Programma Sociale
Preliminare

martedì 3 ottobre
19.00 Brindisi di Benvenuto

mercoledì 4 ottobre
16.00 Visita culturale*: Parco Archeologico
di Paestum e Museo

giovedì 5 ottobre
18.30 degustazione “Sapere i Sapori … a Km 0”

venerdì 6 ottobre
12.45 Sorteggio Premi scheda valutazione evento
13.00 Colazione Speciale di saluto*

*è indispensabile la prenotazione alla Segreteria GIC
con un messaggio e-mail entro il 1 settembre 2017

Comitato Organizzatore
G. D’Arena (Rionero in Vulture)
R. De Vita (Roma)
G. Mazzini (Pavia)
G. Pirozzi (Napoli)
Comitato Scientifico
S. Amalfitano (Roma)
R. Amodeo (Roma)
A. Battaglia (Roma)
R. Chianese (Ivrea)
L. Del Vecchio (Napoli)
D. Fenoglio (Genova)
S. Lucretti (Roma)
P. Musto (Rionero in Vulture)
V. Patella (Salerno)
S. Pepe (Salerno)
C. Pioli (Roma)
V. Tirino (Napoli)
S. Volpe (Avellino)
L. Zamai (Urbino)

SEDE DELLA CONFERENZA
Centro Congressi Hotel Ariston
Via Laura, 13 - 84047 Capaccio/Paestum SA
Tel: 0828 851333 - www.hotelariston.com
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA CONFERENZA:

Sarà assicurato un transfer, dall’Aeroporto di Napoli Capodichino e dalla Stazione di Salerno nei giorni di inizio e di
conclusione della Conferenza; inoltre, sarà disponibile un
collegamento con Minibus con le stazioni di Paestum e Capaccio/Roccadaspide, su prenotazione da inviare alla Segreteria Organizzativa e all’Hotel Ariston; queste stazioni
ferroviarie sono anche collegate da un servizio bus urbano.

 in auto: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria:
- da nord uscita Battipaglia e poi SS 18; - da sud uscita Eboli
e SS 18; dalla SS 18 uscita Capaccio Scalo raggiungere Via
Laura di Paestum (Km 23 dal casello autostradale di Battipaglia e Km 20 dal casello autostradale di Eboli).

 in treno: linea Napoli-Reggio Calabria: Stazioni di Salerno (fermata finale Alta velocità) e poi treni Regionali per
le stazioni ferroviarie di Capaccio-Roccadaspide, Paestum.

 in aereo: Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino
Inbus: SITA da Aeroporto di Napoli e dalla Stazione Centrale
di Napoli a Salerno. - COSAT Linea “Agropoli-Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino.
per ulteriori info: https://goo.gl/maps/yZ6RWAuc8s72

Segreteria Organizzativa
Italymeeting s.r.l.
Via Parsano, 6/b - 80067 Sorrento NA
tel. 081 8073525 – 081 8784606
fax 081 8071930
e-mail: citometriaGIC@italymeeting.it
http://www.italymeeting.it

con il Patrocinio di
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ordine Nazionale dei Biologi
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno
IRCCS-CROB Rionero in Vulture
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”
Stazione Zoologica “Anton Dohrn”
SIES Società Italiana di Ematologia Sperimentale
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Comune di Capaccio – Paestum
Regione Campania

XXXV CONFERENZA
NAZIONALE
DI CITOMETRIA
AGGIORNAMENTI E INNOVAZIONI
DELLA CITOMETRIA
NELLE APPLICAZIONI
CLINICHE E DI RICERCA
e
CORSI DI AGGIORNAMENTO

per la Formazione Continua del Citometrista
della Scuola Nazionale di Citometria

Centro Congressi
Hotel Ariston
Paestum
3-6 ottobre 2017

Società
Italiana di
Citometria

 Allergologia
 Biologia della riproduzione
 Cellule staminali e terapie cellulari
 Ciclo cellulare e apoptosi
 Citogenetica molecolare
 Ematologia clinica e sperimentale
 Immunologia clinica e sperimentale
 Medicina trasfusionale
 Microbiologia clinica e sperimentale
 Microscopia
 Nuove tecnologie e metodologie citometriche
 Oncologia clinica e sperimentale
 Patologia veterinaria
 Qualifiche e certificazioni in citometria
 Scienze ambientali e biotecnologie
 Tossicologia e Radioterapia

I contributi scientifici saranno presentati sotto forma di relazioni su invito, comunicazioni orali e poster; gli abstract
devono essereredatti in inglese e dovranno pervenire alla
Segreteria GIC entro il 31 maggio.
Gli abstract accettati saranno disponibili online nel sito Web
di CYTOMETRY B e pubblicati nella rivista “Lettere GIC”.
Saranno assegnati 4 “Premi Poster GIC” in diverse discipline.

SCUOLA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Corsi di Aggiornamento
La Formazione Continua del Citometrista
 DALLA DIAGNOSTICA CITOMETRICA ALLA DIAGNOSTICA INTEGRATA IN EMATOLOGIA “L’evoluzione metodologica e concettuale dell’indagine citometrica dall’analisi del
dispay all’interpretazione del dato citometrico nel contesto
diagnostico clinico laboratoristico”
Coordinatori: R. Chianese (Ivrea), G. D'Arena (Rionero in Vulture)
 CITOMETRIA A FLUSSO APPLICATA ALLA CARATTERIZZAZIONE DI POPOLAZIONI DEL SISTEMA IMMUNITARIO
IN AMBITO SPERIMENTALE E BIOMEDICO “Aggiornamenti
sulle tecniche di caratterizzazione fenotipicofunzionale delle
cellule dell'immunità innata ed acquisita: guida per una corretta analisi citometrica in modelli sperimentali, nella fisiopatologia umana e nella sperimentazione clinica”
Coordinatori: A. Battaglia (Roma), D. Fenoglio (Genova)
 APPLICAZIONI DI CITOMETRIA NELLA RICERCA ONCOLOGICA “La citometria nello studio dei microRNA, apoptosi,
autofagia e staminalità tumorale: approcci metodologici e
analitici con approfondimenti sulle tecniche di caratterizzazione e di analisi a partire da modelli cellulari tumorali “
Coordinatori: I. D’Agnano (Roma), V. Tirino (Napoli)
 ELEMENTI BASE DI CITOMETRIA IN MICROBIOLOGIA,
CITOGENOMICA E NANOTOSSICOLOGIA: “La citometria
come strumento analitico e preparativo in biologia molecolare, nel monitoraggio ambientale ed in matrici di origine alimentare”
Coordinatori: S. Amalfitano (Roma), S. Lucretti (Roma)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote sono IVA esclusa

Conferenza e Corsi
dopo il 31 maggio
Soci GIC*
J € 260,00 J € 350,00
Non strutt. Soci GIC*
J € 150,00 J € 200,00
Non Soci GIC
J € 350,00 J € 400,00
+ Corso Soci GIC
J € 80,00 J € 130,00
+ Corso Non Soci GIC
J € 100,00 J € 150,00
+ Crediti formativi ECM
J € 30,00
*in regola con la quota associativa 2017

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMUNE, ASL ECC...)

Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente
Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in esenzione IVA ai
sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dovranno essere inviate, unitamente alla scheda di iscrizione:
 richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del
referente amministrativo della pratica (telefono ed e-mail);
 dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indicare
nome e cognome) per cui viene richiesta l’iscrizione è
autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento
professionale;
 codice PA che identifica la Pubblica Amministr azione
(codice alfanumerico composto da 6 caratteri);
 ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento del servizio come da norma della
fatturazione elettronica.
Le schede per l’iscrizione possono essere scaricate dal sito
GIC: http://gic.casaccia.enea.it e http://www.citometriagic.it
Coloro che intendono usufruire della quota ridotta per i giovani “non strutturati” dovranno inviare, insieme alla scheda di
iscrizione, una autocertificazione vistata dal Responsabile
della Struttura.
La quota include il volume degli Atti della Conferenza, il materiale congressuale, le colazioni di lavoro, le pause caffè e
le attività previste dal programma sociale. Saranno rilasciati
Attestati di partecipazione e di acquisizione dei crediti E.C.M.
Nell’ambito della Conferenza è prevista l’annuale Assemblea
dei Soci GIC, la consegna dei Premi di Studio GIC e la presentazione di materiale e di apparecchiature da parte delle
principali Aziende del settore.
Accreditamento E.C.M.
Corsi e Conferenza per:
Biologo, Medico, Chimico, Farmacista,
Tecnico S.L.B. e Veterinario
I Corsi e l'accreditamento E.C.M si effettueranno solo se si
raggiungerà un minimo di 10 iscrizioni per Corso.

CALENDARIO

lunedì 2 ottobre
17.00 Registrazione Corsi

martedì 3 ottobre
08.30-17.00 Corsi di Aggiornamento
14.00 Registrazione Conferenza e allestimento dei poster
17.00 Apertura Conferenza
17.30 “Lettura Magistrale”
mercoledì 4 ottobre
08.30 Sessione Plenaria Multidisciplinare
11.00 Seminari di
“Immunoematologia e Metodologie Analitiche”
14.00 Esame scritto dei Citometristi Esperti
14.00 Sessioni Parallele
giovedì 5 ottobre
08.30 Sessione Plenaria
14.00 Esame orale dei Citometristi Esperti
14.00 Sessioni Plenaria Multidisciplinari
17.00 Assemblea dei Soci
venerdì 6 ottobre
08.30 Sessioni Parallele
11.00 -13.00 Sessione Plenaria

ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale
Riservato ai Soci GIC
SESSIONE DI ESAMI 2017

Il GIC ha istituito un Albo per la figura professionale di Citometrista, suddiviso per specifici settori disciplinari. Si svolgerà una sessione di esami, mercoledì 4 riservato a
Colleghi con una specifica e documentata esperienza professionale. Questa andrà dettagliata nell’apposita scheda
CV da allegare alla domanda d’iscrizione insieme al versamento di una quota associativa straordinaria di € 25,00.
Coloro che supereranno l’esame scritto potranno sostenere
l’esame orale, il giorno seguente, nella stessa sede.
L’esame si svolgerà solo se perverranno almeno 5 iscrizioni.
La partecipazione alla Conferenza e ai Corsi permetterà di
ottenere Crediti formativi GIC utili per il percorso formativo
e di aggiornamento per l’Elenco dei Citometristi Esperti.

RIEPILOGO SCADENZE

31 maggio Iscrizione per quota ridotta
31 maggio abstract per comunicazioni orali e poster
30 giugno domanda di partecipazione all’esame per
l’iscrizione nell’Elenco dei Citometristi Esperti
15 luglio prenotazione alberghiera

1 settembre prenotazione per le visite culturali

SCHEDA ABSTRACT
XXXV CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA
Paestum (Salerno), 3-6 ottobre 2017
Da inviare per e-mail
SOCIETÀ ITALIANA DI CITOMETRIA
e-mail: gic@enea.it
compilare la scheda in tutte le sue parti ed in carattere stampatello

Cognome ……………………………………………………………. Nome ………………………………………………………………….
Lab………………………………………………………………………… Ist ………………………………………………………………………
Via…………………….………….................................... n. ……C.A.P...….……Città…………….….…..Prov. ………
Abit. Via…………………………..................………..……..…n. ……C.A.P....………Città………….…….....Prov. ………
Tel. lavoro: ……………..…….....…..........… cell. ………..….……...…..…….…… fax……………......………………...
e-mail: ……………………………………………………………………….…………………………………………...................………
Titolo abstract ed Autori:

………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..….……..…....................
orale ❏

poster ❏

❏ Allergology
❏ Immunology

(barrare nella casella)

❏ Cell Cycle/Apoptosis

❏ Environmental Sciences and Toxicology

❏ Microscopy & Methodology

❏ Veterinary Medicine

❏ Others

❏ Molecular Biology

❏ Oncology

❏ EPN

❏ Hematology

❏ Transfusion Medicine

……………………………………

Gli abstract per le comunicazioni orali e poster devono pervenire alla Segreteria GIC per e-mail
come file allegato doc e pdf, insieme al file di questa scheda, entro il 31 maggio 2017.
Gli abstract devono essere redatti in lingua inglese ed elaborati in Word (carattere Times New
Roman, dimensione 12, numero massimo di caratteri 2.500, compresi gli spazi) e non
potranno comprendere tabelle, immagini e citazioni bibliografiche.
Titolo, Autori e affiliazioni e indirizzo e-mail dovranno essere redatti secondo il seguente schema:
WRITE YOUR ABSTRACT PROPERLY
Rossi M.,1 Bianchi C.,2 1ENTE, Lab. Biologia Cellulare, Dipartimento di Patologia, … 2ENTE, Lab.
Citometria Applicata, Dipartimento di Ematologia, Università di Roma, Italy – rossi@istituto.it
Per esigenze editoriali, gli abstract saranno sottoposti a revisione per la lingua inglese e rinviati agli
Autori solo per eventuali importanti correzioni e l’accettazione sarà comunicata per e-mail.
I Poster nelle dimensioni massime cm 60x120 (bxh) potranno rimanere esposti per tutta la durata
della Conferenza. È prevista l’assegnazione di 4 Premi Poster GIC in diverse discipline.
Gli abstract accettati saranno disponibili online nel sito Web di Cytometry B e pubblicati nella rivista
“Lettere GIC”.

