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OBIETTIVI DEL CONVEGNO
La Società Italiana per lo Studio del Connettivo, Associazione Scientifica senza fini di lucro
fondata nel 1982, è membro della Federazion of European Connective Tissues Societies
(FECTS), a sua volta affiliata alla International Matrix Biology Society.
Obiettivi della SISC sono: l’avanzamento sulle conoscenze del tessuto connettivo ed argomenti
correlati, la divulgazione di tali conoscenze e la promozione di studi e ricerche sul tessuto
connettivo.
La SISC provvede a diffondere informazioni su tutti gli argomenti inerenti il tessuto connettivo e
agisce come Ente autorevole di consultazione in questioni di pubblico interesse ed interesse
professionale concernenti il tessuto connettivo.
La SISC ha avuto il mandato di organizzare il Convegno biennale del FECTS per l’anno 2004.
Il presente Convegno rappresenta quindi un momento importante di incontro nazionale sulle
tematiche di maggior rilievo e attualità di cui il gruppo italiano si farà portavoce
all’appuntamento del 2004

Programma Preliminare
Giovedì, 16 ottobre
ore 15,00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ

ore 15,30 – 18,00

Sessione di apertura
Biopatologia del connettivo e applicazioni biotecnologiche

ore 20,00

Cocktail Dinner

Venerdì, 17 ottobre

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE

ore 9,00 -11,00

I Sessione - Struttura e funzione delle macromolecole

ore 11,00- 11,30

Coffee break

ore 11,30 – 13,00

II Sessione- Patologie connettivali e cancro

ore 13,00 – 15,00

Lunch e visita ai poster

ore 15,00 – 16,30

III Sessione - Biologia cellulare e molecolare dei connettivi

ore 16,30 – 17,00

Coffee break

ore 17,00 – 19,00

IV Sessione - Interazioni cellule-matrice

ore 21,00

Cena Sociale

Sabato, 18 ottobre

Escursione guidata ai luoghi archeologici

INFORMAZIONI GENERALI
Quota di iscrizione per i non Soci

Segreteria Organizzativa

Euro 50,00 + IVA

Eurocongressi s.r.l.
Via Libertà, 78 - 90143 PALERMO

La quota di iscrizione include:
Materiale congressuale, Colazione di lavoro
Coffee break, Cocktail Dinner

tel. +39 091302655 fax +39 091 341533
e mail: info@eurocongressi.it

Segreteria Scientifica

Alberto Calatroni, Daniela Quaglino,
Ruggero Tenni, Salvatore Minafra,
Ida Pucci Minafra

Modalità d'iscrizione
Compilare la scheda allegata e inviarla alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre il 15 settembre 2003

tel/fax 091 424903
e-mail: dosac@unipa.it

Attestato di frequenza
A tutti i congressisti, regolarmente iscritti, verrà
rilasciato un attestato di frequenza

Atti del convegno
Gli atti del convegno saranno pubblicati sulla
rivista internazionale Eur. J. of Histochemistry
Il programma definitivo e la modulistica saranno anche reperibili in rete al sito: http://www.sisc.unimo.it/

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Camera singola
Hotel Sole****
Hotel Joli ***
Hotel Villa Archirafi**

--58,00
76,00

Camera dus
141,00
68,00
91,00

Camera doppia
180,00
88,00
98,00

Le suddette tariffe si intendono per camera, al giorno, con piccola colazione. Per procedere alla
prenotazione alberghiera occorre inviare all’Eurocongressi, entro il 15 settembre 2003, la scheda
allegata, unitamente al deposito per una notte, più le spese di prenotazione (€ 5,00). Nessuna
prenotazione verrà effettuata senza il versamento del deposito cauzionale. Il saldo sarà effettuato
direttamente in albergo. L’Eurocongressi provvederà a confermare la prenotazione riservandosi di
prenotare altro hotel nel caso non ci fosse più disponibilità di camere

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Comunicazioni e Poster
Coloro che sono interessati a presentare un lavoro scientifico in forma di
comunicazione/poster al Congresso dovranno inviare alla Segreteria Scientifica entro il 15
Settembre un abstract con indicazione del nome e l’indirizzo completo, incluso quello di
posta elettronica, del primo Autore L’abstract dovrà essere redatto secondo il modello
allegato. La Segreteria Scientifica, dopo opportuna valutazione dei lavori, ne stabilirà la
collocazione nella specifica sessione. L’accettazione del testo per i non Soci SISC, è
subordinata, oltre che al giudizio dei componenti della Segreteria Scientifica,
all’iscrizione al congresso del primo autore.

Presentazioni
I supporti audiovisivi sono:
Lavagna luminosa
Diapositive
Diapositive in doppio
Video proiezione da computer
(Power Point 2002 o versioni precedenti)
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Facsimile Abstract
M. Rossi, G. Verdi, C. Bianchi.
Dipartimento/Istituto di…….., Università degli Studi di ..Via….Città , Italy.
e-mail:
The entire abstract, in English, including a concise, descriptive title, author(s), affiliation(s), and
text must be typed in 12-point Times New Roman with a maximum of 1800 characters. The title
should be typed in capitals. The author list, followed immediately by the affiliation, should be typed
in lower case; the presenting author should be underlined. Leave one line before the body of the
abstract, the first line of the text should be indented three space. Do not skip lines between
paragraphs. Since space only should be used throughout. Abstract should be as informative as
possible: i.e., state specific object of the study; describe methods; summarize results; state
conclusions. References may be quoted in the text in parentheses. The abstract should be submitted
in both printed and electronic version. For electronic submission use the following address:
idapucci@unipa.it the abstract must be sent together with the registration form. The formal
acceptance of the abstract will be done after the payment of the registration fees. Abstracts
submitted after the September 15, 2003 will not be published.

L’abstract redatto in inglese, secondo il facsimile accluso, dovrà pervenire, entro il 15
Settembre p.v., per posta insieme alla scheda d’iscrizione e per posta elettronica, in
attachment, a: Prof. Ida Pucci Minafra.
Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Applicazioni Cliniche, Viale delle Scienze,
90128 Palermo Tel. Fax 091-424903 E-mail: idapucci@unipa.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
da inviare entro il 15 settembre 2003 a:
Eurocongressi. Via Libertà n. 78 - 90143 PALERMO
fax (091)341533 - e-mail: info@eurocongressi.it

Cognome ___________________________ Nome ____________________________
Nato a ___________________ il ________ Cod. Fisc. _________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
C.A.P. _____________ Città______________________________________________
Tel. _____________ fax _______________ e-mail ____________________________
Qualifica ________________ Ente/Ist. di appartenenza _________________________
Indirizzo _____________________________________________________________
C.A.P. ________ Città ___________________________________________________
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Hotel_________________
n. ____ camera singola dal _____ al_____
n. ____ camera dus
dal _____ al _____
n. ____ camera doppia dal _____ al_____
Versa per:
Iscrizione partecipante
Cauzione alberghiera
Spese di prenotazione
TOTALE

n. ____ notti
n. ____ notti
n. ____ notti
€ ________
€ ________
€ 5,00
€ _________

Mediante:
 assegno non trasferibile n. ........................... Banca...................................................................
intestato a Eurocongressi s.r.l
 bonifico bancario (di cui si allega copia) a favore di Eurocongressi s.r.l. c/c 410210500 (ABI
01020 CAB 04685) Banco di Sicilia Ag. 67 - Via Libertà n°185/a, Palermo

Informativa – legge 675/96
I suoi dati saranno oggetto di eventuale materiale informativo. In ogni momento potrà chiedere all’Eurocongressi s.r.l., la modifica, il non
utilizzo o la cancellazione dei suoi dati (art. 13 legge 675/96)

