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InsIemeDIscutIamone

Coordinatori: 
Roberto m. Lemoli, antonino neri

nuoVe stRateGIe 
DI ImmunoteRaPIa 

antI-tumoRaLe

Coordinatori: 
Francesco Lo coco, maria teresa Voso

FamILIaRItà e suscettIbILItà 
neLLe neoPLasIe ematoLoGIche

Boscolo Hotel Astoria
Firenze, 14 marzo 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 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 7 marzo 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 e oncologia) 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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p r o g r a m m a

 B. Falini (Perugia)ore 14.00-17.00

Familiarità e suscettibilità 
nelle neoplasie ematologiche
coordinatori:
Francesco Lo Coco (Roma) 
Maria Teresa Voso (Roma)

14.00  sindromi mielodisplastiche familiari
 M. Della Porta (Pavia)

14.30  sindromi mieloproliferative familiari
 E. Rumi (Pavia)

15.00  Neoplasie mieloidi therapy-related
 E. Fabiani (Roma)

15.30  Discrasie linfoplasmacellulari
 L. Baldini (Milano)

16.00  leucemia linfatica cronica
 P. Ghia (Milano)

16.30  registro tumori di Modena: 
indagine ad alta risoluzione 
sulle leucemie secondarie

 A. Bari (Modena)

ore 10.00-13.00

nuove strategie di immunoterapia 
anti-tumorale
coordinatori: 
Roberto M. Lemoli (Bologna) 
Antonino Neri (Milano)

10.00  introduzione
 R.M. Lemoli (Bologna)

10.05  Key note lecture: 
“t–cell genetic engineering for a safe and effective 
immunotherapy of hematological malignancies”

 C. Bonini (Milano)

10.35  cD44v6 cAr t-cell therapy for acute myeloid 
leukemia and multiple myeloma

 A. Bondanza (Milano)

11.05  t-cell cAr-engineering as novel treatment for 
high-risk pediatric leukemias

 E. Biagi (Monza)

11.30  Mechanisms of interaction between leukemic cells, 
tumor microenviroment and immune cells

 A. Curti (Bologna)

12.00  Gli anticorpi terapeutici in oncoematologia: 
nuovi bersagli e nuovi meccanismi

 J. Golay (Bergamo)

12.30  Anticorpo bi-specifico blinatumomab 
e cellule del sistema immune

 S. Rutella (Roma)

12.55  conclusioni
 A. Neri (Milano)

13.00  Colazione di lavoro

Compilare e inviare entro il 7 marzo 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, 14 marzo 2013




