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Coordinatori: 
andrea Biondi, Roberto m. Lemoli

Coordinatori: 
antonino neri, stefano sacchi

sessione congiunta sIes-aIeoP

InIBItoRI DeLLe vIe DI segnaLe e 
LoRo ImPLIcazIonI teRaPeutIche 
neLLe neoPLasIe ematoLogIche

Boscolo Hotel Astoria
Firenze, 25 giugno 2013

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 e ai soci AieoP 
in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno 

2013, che potrà essere regolarizzata anche in sede congressuale. 
la registrazione va effettuata inviando l’allegata scheda, 

debitamente compilata, alla segreteria organizzativa 
entro il giorno 18 giugno 2013. 

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, oncologia e Pediatria) e Biologo.

WeLcome coFFee
Un welcome coffee sarà servito

prima dell’inizio della sessione mattutina

segReteRIa scIentIFIca
Presidente SIES   roberto M. lemoli

Segretario SIES    lara rossi 
Dipartimento di Medicina specialistica, 

Diagnostica e sperimentale (DiMes)
istituto di ematologia “l. e A. seràgnoli” 
scuola di Medicina-Università di Bologna

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
tel. 051 6363680-3834 - Fax 051 6364037

segReteRIa oRganIzzatIva
studio e.r. congressi - triumph Group

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

ercongressi@triumphgroup.it
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novItà e PRosPettIve 
neLLo stuDIo DeLLa maLattIa 
mInIma ResIDua (mmR) neLLe 

neoPLasIe ematoLogIche




p r o g r a m m a

 Andrea Biondi (Monza)ore 14.00-17.00

Inibitori delle vie di segnale 
e loro implicazioni terapeutiche 
nelle neoplasie ematologiche
coordinatori:
Antonino Neri (Milano) 
Stefano Sacchi (Modena)

14.00  introduzione

14.10  inibitori di AKt e leucemie Mieloidi Acute
 Sandra Marmiroli (Modena)

14.40  inibitori di AKt/mtor in leucemie linfoblastiche 
Acute -t

 Alberto Maria Martelli (Bologna)

15.05  Farmaci innovativi inibitori di Pi3K
 Monica Civallero (Modena)

15.30  inibitori di JAK e implicazioni terapeutiche
 Alessandro Maria Vannucchi (Firenze)

15.55  la nicchia ipossica come target terapeutico 
nel microambiente del mieloma multiplo

 Nicola Giuliani (Parma)

16.10  Pathway di NotcH nei mielomi multipli: 
razionale per una possibile terapia inibitoria

 Raffaella Chiaramonte (Milano)

16.35  il blocco farmacologico di Aurora chinasi 
abroga l’attivazione di NF – kB indotta da trAil 
nel mieloma multiplo

 Paolo Lunghi (Parma)

17.05  Discussione

ore 9.30-13.00

novità e prospettive nello studio 
della malattia minima Residua (mmR) 
nelle neoplasie ematologiche
coordinatori: 
Andrea Biondi (Monza) 
Roberto M. Lemoli (Bologna)

9.30  introduzione
 R.M. Lemoli (Bologna)

9.35  Monitoraggio molecolare della MMr nelle 
leucemie Acute pediatriche: standards o ricerca?

 Giovanni Cazzaniga (Monza)

10.05  ruolo dell’espressione di Wt1 nella valutazione 
della MMr nella leucemia Acuta Mieloblastica

 Daniela Cilloni (Torino)

10.35  Monitoraggio molecolare e citofluorimetrico 
nella leucemia Acuta linfoblastica Ph+ dell’adulto

 Sabina Chiaretti (Roma)

11.05  la citofluorimetria per la valutazione della MMr 
nelle leucemie Acute pediatriche

 Giuseppe Basso, Barbara Buldini (Padova)

11.35  lo studio della MMr come end-point surrogato nei 
trials clinici della leucemia Acuta Mieloblastica

 Adriano Venditti (Roma)

12.05  linfomi non- Hodgkin pediatrici: 
valore prognostico della MMr

 Lara Mussolin (Padova)

12.30  Metilazione del gene DAPK1 come biomarcatore 
nel linfoma

 Stefan Hohaus (Roma), Manuela Giachelia (Roma)

12.55  conclusioni

13.00  Colazione di lavoro

Compilare e inviare entro il 18 giugno 2013
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, 25 giugno 2013

sessIone congIunta sIes – aIeoP




