
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Negli ultimi anni è stato descritto un crescente numero di malattie genetiche 

mendeliane causate da mutazioni a carico di geni che controllano finemente la 

conformazione e il corretto funzionamento della cromatina, agendo quindi con 

meccanismi epigenetici. Per questo tipo di malattie è stato coniato il termine di 

cromatinopatie. Secondo una stima approssimativa sono oltre 50 le malattie 

mendeliane associate ad un errato funzionamento delle “macchina epigenetica”, la 

maggioranza delle quali si presenta con difetti neurologici e disabilità intellettiva. Tra 

le cromatinopatie più note e studiate, sia per l’effetto a cascata dei geni causativi su 

differenti pathways cellulari, sia per il potenziale sviluppo di farmaci, rientrano la 

Sindrome Kabuki, la sindrome di Rubinstein-Taybi e la sindrome Charge.  

Nonostante alcune di queste sindromi siano state oggetto di relazioni congressuali 

recenti, la celerità con cui aumentano le nostre conoscenze sui geni “epigenetici” e 

l’interconnessione dei pathways in cui agiscono, ha precluso finora una trattazione 

completa, univoca ed unica. Questo corso SIGU dedicato interamente alle 

cromatinopatie ha lo scopo di fare il punto sullo stato dell’arte trattandone gli aspetti 

clinici, di ricerca e le potenzialità terapeutiche ad esse associate. 
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PROGRAMMA 
 
8 maggio 2017 
 
 
12.00 Registrazione dei Partecipanti 

 

13.00 Saluti Istituzionali   

 

14.30  Presentazione del corso 

Giuseppe Merla (San Giovanni Rotondo). 

 

PRIMA SESSIONE 

Sindromi da Crescita Eccessiva e Disabilità Intellettiva 

 

Moderatori: Marco Castori, San Giovanni Rotondo e Lucia Migliore 

 

15.00  Sindromi da iperaccrescimento e cromatina  

Manuela Priolo, Reggio Calabria 

 

15.30 Disregoalzione dell’asse Polycomb nelle cromatinopatie: sindrome di Weaver e 

correlati disturbi del neurosviluppo 

Giuseppe Testa, Milano 

 

15.50 Basi strutturali dell’interazione tra NSD1 e Nipz1: il ruolo dei domini PHD 

fingers nella sindrome di Sotos  

Giovanna Musco, Milano 

 

16.10 Short communication  

16.20 Short communication  

 

16.40  Pausa Caffè 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

SECONDA SESSIONE 

Modificazioni dello stato di metilazione e acetilazione in malattie del neurosviluppo  

 

Moderatori: Gioacchino Scarano, Benevento e Nicoletta Resta, Bari 

 

17.00 Aspetti clinici nelle sindromi da neurosviluppo dovute a modificazioni della 

cromatina 

Angelo Selicorni, Como 

 

17.30  Strategie integrate per comprendere i meccanismi genetici ed epigenetici della 

Sindrome Kabuki  

Giuseppe Merla, San Giovanni Rotondo 

 

17.50 Meccanismi molecolari alla base della sindrome di Cornelia de Lange in modelli 

sperimentali del gene HDAC8  

Valentina Massa, Milano 

 

18.10 Regolazione epigenetica mediata da KDM5C e strategie terapeutiche per i 

disordini cognitivi ed epilessia maligna  

Maria Giuseppina Miano, Napoli 

 

18.30 short communication  

18.40 short communication  

 

18.50 Conclusione dei lavori 

 

19.30 Welcome drink 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 
 

9 maggio 2017 
 

TERZA SESSIONE 

Sindrome da microdelezione e mutazioni puntiformi 

 

Moderatori: Antonio Novelli, Roma e Matteo della Monica, Firenze 

 

9.00 Microdelezioni e mutazioni puntiformi nelle cromatinopatie: aspetti clinici 

Donatella Milani, Milano 

 

9.30 Sindrome di Rubinstein-Taybi e oltre: valutazione di pazienti con fenotipo tipico 

o peculiare  e ruolo delle alterazioni cromatiniche correlate  

Cristina Gervasini, Milano 

 

9.50 Sindrome da aploinsufficienza di KANSL1: dal fenotipo clinico alle strategie di 

ricerca e terapia  

Marcella Zollino, Roma 

 

10.20 Il ruolo epigenetico della proteina responsabile della sindrome di Kleefstra, 

EHMT1, nella cognizione e nella plasticità omeostatica  

Marco Benevento, Klosterneuburg 

 

10.40  Pausa Caffè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

QUARTA SESSIONE 

Sindromi da mutazioni nei geni READERS e REMODELLERS 

 

Moderatori: Antonio Amoroso, Torino e Maurizio Margaglione, Foggia 

  

11.00 Alterazioni del remodelling della cromatina e patologie genetiche: aspetti clinici  

Maria Bedeschi, Milano 

 

11.30 Utilizzo di modelli murini per lo studio del gene CHD7 nei sistemi olfattivo e 

riproduttivo: implicazioni nella Sindrome di CHARGE 

Anna Cariboni, Milano 

 

11.50 La sindrome di Rett e le complesse interazioni del gene MECP2 con la cromatina  

Ilaria Meloni, Siena  

 

12.10 Disordini Med12-relati: il "complesso del mediatore", un network di proteine 

rimodellanti la cromatina come target terapeutico 

Paolo Prontera, Perugia 

 

12.30 Nuove correlazioni genotipo-fenotipo per mutazioni di ASXL1 emergono dai 

dati di Whole Exome Sequencing 

Pamela Magini, Bologna 

 

12.40 Conclusioni 

Giuseppe Merla, San Giovanni Rotondo e Mattia Gentile, Bari 

 

13.00 Fine dei lavori 

 
 
 
 
 
 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 

SOCIO* SIGU       € 70,00 + IVA 22% 
*in regola con il pagamento della quota associativa 2017  
 

NON SOCIO SIGU      € 110,00 + IVA 22% 
 

STUDENTE/ SPECIALIZZANDO/ DOTTORANDO   € 50,00 + IVA 22% 
 

Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.biomedia.net e compilare 
il form online. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
È possibile compilare la scheda di iscrizione direttamente sul sito www.biomedia.net 
selezionando una delle seguenti modalità di pagamento: 
- Bonifico bancario 
- Carta di credito con circuito Banca Sella (modalità veloce e sicura) 
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente 
attraverso il sito www.biomedia.net Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno 
accettate automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. È possibile iscriversi fino 
a 5 giorni prima dell’inizio dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in 
sede congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la 
disponibilità dei posti. L’attivazione del corso è garantita solo in seguito al raggiungimento di 
un numero minimo di iscrizioni; in caso contrario verrà effettuato il rimborso della quota. 
 

ISCRIZIONE DA PARTE DI AZIENDE 
Sul sito www.biomedia.net è disponibile una piattaforma dedicata alle aziende che 
desiderano iscrivere i propri ospiti. 
 

ESENZIONE IVA - FATTURE INTESTATE ALLA P.A. 
I partecipanti che necessitano di fattura intestata ad enti della Pubblica Amministrazione, 
devono registrarsi online inserendo il CODICE UNIVOCO AZIENDALE. Il codice è fornito solo ed 
unicamente dall’ufficio di competenza della propria struttura di lavoro, senza tale codice non 
è possibile procedere con l'iscrizione. Le iscrizioni con fattura intestate alla P.A. risultano 
immediatamente confermate e per il pagamento seguono i tempi previsti dagli Enti, pertanto 
i partecipanti non dovranno più anticipare la quota di iscrizione. 
 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
Per le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa fino a 7 giorni prima 
dell’inizio del corso verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione. Dopo tale data non è 
previsto alcun tipo di rimborso.  Inoltre non saranno rimborsate quote di iscrizioni non 
usufruite, per le quali non sia pervenuta la relativa rinuncia entro i termini stabiliti. In 
qualsiasi momento è comunque possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. Qualora 
l'evento venga cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la 
stessa non rimborserà spese sostenute dal partecipante ad eccezione della quota di 
iscrizione. 
 

file:///C:/Users/stage/AppData/Impostazioni%20locali/Temp/www.biomedia.net


 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
ATTESTATO 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento 
nel curriculum formativo. 
 
CREDITI ECM 
Il corso è in fase di accreditamento da SIGU Provider n. 8877, presso il Programma 
Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le 
seguenti categorie professionali: Biologo, Fisioterpista, Logopedista, Medico 
Chirurgo, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista 
Occupazionale. 
Discipline: Cardiologia, Ematologia, Endocrinologia, Genetica medica, , Laboratorio di 
Genetica Medica, Medicina Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, 
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Oncologia, Patologia Clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta), 
Psichiatria. 

 
N. ECM: da definire N. Crediti: da definire 
 
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 100% delle ore di 
formazione e superare il test di apprendimento ECM sul sito www.providerecm.it. 
Per accedere al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta 
superato il test sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. 
Come da Comunicato Agenas del 23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile 
effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica in modalità on-
line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Biomedia Srl – Chiara Riva 
Via Libero Temolo 4, 20126 Milano 

Tel. 0245498282 
Email chiara.riva@biomedia.net 

www.biomedia.net
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