Biologi
Medici

Centro Residenziale Universitario Bertinoro FC

OBIETTIVO DEL CORSO
Fornire informazioni di biologia molecolare dei tumori a oncologi e professionisti che vogliano conoscere gli aspetti
essenziali delle alterazioni molecolari alla base della trasformazione neoplastica. I temi trattati mirano a permettere di
conoscere sia le basi biologiche dei tumori che i principi delle tecnologie per studiarli.
Saranno forniti esempi ed elementi per discutere sul disegno di studi di biologia molecolare

TOPICS

ISCRIZIONI

GIOVEDI’ 27.10.2016
Le basi delle analisi biomolecolari ed esempi applicativi di ricerca
traslazionale
Introduzione e finalità del corso
Espressione genica e tecniche di indagine
Sequenziatori di nuova generazione ed elementi di bioinformatica
DNA e mutazioni
Metilazione del DNA e sistemi di analisi
Non coding RNA e loro ruolo nella trasformazione neoplastica
Rischio ereditario di sviluppare i tumori
Polimorfismi e cancro
Tavola rotonda su disegno di uno studio biomolecolare
Disegno di uno studio biomolecolare
Esempi di studi molecolari e discussione su punti di forza e aree di miglioramento

Il corso è a numero chiuso:
max. 25 partecipanti (esterni)
La quota di partecipazione è di € 190 (+IVA se dovuta)
e comprende:
 Lezioni teoriche (2 gg)
 Materiale didattico
 Pranzi e coffee breaks
 Attestato di Partecipazione

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre

Sabato 15 ottobre 2016

VENERDI’ 28.10.2016
Caratterizzazione biomolecolare: suo impatto nella pratica clinica
Classificazione molecolare dei tumori
Nuovi pathway molecolari come bersaglio terapeutico
Ras (e non solo) e terapie oncologiche
Resistenza alle terapie: meccanismi biomolecolari e strategie per superarle
Meccanismi molecolari del processo di metastatizzazione
Il ruolo degli esosomi e delle microvescicole nella comunicazione intercellulare e nella
tumorigenesi
Cellule staminali tumorali: il rapporto con il microambiente e le implicazioni
terapeutiche
Biopsia liquida: ruolo nella caratterizzazione dei tumori
Angiogenesi e cancro
Basi molecolari dell’immunoterapia
Ruolo della farmacogenomica
Microbioma e cancro

ECM
Il corso è accreditato ECM per Biologi e Medici
Come raggiungere il CEUB
Centro Residenziale Universitario Bertinoro

http://www.ceub.it/default.asp?id=350#.Vuv9NuLhBD8
Per info su pernottamenti:
http://www.ceub.it/default.asp?id=403#.VuwKQeLhBD8

Per informazioni tecnico/scientifiche: daniele.calistri@irst.emr.it

Scheda Iscrizione Corso
Compilare in modo leggibile in ogni sua parte
COSTO DEL CORSO

Cognome__________________________Nome________________________

190,00€ (+ IVA 22% se dovuta)

Nato a_____________il____________ Residente a _______________ (___)
Codice Fiscale _____________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario o versamento su Conto Corrente
Banca Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
Cod. IBAN: IT84 J 06010 13 200 074 0000 35114
Conto Corrente intestato a IRST IRCSS Srl
Causale: Iscrizione Corso BIOLOGIA MOLECOLARE – ottobre
2016

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare all’indirizzo e-mail ufficio.formazione@irst.emr.it
‐ Scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata
‐ Copia della distinta di pagamento
PRIORITÀ
Le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine cronologico di
avvenuto pagamento.
Numero massimo di partecipanti esterni: 25

Via_____________________________________n°______ Cap___________
Tel/Cell ___________________Fax___________________
Email ___________________________________________
Qualifica: ______________ Dipartimento/ UO_________________________
Ente di appartenenza _____________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) con la compilazione del presente Modulo di iscrizione, si da il consenso ad IRST IRCCS Srl a
trattare i propri dati personali per finalità relative al corretto svolgimento dei corsi tenuti/organizzati da
IRST anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici nei termini previsti dal Codice e nel rispetto dei
principi di necessità ed indispensabilità. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore
dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; ad esempio, avere comunicazione dei dati
trattati che La riguardano, conoscerne l’origine, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento; ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
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Le basi delle analisi biomolecolari ed esempi applicativi di
ricerca traslazionale
09,00: Introduzione e finalità del corso (Daniele Calistri)
09,30: Espressione genica e tecniche di indagine (SamantaSalvi)
10,00: Sequenziatori di nuova generazione ed elementi di
bioinformatica (Michela Tebaldi)
10,30: DNA e mutazioni (Gianluca Tedaldi)
11,00: Pausa
11,30: Metilazione del DNA e sistemi di analisi (Valentina Casadio)
12,00: Non coding RNA e loro ruolo nella trasformazione
neoplastica (Manuela Ferracin - BO)
12,30: Discussione

Caratterizzazione biomolecolare: suo impatto nella pratica
clinica
09,00: Classificazione molecolare dei tumori (Chiara Molinari)
09,30: Ras (e non solo) e terapie oncologiche (Paola Ulivi)
10,30: Resistenza alle terapie: meccanismi biomolecolari e
strategie per superarle (Paola Ulivi)
11,00: Pausa
11,30: Meccanismi molecolari del processo di metastatizzazione
(Laura Mercatali)
12,00: Il ruolo degli esosomi e delle microvescicole nella
comunicazione intercellulare e nella tumorigenesi
(Massimiliano Bonafè)
12,30: Discussione
13,00-14,00. Pausa pranzo

13,00-14,00: Pausa pranzo
14,00: Rischio ereditario di sviluppare i tumori (Paolo Radice - MI)
14,30: Polimorfismi e cancro (Giorgia Marisi)
15,00: Discussione
15,30: Pausa
Tavola rotonda su disegno di uno studio biomolecolare
16,00: Disegno di uno studio biomolecolare (Calistri – Nanni)
16,30: Esempi di studi molecolari e discussione su punti di forza e
di debolezza
(De Matteis – Petracci - Casadei-Gardini)
18.00 Chiusura sessione

14,00: Cellule staminali tumorali: il rapporto con il
microambiente e le implicazioni terapeutiche
(Massimiliano Bonafè)
14,30: Biopsia liquida: ruolo nella caratterizzazione dei tumori
(Francesco Fabbri)
15,00: Angiogenesi e cancro (Luca Faloppi - AN)
15,30: Basi molecolari dell’immunoterapia (Massimo Guidoboni)
16,00: Pausa
16,30: Ruolo della farmacogenomica (Daniele Calistri)
17,00: Microbioma e cancro (Giorgia Mori –PV)
17,30: Discussione
17.45 Questionario ECM + schede valutazione
18.00 Conclusioni e chiusura lavori

Direttore del Corso: Daniele Calistri
Segreteria Scientifica: Talia Piolanti - ufficio.formazione@irst.emr.it

