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XV CONVENTION D’AUTUNNO DELLA RETE DI RICERCA FFC 

26-28 ottobre 2017 

 

Sede Camera di Commercio di Verona 
Corso Porta Nuova, 96 

 

Invito 

 
La XV Convention della Rete italiana dei Ricercatori in Fibrosi Cistica si terrà a Verona presso il Centro 

Congressi dell’accogliente sede della Camera di Commercio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di 

Porta Nuova e dal centro città. L’evento contribuirà a celebrare quest’anno il Ventennale della 

nascita della Fondazione Ricerca FC (1997-2017) e concluderà la Campagna Nazionale 

d’Autunno per la sensibilizzazione e la raccolta fondi per la ricerca FC. 

Lo scopo della Convention è quello di condividere tra i ricercatori della Rete lo stato di avanzamento 

della ricerca FC, attraverso i progetti selezionati da questa Fondazione, nel contesto più generale di 

quanto si sta muovendo oggi nella comunità scientifica internazionale, cui la Rete italiana sta dando 

significativi contributi: saranno presentati e discussi i progetti appena conclusi, quelli in corso e quelli 

di nuova assegnazione.  

Il meeting è comunque aperto a chiunque sia interessato. Sono molto attesi la presenza e il contributo 

nelle discussioni di tutte le persone attente ai progressi di ricerca FC, compresi i ricercatori che hanno 

avuto in passato ruolo nel percorso della Rete, i collaboratori attuali coinvolti a vario titolo nei progetti 

che saranno presentati. Altrettanto attesi sono anche quelli di medici e di operatori sanitari impegnati 

nell’assistenza ai malati: lo sforzo di allineare sempre più la ricerca di base alla ricerca clinica e quindi 

alle possibili applicazioni diagnostiche e terapeutiche delle nuove conoscenze sarà un motivo dominante 

dell’incontro. 

 

Per la partecipazione è richiesto l’invio entro il 29 settembre 2017 della scheda di iscrizione 

(allegata) a: fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it. La scheda include anche la eventuale 

prenotazione di camere presso gli hotel di Verona. L’iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione 

completa ai lavori, alle colazioni di lavoro, alle pause caffè, ai servizi di transfer locali, alla brochure con 

gli abstract della Convention. Saranno a carico dei partecipanti non sponsorizzati le spese di 

pernottamento (con prima colazione) e la partecipazione alla cena sociale. I ricercatori sponsorizzati 

hanno ricevuto l’invito a parte. 

 

Cordiali saluti. 

Gianni Mastella 

 

 

(Direttore Scientifico Fondazione Ricerca FC) 

Verona, 6 settembre 2017 
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Contatti:  

Federica Lavarini  

federica.lavarini@fibrosicisticaricerca.it - 045 812 7037 (ore 9-15,30);  

Laura Fratta  

laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it - 045 812 7032 (ore 10-16). 

 

 

 

 

 

Allegati: Scheda iscrizione e Programma preliminare. 

 

federica.lavarini@fibrosicisticaricerca.it
laura.fratta@fibrosicisticaricerca.it

