
                                                    

 

 

Ad aprile 2022 in Italia il primo convegno internazionale sulla Poic 

L’Unione Europea ha selezionato il progetto sulla miopatia viscerale in cui 

l’Associazione Poic e dintorni è co-proponente e sostenitore 

Si svolgerà a Camogli (Ge), dal 27 al 29 aprile 2022, il primo convegno scientifico esclusivamente 

dedicato alla pseudo-occlusione intestinale cronica (Poic). Per la prima volta ricercatori e clinici 

saranno protagonisti per una tre-giorni di confronto internazionale sulla miopatia viscerale, 

malattia genetica rara dell’apparato digerente, per la quale ad oggi non esiste cura. 

L’evento, promosso da un pool di scienziati internazionali e dall’Associazione Poic e dintorni 

Onlus, è stato selezionato e finanziato dall’ European Joint Programme Rare Diseases (EJP RD), 

programma sostenuto dall’Unione Europea con l’obiettivo di dare impulso alla ricerca sulle 

malattie rare attraverso la costituzione di network specifici utili a fare massa critica intorno a 

patologie poco diffuse e note, per promuovere la condivisione di materiali e conoscenze e la 

sinergica collaborazione nella presentazione di proposte progettuali su tali tematiche. 

L’evento si propone di creare una task-force internazionale sulla miopatia viscerale, che faccia 

fronte comune per identificare e proporre nuove strategie ed approcci per studiarne i meccanismi 

molecolari, diagnostici e terapeutici. 

Il team di professionisti che ha reso possibile questo prestigioso traguardo è costitutito da: 

- Dott.ssa Federica Viti* (Principal applicant), Ricercatrice | Istituto di Biofisica, CNR | Genova 

- Dott.ssa Isabella Ceccherini* (co-applicant), Responsabile UOSD Laboratorio Genetica e 

Genomica delle Malattie Rare | IRCCS Istituto Gianna Gaslini | Genova 

- Dott. Vassalli Massimo (co-applicant), Reader | James Watt School of Engineering | University of 

Glasgow 

- Dott. Thapar Nikhil (co-applicant), Academic Lead for Gastroenterology | Great Ormond Street 

Hospital | Londra 

- Dott.ssa Molnar Maria Judit (co-applicant), Director | Semmelweis University’s Institute of 

Genomic Medicine and Rare Disorders | Budapest 

- Dott.ssa Alves Maria (co-applicant) Assistant Professor | Clinical Genetics | Erasmus University 

Medical Center | Rotterdam 

- Dott. Alessandro Palmitelli (co-applicant), Vice-Presidente e membro del Consiglio Direttivo | 

Associazione Poic e dintorni Onlus | Roma 

Il Presidente 
  Associazione Poic e dintorni  
            Ornella Spada   

 
 
 
 
*membri del Comitato Scientifico dell’Associazione Poic e dintorni  


