso
verrà effettuato dopo tale scadenza.
Ogni eventuale rimborso sarà effettuato solo dopo la conclusione del Congresso.

Fatturazione
La fattura, unica se non diversamente indicato, sarà emessa e inviata secondo l’intestazione indicata nelle schede di iscrizione. Eventuali richieste di esenzione IVA per
fatturazioni intestate a Enti Pubblici ai sensi dell’art.10, comma 20, D.P.R. 633/72
saranno riconosciute per la quota di iscrizione se perverrà, contestualmente alla scheda

di iscrizione, esplicita richiesta scritta da parte dell’Ente interessato. Il partecipante
deve anticipare la quota, qualora l’ASL non riuscisse ad effettuare il versamento insieme
all’iscrizione. Sarà rilasciata fattura quietanzata intestata alla ASL.
Non saranno accettate iscrizioni prive dei requisiti richiesti. Nessun cambiamento di
fatturazione potrà essere effettuato dopo l’emissione del documento contabile.
Non saranno pertanto accolte richieste di variazioni dati (nominativi, IVA applicata, ecc.)
una volta emessi i documenti fiscali.

Badge
I congressisti riceveranno all’atto dell’iscrizione il proprio badge che dovranno portare
per tutta la durata del Congresso, necessario per l’identificazione e indispensabile per
l’accesso alle manifestazioni congressuali.

Attestato di partecipazione
A tutti gli iscritti al Congresso verrà rilasciato, al termine dei lavori, l’attestato di partecipazione.

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare
al programma tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie per ragioni tecniche
e/o scientifiche.

Responsabilità
La Segreteria Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi
genere nei confronti dei partecipanti al Congresso e/o dei loro accompagnatori, o per lo
smarrimento, il furto o eventuali danni ai loro effetti personali.

ISTRUZIONI PER POSTER E SLIDE
Poster
Le dimensioni dei poster sono 70 cm larghezza x 100 cm altezza. Per ogni poster sarà
disponibile un pannello numerato. L’ordine di affissione seguirà la numerazione indicata
nel programma ed il numero di riferimento sarà collocato nella parte alta dello spazio
assegnato. I poster relativi alla Sessione I potranno essere affissi già dall’inizio del Congresso in data 12 giugno 2013 e dovranno essere rimossi il pomeriggio del 13 giugno
2013 al termine della sessione stessa.
I poster lasciati affissi oltre il termine segnalato saranno rimossi dagli organizzatori i
quali non si assumono alcuna responsabilità per eventuali furti o danni.
I partecipanti troveranno il materiale e tutto l’occorrente per posizionare i poster presso
la Segreteria Congressuale.
La discussione dei poster avverrà secondo il seguente calendario:
Giovedì 13 giugno 2013, ore 14.00-15.00
SESSIONE POSTER I
Venerdì 14 giugno 2013, ore 14.00-15.00
SESSIONE POSTER II

Slide
Le aule congressuali dell’Hotel Flamingo dispongono di apparecchiature di videoproiezione. Per qualsiasi altra esigenza si prega di contattare in tempo ragionevole la segreteria organizzativa:
Corsi & Congressi Via del Pozzetto 13 – 09126 Cagliari, Italia
Tel +39 070/383373 – Fax +39 070 3837102
email: info@corsiecongressi.com – www.corsiecongressi.com
Il materiale da proiettare, caricato su CD o hardware rimovibile, dovrà essere consegnato
al “centro slide” almeno un’ora prima dell’inizio di ciascuna sessione. Per le video proiezioni sono disponibili computer dotati di MSOffice.

PRESIDENT OF THE CONGRESS
Paola Sirigu, M.D., Ph.D.
Department of Biomedical Sciences
Section of Cytomorphology
University of Cagliari
Cittadella Universitaria Monserrato (CA), ITALY
Tel +39 070 6754076 – Fax +39 070 6754003
email: psirigu@unica.it

SCIENTIFIC SECRETARIAT
Maria Teresa Perra
+39 070 6754077
Cristina Maxia
+39 070 6754005
Franca Piras
+39 070 6754004
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