
 
 

XIII CONVENTION D’AUTUNNO DELLA RETE DI RICERCA FFC 
(Garda 26-28 novembre 2015) 

 
Confermiamo che la XIII Convention d’Autunno della Rete di Ricerca per la Fibrosi Cistica si terrà anche 

quest’anno a Garda presso l’hotel Poiano dal 26 al 28 novembre pv.  
Lo scopo della Convention è quello di mettere in comune tra i ricercatori di questa sempre più attiva Rete 

lo stato di avanzamento dei progetti sulla fibrosi cistica che la Fondazione Ricerca FC ha supportato, e sta 
supportando, negli ultimi 3 anni. Non è solo un meeting informativo ma vuole essere soprattutto un 
incontro di discussione per far emergere i risultati che più sono suscettibili di sviluppo di ricerca e quindi 
per identificare insieme i percorsi ulteriori su cui dovrebbe indirizzare i suoi sforzi la Fondazione e la Rete, 
con speciale attenzione a dare a questi sforzi un contenuto sempre più applicativo verso le cure alle 

persone malate. 
La presenza e il contributo di tutte le persone attente ai progressi di ricerca in campo FC, anche dei 
ricercatori che in varia misura hanno avuto parte in passato nel percorso della Rete, nonché dei 
collaboratori di ricerca non sponsorizzati, è molto atteso. Altrettanto atteso è quello dei medici impegnati 
nel campo della clinica e dell’assistenza ai malati, perché si affronteranno anche tematiche di ricerca 
clinica e di interazione tra ricerca sperimentale e clinica.   

 
Il programma avanzato della Convention sarà diffuso il 1° Novembre. La sua struttura si può comunque 
riassumere come segue: 
 

- Giovedì 26 novembre ore 10,30-13,30: meeting satellite su “Biomarcatori per personalizzare il 

trattamento del difetto di base CF e controllarne precocemente la risposta” 
- Da Giovedì 26 ore 14,30 a Sabato 28 ore 14,00: sessioni plenarie per la presentazione dei 

progetti conclusi e di alcuni progetti in corso che hanno relazione con i precedenti; sessioni poster 
per tutti i progetti in corso e per quelli da poco avviati.  

- Venerdì pomeriggio: sessione speciale dedicata a “Stato dell’arte e prossime sfide della ricerca 

sull’infezione polmonare CF”, con lettura introduttiva di microbiologo ospite di Cardiff.  
- Venerdì sera 27: cena sociale e intrattenimento. 

 
Per la partecipazione è richiesto l’invio entro il 5 novembre della scheda di iscrizione (allegata) a: 

fondazione.ricercafc@ospedaleuniverona.it. La scheda include anche l’eventuale prenotazione di camere 
presso l’hotel Poiano di Garda. L’iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione completa ai lavori, 
alle colazioni di lavoro, ai servizi di transfer locali, alla brochure con gli abstract della Convention. Le 
spese di pernottamento e le cene presso l’hotel, inclusa la cena sociale saranno a carico dei partecipanti.   
 
Contatti: Federica Lavarini (organizzazione generale): federica.lavarini@fibrosicisticaricerca.it. Tel. 045 

812 3438 (ore 13-18); Laura Fratta (logistica accomodation): laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it. Tel. 

045 812 7032 (ore 10-16). 
 
Cordiali saluti 

 
Gianni Mastella 
(Direttore Scientifico Fondazione Ricerca FC) 

Verona, 21 settembre 2015 

 
Allegati: Scheda iscrizione; lista dei progetti che verranno discussi alla Convention  
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