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 ORE 13.00  

 Il Direttore Scientifico FABIO BARBONE presenta “La giornata del ricercatore”  
        

     

     

Sessione 1 - I papers dei ricercatori  

L’obiettivo è mantenere e aggiornare la comunicazione tra i vari 

gruppi di ricerca oltre che darne visibilità ad altri Enti Regionali. 

In questa prima parte dell’incontro, alcuni ricercatori (contrattisti e 

borsisti ) dell’IRCCS Burlo presenteranno (10 min.) una loro pubbli-

cazione edita o accettata nel 2017 o nei primi mesi del 2018 su 

riviste indicizzate e con Impact Factor .  

 AGOSTINIS CHIARA - La pre-eclampsia influenza la produzione di procalcitonina a livello del tessuto placentare  

BEMBICH STEFANO - Le risposte neurovegetative e motorie del neonato pretermine alle manovre assistenziali quotidiane nel corso delle 

settimane del ricovero 

BIANCO ANNA MONICA ROSARIA - Studio e caratterizzazione della mutazione R426H del gene NOD2 identificata in un paziente con 

esordio precoce di malattia infiammatoria cronica intestinale 

BORTOT BARBARA - Correzione in vitro del difetto congenito di glicosilazione di tipo Ia (CDGIa) usando le nanoparticelle PLGA conte-

nenti il GDP-Man 

CAMPISCIANO GIUSEPPINA - Marcatori immunologici della disbiosi vaginale 

CONCINA FEDERICA - Assunzione di nutrienti durante il periodo dell’alimentazione complementare in una coorte italiana di nati  

DE LEO LUIGINA - Analisi immunoistologica del bulbo duodenale: un nuovo modo per fare la diagnosi di celiachia nei bambini 

GRATTON ROSSELLA - Nella linea cellulare di glioblastoma umano U-87 MG, trattamento prolungato con il mevalonatolattone 

induce stress ossidativo con aumentata produzione di specie reattive dell'ossigeno, depolarizzazione mitocondriale e infiammazione  

PASCOLO LORELLA - Microscopia a raggi X e distribuzione di elementi leggeri per la valutazione di protocolli di crioconservazione di 

tessuto ovarico 

ROBINO ANTONIETTA - Consorzi internazionali: il contributo delle coorti INGI 

URA BLENDI - Chaperone disregolati associati alla proliferazione cellulare e alla regolazione negativa del apoptosi nel fibroma uterino 

VALENCIC ERICA - Utilizzo della teofillina nella sindrome da attivazione di PI3K-delta 

ORE 16.00  PAUSA  
 

     
Sessione 2 - Ricerca e Industria  

L’obiettivo di questa seconda parte è far incontrare i ricercatori e 

l’industria. 

 

  
  

ORE 18.00 

 FABIO BARBONE  – Chiusura dei lavori  

 L’ing. Diego Bravar, Presidente di Biovalley Investments e Vice Presidente della Confindustria Venezia Giulia e il dott. Giovanni Loser,   

Direttore Investimenti di Biovalley Investments, presenteranno l’attività delle aziende del settore Biotecnologico della nostra Regione   


