RIUNIONI SCIENTIFICHE 2018 DELLE AREE DI RICERCA
Auditorium Polo di San Paolo f.l.m.
Programma
15 OTTOBRE 2018

22 OTTOBRE 2018

14:45 – 15:00

15:00 – 15:20
•Farmaci a target in reumatologia: dal laboratorio alla clinica.
(De Benedetti Fabrizio)

•Apertura dei lavori
15:00 – 15:20
•Regolazione neuroendocrina della funzione delle
cellule NK: ruolo dei glucocorticoidi.
(Quatrini Linda)
15:20 – 15:40
•Biogenesi dei centri Fe/S mitocondriali e la loro
implicazione in patologia: difetti di ISCA1, un nuovo
gene associato a leucodistrofia infantile.
(Torraco Alessandra)
15:40 – 16:00
•Ruolo delle cellule B nella patogenesi della sindrome
nefrosica idiopatica nel bambino.
(Colucci Manuela)
16:00 – 16:20
•MicroRNAs delivery into human cells grown on 3D‐
printed PLA scaffolds coated with a novel fluorescent
PAMAM dendrimer for biomedical applications.
(Paolini Alessandro)
16:20 – 16:40
•La terza dimensione in morfologia.
(Onetti Muda Andrea)
16:40 – 17:00
•La vaccinOMICA come modello di medicina di
precisione nelle popolazioni a rischio.
(Cotugno Nicola)
17:00 – 17:20
•La specifica combinazione di varianti del gene POLR3A
è alla base della Sindrome Progeroide Neonatale.
(Agolini Emanuele)
17:20 – 17:40
•NK cells: un nuovo player per la CAR cell therapy.
(Quintarelli Concetta)
17:40 – 18:00
•L'impatto dei biomarcatori nella diagnosi della
malattia di Niemann Pick.
(Boenzi Sara)

15:20 – 15:40
•Stima dell'efficacia sul campo dei vaccini antinfluenzali.
(Rizzo Caterina)
15:40 – 16:00
•Una nuova sindrome del neurosviluppo causata da
iperattivazione del canale del potassio tandem KNCK4.
(Radio Francesca Clementina)
16:00 – 16:20
•Obesità e interferenti endocrini.
(Deodati Annalisa)
16:20 – 16:40
•Moderne prospettive per la chirurgia esofagea: sostituzione
con esofago ingegnerizzato.
(Caldaro Tamara)
16:40 – 17:00
•Risultati della fase I per il trial su CAR T cells nel
neuroblastoma .
(Del Bufalo Francesca)
17:00 – 17:20
•SEATING CLINIC: un nuovo presidio per valutare e migliorare
la postura seduta dei bambini con patologie neurologiche.
(Contini Bruno Giuseppe)
17:20 – 17:40
•Patient‐centered care strategies for Duchenne Muscular
Dystrophy patients with advanced heart failure implanted
with left‐ventricular assist device as a destination therapy: a
long‐term experience from a comprehensive tertiary center.
(Adorisio Rachele)
17:40 – 18:00
•Risultati finali del trial sull'infusione di linfociti del donatore
trasdotti con il safety switch iC9 nel trapianto aploidentico.
(Ruggeri Annalisa)

18:00 – 18:30
Verifica dell’apprendimento

Responsabile Scientifico: Prof. Bruno Dallapiccola

Per iscriversi: www.formazione.ospedalebambinogesu.it
Al corso sono stati assegnati nr. 6 crediti ECM per tutte le figure professionali

