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InsIemeDIscutIamone

Coordinatori: 
antonino neri, alessandro Vannucchi

I mIcRo Rna

Coordinatori: 
antonio Bonati, Francesco Buccisano

LeucemIe acute

Boscolo Hotel Astoria
Firenze, 22 novembre 2012

seDe DeL meetIng
Boscolo Hotel AstoriA

Via del Giglio, 9 - 50123 Firenze
tel 055 2398095 Fax 055 214632

moDaLItà DI PaRtecIPaZIone
l’iscrizione al Meeting è riservata ai soci sies in regola con il 
pagamento della quota associativa dell’anno 2012, che potrà 

essere regolarizzata anche in sede congressuale. 
la registrazione va effettuata inviando l’allegata scheda, 

debitamente compilata, alla segreteria organizzativa 
entro il giorno 15 novembre 2012. 

eDucaZIone contInua In meDIcIna
il Ministero della salute ha assegnato n. 6 crediti formativi per 
le figure di Medico chirurgo (discipline di ematologia, medicina 

interna e oncologia) e Biologo.

WeLcome coFFee
Un welcome coffee sarà servito

prima dell’inizio della sessione mattutina

segReteRIa scIentIFIca
Presidente SIES   Giorgina specchia 
Segretario SIES    Francesco Albano 

Policlinico - Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Piazza Giulio cesare 11 - 70124 Bari
tel 080 5478966 Fax 080 5478966

segReteRIa oRganIZZatIVa
studio e.r. congressi - triumph Group

Via Marconi, 36 - 40122 Bologna
tel 051 4210559  Fax 051 4210174

ercongressi@triumphgroup.it

in collaborazione con
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p r o g r a m m a

 B. Falini (Perugia)ore 14.30-17.30

Leucemie acute
coordinatori: Antonio Bonati (Parma), 
Francesco Buccisano (Roma)

14.30  Basi molecolari e trattamenti innovativi 
delle leucemie

 Lucia Altucci (Napoli)

14.50  leucemia mieloide acuta con mutazione di NPM1: 
nuove prospettive terapeutiche?

 Maria Paola Martelli (Perugia)

15.10  evoluzione clonale delle mutazioni 
di Flt3 nella lMA”

 Tiziana Ottone (Roma)

15.30  Next generation sequencing 
nelle leucemie acute linfoblastiche

 Sabina Chiaretti (Roma)

15.50  Nuove strategie terapeutiche target mirate 
nelle leucemie acute linfoblastiche

 Ilaria Iacobucci (Bologna)

16.10  Feasibility di studi di Malattia residua Minima 
(MrD) nelle leucemie acute linfoblastiche

 Orietta Spinelli (Bergamo)

16.30  l’inibizione del pathway di Hedgehog 
come possibile strategia terapeutica 
nelle sindromi Mieloproliferative Acute

 Cristina Papayannidis (Bologna)

16.50  caratterizzazione e utilizzo delle cellule 
t regolatorie nel trapianto aploidentico

 Mauro Di Ianni (L’Aquila)

17.10  considerazioni conclusive
 Antonio Bonati (Parma) 

Francesco Buccisano (Roma)

ore 10.00-13.00

I micro Rna
coordinatori: Antonino Neri (Milano), 
Alessandro Vannucchi (Firenze)

10.00  introduzione al mondo dei mirNA
 Stefania Bortoluzzi (Padova)

10.30  effetti trascrizionali dei mirNA
 Francesco Grignani (Perugia)

11.00  mirNA nelle leucemie acute
 Sabina Chiaretti (Roma)

11.30  rNA coding e non-coding 
nelle neoplasie mieloproliferative croniche

 Rossella Manfredini (Modena)

12.00  mirNA nella leucemia linfatica cronica
 Massimo Negrini (Ferrara)

12.30  mirNA nelle discrasie plasmacellulari
 Marta Lionetti (Milano)

13.00  Colazione di lavoro

Compilare e inviare entro il 15 novembre 2012
alla Segreteria Organizzativa

Studio E.R. Congressi - Triumph Group
Via Marconi, 36 – 40122 Bologna

tel. 051 4210559 – fax 051 4210174
e-mail ercongressi@triumphgroup.it

Nome

cognome

codice fiscale

Nato a    il

Professione

Disciplina

istituto

indirizzo

cap  città

tel   cell

indirizzo privato

cap  città

email

con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del decreto n. 
196/2003 sul trattamento dei dati personali ed in particolare degli artt. 4, 13, 21, 23, 
24, 27, 37, 43, 44, 45 e 137, autorizzo lo studio e.r. congressi srl e acconsento, sino a 
revoca scritta da parte mia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei 
limiti della predetta legge. rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto 
delle disposizioni della vigente normativa.

h Non desidero che i miei dati vengano comunicati a terzi.

Data      Firma

scheda di iscrizione

InsIemeDIscutIamone

Boscolo Hotel Astoria
Firenze, 22 novembre 2012




