19-05-2011

FARMACOGENETICA: ma che ci azzecca con il
pediatra e il medico “normale”?

Per la maggior parte di noi, pediatri e medici
pratici, la farmacogenetica è ancora una disciplina teorica, trattata e discussa da addetti ai
lavori lontani dalla pratica clinica. È ovvio che
non è così o, più moderatamente, che comincia
a non essere più così. Ci sono oggi, a disposizione del medico pratico (dell’oncologo, del
cardiologo ma certamente anche del pediatra),
strumenti concreti utili a ottimizzare le scelte terapeutiche di ogni giorno che non sono altro
che il frutto della ricerca nel campo della farmacogenetica. Nel campo, cioè, di quella scienza
che, studiando le basi genetiche della risposta
ai farmaci (sia nel senso dell’eccesso sia nel
senso della resistenza sia nel senso della tossicità), ci offre oggi, per molte, moltissime, terapie farmacologiche (tante che nemmeno immaginiamo) la possibilità di personalizzare le scelte e le dosi nei modi più convenienti al singolo
paziente. Si può fare a meno di saperne qualcosa? È ancora lecito considerare la farmacogenetica qualcosa che... “tanto a noi pediatri di
trincea non può interessare”? No, certamente no.
La giornata del 7 ottobre, a Trieste, ha proprio
l’obiettivo di portare la farmacogenetica alla
portata del pediatra e del medico pratico, di fare capire a tutti noi quali possibilità di miglioramento nelle scelte terapeutiche abbiamo già in
mano e quali ci si apriranno nel futuro più prossimo. Con un esperto di caratura internazionale, il dott. Evans, che aprirà la giornata.
Venerdì 7 ottobre, a Trieste, poche ore prima della
Barcolana 2011!
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Presentazione del Congresso
8.45 G. Zauli
Direttore Scientifico IRCCS Burlo Garofolo, Trieste
V. Kosic
Assessore alla Salute
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
SESSIONE PLENARIA
Mattino
Presiede G. Rasi, Direttore Generale AIFA
Moderano G. Sava (Università di Trieste)
G. Toffoli (IRCCS CRO, Aviano)
9.00 Il genoma e i farmaci: il punto di vista del genetista
F. Faletra (Università di Trieste)
9.40 Il genoma e i farmaci:
il punto di vista del farmacologo clinico
W. Evans (St. Jude Children Research Hospital,
Memphis)
10.20 Personalizzazione della terapia:
la farmacogenomica e l’approccio genome-wide
alla comprensione del meccanismo d’azione dei
farmaci
G. Stocco (St. Jude Children Research Hospital,
Memphis)
11.00 Caffè
Modera G. Zauli (Direttore Scientifico IRCCS
Burlo Garofolo, Trieste)
11.30 La farmacogenetica nelle cure al paziente
oncologico: dalla ricerca alla pratica clinica
G. Toffoli (IRCCS CRO, Aviano)
12.10 La farmacogenetica vista… dall’AIFA:
riflessioni e progetti
G. Rasi (Direttore Generale AIFA)
13.00 Pranzo

SESSIONI PARALLELE (dalla teoria alla pratica)
Pomeriggio (15.00 - 17.00)
ONCOLOGIA
Conducono e moderano
G. Toffoli (IRCCS CRO, Aviano)
G. Stocco (St. Jude Children Research Hospital,
Memphis)
• Farmacogenetica e terapia delle malattie linfoproliferative
M. Relling (St. Jude Children Research Hospital, Memphis)
• Mutazioni somatiche e appropriatezza terapeutica
G. Aprile (AOU, Udine)
• Dalla teoria alla pratica:
esperienze all’IRCCS CRO, Aviano
E. Cecchin (IRCCS CRO, Aviano)
• Dalla teoria alla pratica:
esperienze nella leucemia del bambino
M. Rabusin (IRCCS Burlo Garofolo, Trieste)

PERSONALIZZARE
LA TERAPIA FARMACOLOGICA
ov vero

FARMACOGENETICA:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Trieste, 7 ottobre 2011
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome .......................................................................
Nome ............................................................................
Professione ............................... Disciplina .....................
 Libero professionista  Dipendente SSN  Convenzionato SSN
Via ................................................................... n. .......

CARDIOLOGIA
Conducono e moderano
G. Sinagra (AOU, Trieste)
L. Mascaretti (AOU, Udine)
• Farmacogenetica applicata in ambito cardiovascolare
G. Sinagra (AOU, Trieste)
• Polimorfismi e malattie cardiovascolari:
cosa possiamo già fare e cosa stiamo già facendo?
E. Bevilacqua (AOU, Trieste)
• Genetica di popolazione e disordini elettrici
A. Iorio (Università di Trieste)
PEDIATRIA
Conducono e moderano
A. Ventura (IRCCS Burlo Garofolo, Università di Trieste)
G. Decorti (Università di Trieste)
• Farmacogenetica in neonatologia pratica:
esperienze a confronto
F. Mosca (Università di Milano)
S. Demarini (IRCCS Burlo Garofolo, Trieste)
• Farmacogenetica per capire e curare le MICI
G. Decorti (Università di Trieste)
• Farmacogenetica e pediatria di ogni giorno
F. Marchetti (IRCCS Burlo Garofolo, Trieste)

CAP ............ Città ........................................................
Tel. ...............................................................................
Fax ......................................... Cell ...............................
e-mail ............................................................................
Codice Fiscale ................................................................
P. IVA ............................................................................
Sponsor .................................... e-mail ..........................
Quota di iscrizione
Medici

€ 150,00 (IVA inclusa)

Specializzandi, Dottorandi, Biotecnologi,
Biologi, Operatori tecnici di farmacia
€ 60,00 (IVA inclusa)

Staccare lungo la linea tratteggiata

BROCHURE FarmacoFLAVIA4ante:BROCHURE M&B2008

Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in stampatello e inviarla con
relativo saldo o copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento a:
Quickline Traduzioni&Congressi
Via Santa Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste
Fax +39 040 7606590; e-mail: congressi@quickline.it
- Si richiede di inserire nell’apposito spazio il nome dello sponsor, se
presente, e la relativa e-mail.
- Si ricorda ai partecipanti il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi acquisibili nel triennio 2011-2013 (50 crediti formativi), se sponsorizzati.
- Per il pagamento seguire le istruzioni riportate alla voce “Modalità
di pagamento” nella pagina delle Informazioni Generali.
Informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy decreto legislativo 196/2003

Data ........................................
Firma ......................................................................................

BROCHURE FarmacoFLAVIA4ante:BROCHURE M&B2008
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FARMACOGENETICA:
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Trieste, 7 ottobre 2011

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Cognome e nome ...........................................................
Cognome e nome accompagnatore ..................................
Si prega di prenotare:
Camera doppia uso singola n. ...........
Camera doppia matrimoniale n. .........
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INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Scientifica

Data 7 ottobre 2011

Giuliana Decorti
Università di Trieste

Sede Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima
Molo Bersaglieri n. 3, 34124 TRIESTE
Iscrizione
La quota di iscrizione comprende:
- certificato di partecipazione
- kit congressuale
- colazione di lavoro di venerdì 7 ottobre
- coffee break
Avranno diritto ai crediti formativi e all’attestato ECM soltanto i
primi 199 partecipanti che, in regola con il pagamento della
quota, avranno preso parte a tutto il percorso didattico, superato il test di valutazione (75% delle risposte corrette), compilato e
consegnato il modulo di valutazione evento.
Non saranno accettate iscrizioni e prenotazioni telefoniche.

Camera doppia letti separati n. ..........
Data di arrivo ...................................
Data di partenza ...............................
Categoria
 Sup. da Euro

da Euro

da Euro

Doppia uso singola
 190,00
 130,00
 120,00

Doppia
 215,00
 145,00
 130,00

I prezzi indicati s’intendono per camera, a notte, prima colazione, tasse e servizi inclusi.
Si consiglia di prenotare il proprio pernottamento (tramite la
Segreteria Organizzativa) con largo anticipo. Non verranno
accettate prenotazioni alberghiere senza l’invio del pagamento relativo alla prima notte più euro 18,00 per i diritti di
agenzia. Al ricevimento della suddetta somma, la Segreteria
Organizzativa provvederà alla prenotazione. In caso di annullamento, verrà trattenuto il deposito di una notte. Per le prenotazioni alberghiere on-line, la carta di credito viene richiesta solo a titolo di garanzia, senza nessun addebito immediato.

Informativa ai sensi della privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy decreto legislativo 196/2003

Data ........................................
Firma ......................................................................................

Modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato nei seguenti modi:
• On-line collegandosi al sito www.quickline.it (pagamento con
carta di credito).
• Assegno bancario non-trasferibile intestato a Quickline s.a.s.
• Bonifico bancario (ricordando di specificare la causale del
versamento) sul c/c 000100230804, intestato a:
Quickline s.a.s., presso UniCredit Banca
ABI 02008 - CAB 02204 - CIN J
IBAN IT 76 J 02008 02204 000100230804
• Versamento sul conto corrente postale n. 36024982 intestato
a Quickline s.a.s. (ricordando di specificare la causale del versamento).

Modalità di disdetta
È attribuito a ogni singolo partecipante il diritto di recedere dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile. La disdetta
dovrà essere comunicata via fax al numero +39 040 7606590 o
via posta elettronica a congressi@quickline.it, tenendo presente che:
a) fino a 15 giorni prima del Congresso, il partecipante potrà
recedere unicamente pagando un corrispettivo pari al 20%
della quota di iscrizione, per il quale verrà emessa regolare
fattura;
b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno precedente l’inizio del Congresso, il partecipante potrà recedere unicamente
pagando un corrispettivo pari al 40% della quota d’iscrizione, per il quale verrà emessa regolare fattura;
c) dal giorno del Congresso non sarà possibile ottenere alcun
rimborso.
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Gianni Sava
Università di Trieste
Gianfranco Sinagra
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Trieste
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Giuseppe Toffoli
IRCCS CRO, Aviano

FARMACOGENETICA:
DALLA TEORIA
ALLA PRATICA

Alessandro Ventura
IRCCS Burlo Garofolo, Università di Trieste
Giorgio Zauli
IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Segreteria Organizzativa
Quickline Traduzioni & Congressi
Via Santa Caterina da Siena, 3 - 34122 TRIESTE
Tel. +39 040 773737 - +39 040 363586
Fax +39 040 7606590 - Cell. +39 335 7773507
e-mail: congressi@quickline.it
Iscrizioni on line: http://www.quickline.it

Trieste, 7 ottobre 2011
Palazzo dei Congressi
della Stazione Marittima
Evento promosso da:
IRCCS Burlo Garofolo, IRCCS CRO Aviano,
Università degli Studi di Trieste, Società Italiana di Farmacologia

CRO
AVIANO

Per l’evento saranno richiesti i crediti formativi ECM
I.P.

