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INTRODUZIONE 

Riprendiamo quest’anno, e con entusiasmo, la tradizione di Le Giornate Scientifiche della 
Scuola di Medicina, Farmacia e Biotecnologie. In questo evento, interrotto per molti anni, gli 
studiosi di ogni età presenti nella nostra Comunità Scientifica espongono i risultati principali 
del proprio lavoro, li analizzano in maniera corale, li discutono, in una parola, si confrontano. 
La finalità principale di questi due giorni è quella di mettere a sistema le competenze 
scientifiche e tecnologiche presenti nella Scuola, favorendone l’espansione ed aumentandone 
la visibilità e la fruibilità, anche all’esterno. 
 
Come sempre, i lavori sono incentrati su sessioni di presentazione degli oltre cinquecento 
contributi inviati dai Ricercatori dei sette Dipartimenti afferenti alla Scuola. Nella forma di 
poster e comunicazioni orali, questi lavori costituiranno l’elemento portante la rete degli 
scambi che miriamo ad ottenere. Due letture magistrali su argomenti di ampio interesse per la 
Medicina di questo secolo verranno tenute da personalità di grandissimo respiro internazionale 
che hanno accolto il nostro invito a prendere parte alla manifestazione. Sono i Professori Ulf 
Per Gustav Smith dell’Università di Goteborg ed Hans Ulrich HÄRING, dell’Università di 
Tubinga. Per ragioni ed in forme diverse, due grandi modelli di pluridecennale successo 
nell’attività scientifica nell’ambito della Medicina Accademica. 
 
Ho entusiasmo e certezza che questo rinnovato sforzo di esporre l’attività di studio della nostra 
Scuola avrà il successo che merita e desidero concludere con un sentito ringraziamento al 
Ministro dell’Università e della Ricerca, Professore Gaetano Manfredi per la stima e 
l’apprezzamento che ha voluto accordarci. La mia gratitudine va, inoltre, al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Professore Arturo De Vivo, per la sensibilità 
che ci ha voluto manifestare con la Sua autorevole presenza nella cerimonia di apertura dei 
lavori. Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari ed ai tanti Colleghi che hanno voluto offrirci 
la propria adesione anche attraverso l’invio di contributi scientifici va il mio grazie di cuore. 
Tanto anche alla Commissione Scientifica della Scuola ed al suo Personale che hanno voluto 
farsi carico di tutto quanto necessario ad una spartana ma solida organizzazione dell’evento ed 
ai nostri studenti ed ex studenti che, spinti anche dall’entusiasmo dell’Amico e Collega Luigi 
Finelli, non cesseranno – lo vedrete – di sorprenderci.  
 
A tutti, buon lavoro! 
 

Prof. Luigi Califano,  
Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
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PROGRAMMA GIORNATE SCIENTIFICHE DELLA SCUOLA DI 
MEDICINA E CHIRURGIA, FARMACIA E BIOTECNOLOGIE 

28 FEBBRAIO 2020 

15:00 – 18:00  Registrazione e montaggio poster (Ed. 20 - Androne) 

02 MARZO 2020 
  9:30 – 10:00 Cerimonia Inaugurale - Aula Magna Gaetano SALVATORE 

Saluto delle Autorità 
 

Prof. Arturo DE VIVO - Magnifico Rettore, Università degli Studi di 
Napoli Federico II  
Prof. Luigi CALIFANO - Presidente, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II  
Avv. Anna IERVOLINO - Direttore Generale, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II  
 

10:00 – 10:45 Lettura Magistrale - Aula Magna Gaetano SALVATORE 
Cellular senescence - a novel link between ageing and chronic disease 
Prof. Ulf SMITH - Göteborgs Universitet, Goteborg, Svezia 
Introduce il Prof. Francesco BEGUINOT, Coordinatore Commissione 
Ricerca, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 
11:00 – 12:30 Discussione Poster 1 (Ed. 20 - Androne) 
 
12:45 – 13:45  Pausa  
 
14:00 – 15:30   Comunicazioni Orali 1:  

AR15   
Oncologia ed Ematologia (Ed. 6 - Aula B) 

AR16/AR22       
Organizzazione Assistenziale Sanitaria, Legislazione, Deontologia Bioetica/ 
Medicina del lavoro, salute ambientale ed occupazionale (Ed. 6 - Aula D) 

AR06/AR11   
Gastrointestinale/Malattie Infettive (Ed. 6 - Aula F) 

AR13/AR17   
Neurologia e Neuroscienze/Psichiatria e Psicologia Medica (Ed. 6 - Aula H) 
 

15:45 – 17:15   Discussione Poster 2 (Ed. 20 - Androne) 
 

17:30 – 18:15 Sulle note della Ricerca - Aperitivo musicale -  
Aula Magna Gaetano SALVATORE  
Ballata n.1 op.23, Fryderyk CHOPIN, al pf Gianluca PAGANO  
Rhapsody in blue, versione per pianoforte solo, George J GERSHWIN, 
al pf Valerio ROSIELLO 
Introdice il Prof. Luigi FINELLI 
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03 MARZO 2020 
10:00 – 10:45  Lettura Magistrale - Aula Magna Gaetano SALVATORE 

Subphenotypes of prediabetes: the role of brain insulin resistance 
Prof. Hans Ulrich HÄRING – Universität Tϋbingen, Tubinga, Germania 
Introduce il Prof. Francesco BEGUINOT, Coordinatore Commissione 
Ricerca, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
 

11:00 – 12:30   Comunicazioni Orali 2: 
AR03/AR12      
Chirurgia Generale e Specialistica/Muscolare e Scheletrico (Ed. 6 - Aula B) 

AR05              
Endocrinologia e Metabolismo (Ed. 6 - Aula D) 

AR07/AR19      
Genetica Medica/Respiratorio (Ed. 6 - Aula F) 

AR04/AR23      
Diagnostica per Immagini e Radioterapia/Oftalmologia (Ed. 6 - Aula G) 

AR 01/AR10   
Biotecnologie/Immunologia e Reumatologia (Ed. 6 - Aula H) 

 
12:45 – 13:45  Pausa  
 
14:00 – 15:30   Comunicazioni Orali 3: 

AR02/AR08   
Cardiovascolare/Geriatria e Malattie dell’invecchiamento (Ed. 6 - Aula B) 

AR14                     
Nutrizione e Nutraceutica (Ed. 6 - Aula D) 

AR20         
Scienze di Base (Ed. 6 - Aula F) 

AR09         
Ginecologia e Pediatria (Ed. 6 - Aula H) 
 

15:45 – 17:15  Discussione Poster 3 (Ed. 20 - Androne) 
 
17:30 – 17:45 Cerimonia di chiusura - Aula Magna Gaetano SALVATORE 

Prof. Luigi CALIFANO - Presidente, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II  

 
 

 
 

 
“La Campania lotta contro il Cancro” 

Esposizione poster POR Campania FESR 2014-2020 
(Foyer - Aula Magna Gaetano SALVATORE) 
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COMITATO SCIENTIFICO 
 

 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA: 
Prof. Angelo IZZO 
Prof. Alberto RITIENI 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E CHIRURGIA:  
Prof. Fabrizio PASANISI 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE:  
Prof. Maurizio BIFULCO 
Prof. Antonio FELICIELLO 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SCIENZE RIPRODUTTIVE ED 
ODONTOSTOMATOLOGICHE:  

Prof. Paolo CAPPABIANCA 
Prof. Oreste DE DIVITIIS 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA:  
Prof. Attilio DI SPIEZIO SARDO 
Dott.ssa Elena VIGLIAR 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI AVANZATE:  
Prof.ssa Silvana DEL VECCHIO 
Prof. Fabio MARSICO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE TRASLAZIONALI:  
Prof. Francesco BEGUINOT (Coordinatore) 
Prof. Claudio PIGNATA 
Prof. Carlo Gabriele TOCCHETTI  

UNITÀ DI RICERCA DELL’IEOS-CNR PRESSO IL DISMET: 
Dott.ssa Claudia MIELE 
Dott.ssa Cecilia NIGRO 
Dott. Gregory A RACITI 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

 
Prof. Francesco BEGUINOT 
Dott.ssa Claudia MIELE 
Dott.ssa Cecilia NIGRO 
Dott. Gregory A RACITI 
 
Dott.ssa Anna PISCOPO 
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COMUNICAZIONE ORALE 1 
02/03/2020 ore 14:00-15:30 

AULE B, D, F, ED H EDIFICIO 6 
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AULA B 
AR 15 - ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA  

14:00-14:15  
340 - AR 15 Matassa DS, et al.  
Ruolo del rimodellamento metabolico nell’insorgenza della chemioresistenza in tumori ovarici umani 

14:15-14:30  
342 - AR 15 Conza D, et al. 
La metformina modula l’Unfolded Protein Response in cellule di carcinoma endometriale in maniera 
indipendente dall’attivazione di AMPK 

14:30-14:45  
355 - AR 15 Pepe F, et al. 
Identificazione attraverso piattaforme di sequenziamento genico di nuova generazione di bersagli molecolari per 
il trattamento di meningiomi di grado I  

14:45-15:00 
368 - AR 15 Esposito D, et al. 
Il pathway di hedgehog è coinvolto nella sorveglianza immunitaria del cancro attraverso la modulazione di PD-
L1 

15:00-15:15  
387 - AR 15 Lo Bianco A, et al. 
Mir-1202 regola l’espressione del fattore trascrizionale ematopoietico GATA-1 in cellule mieloidi 

15:15-15:30  
390 - AR 15 Trombetti S, et al. 
Ruolo delle isoforme di GATA-1 nella produzione delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) nella leucemia 
mieloide 

AULA D 
AR 16 - ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE SANITARIA, LEGISLAZIONE, 
DEONTOLOGIA E BIOETICA AR 22 – MEDICINA DEL LAVORO, SALUTE AMBIENTALE 
ED OCCUPAZIONALE 
14:00-14:15  
398 - AR 16 Paolo C, et al. 
Bodybuilding e integratori alimentari: primi risultati su conoscenze, attitudini e comportamenti nei giovani 
bodybuilders di un’area metropolitana  

14:15-14:30 
412 - AR 16 Di Dato F, et al. 
PDTA e malattie rare: i primi due anni del “WILSON TEAM FEDERICO II”  

14:30-14:45 
415 - AR 16 Bernardo C, et al. 
InBoarDH: Performance e Sostenibilità in DH Oncoematologico 

14:45-15:00 
416 - AR 16 Paparo E, et al.  
Dal “to cure” al “to care” in Oncologia  

15:00-15:15 
420 - AR 16 Guarino I, et al.  
Impatto della normativa farmaceutica sull’utilizzo dei farmaci biosimilari: una analisi di Real World Data 

15:15-15:30 
422 - AR 22 Leso V, et al. 
Esposizione occupazionale a nanomateriali: implicazioni e sfide per la valutazione e gestione dei rischi  
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AULA F  
AR 06 - GASTROINTESTINALE   
AR 11 - MALATTIE INFETTIVE  
14:00-14:15 
144 - AR 06  Fiorillo B, et al.  
Ricerca di nuovi composti steroidei con attività agonista inversa nei confronti di ROR-γ 

14:15-14:30 
147 - AR 06  Elmo C, et al. 
Predittori endoscopici di risposta alla terapia con octreotide nel trattamento delle emorragie digestive causate 
dalle angioectasie del piccolo intestino 

14:30-14:45 
154 - AR 06  Imperatore N, et al.  
Prevalenza delle infezioni nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali trattati con anti-TNF-alfa 

14:45-15:00 
155 - AR 06  Nanayakkara M , et al. 
Le alterazioni costitutive del traffico vescicolare aumentano la sensibilità delle cellule dei pazienti celiaci alla 
gliadina  

15:00-15:15 
156 - AR 06  Pellegrini L, et al.  
Predittori di mortalità e morbidità post-operatoria nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali  

15:15-15:30 
264 - AR 11 Lopatriello A, et al. 
Lophira lanceolata: una preziosa risorsa per agire sulla trasmissione della malaria 

AULA H  
AR 13 - NEUROLOGIA E NEUROSCIENZE  
AR 17 - PSICHIATRIA E PSICOLOGIA MEDICA 
14:00-14:15 
303 - AR 13 Di Martino R, et al.  
Ruolo della disfunzione mitocondriale nell’attivazione del processo neuroinfiammatorio nel modello di malattia 
di Parkinson A53T  

14:15-14:30 
304 - AR 13 Lippiello P, et al. 
Neuromodulazione della plasticità sinaptica cerebellare e sua alterazione in modelli murini di Alzheimer 

14:30-14:45 
306 - AR 13 Severi D, et al. 
Approfondimenti sulla patogenesi della malattia di Charcot-Marie-Tooth da mutazione del gene ATP1A1 
attraverso l’uso di cellule staminali pluripotenti indotte  

14:45-15:00 
308 - AR 13 Indrieri A, et al. 
L’inattivazione dei miR-181a e miR-181b come nuova strategia terapeutica nelle malattie neurodegenerative 
associate a disfunzioni mitocondriali 

15:00-15:15  
424 - AR 17 Barone A, et al. 
Caratterizzazione genetica di una popolazione di pazienti affetti da schizofrenia: Il ruolo delle varianti strutturali 
rare nel modulare l’endofenotipo farmacoresistente 

15:15-15:30 
426 - AR 17 Vellucci L, et al.  
La densità postsinaptica glutammatergica nell’esposizione allo stress prenatale: espressione genica del recettore 
mGluR5 e delle proteine Homer 
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COMUNICAZIONE ORALE 2 

03/03/2020 ore 11:00-12:30 
AULE B, D, F, G ED H EDIFICIO 6 
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AULA B  
AR 03 - CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA  
AR 12 - MUSCOLARE E SCHELETRICO 
11:00-11:15  
60 - AR 03 Izzo S, et al. 
Linfografia con fluorescenza con verde indocianina: una nuova tecnica per risparmiare i vasi linfatici durante la 
varicocelectomia laparoscopica secondo palomo in eta’ pediatrica 
11:15-11:30  
75 - AR 03 Del Conte F, et al.  
Utilizzo intra-operatorio della fluorescenza con verde indocianina (icg) in chirurgia laparoscopica e robotica 
pediatrica: esperienza preliminare su 55 casi 

11:30-11:45  
273 - AR 12 Famiglietti G, et al.  
Il cemento antibiotato riveste un ruolo sovrastimato nella prevenzione della formazione del biofilm batterico? 

11:45-12:00  
280 - AR 12 Coppola F, et al. 
Trapeziectomia parziale e Impianto di Protesi in Pirocarbonio per il trattamento della rizoartosi: analisi dei 
risultati dopo un minimo di 8 anni 

12:00-12:15  
281 - AR 12 Vallefuoco S, et al. 
Medicina rigenerativa in ortopedia: lipoaspirato microframmentato da adipe nelle condropatie femoro-rotulee 
nel paziente adulto 

12:15-12:30  
284 - AR 12 Smeraglia F, et al. 
Sindrome di Vaughan-Jackson: presentazione di due casi clinici 

AULA D  
AR 05 - ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO   
11:00-11:15  
120 - AR 05 Florese P, et al.  
La familiarità al diabete è associata ad ipo-metilazione del gene ZMAT3 e senescenza prematura nei pre-adipociti 
del tessuto adiposo sottocutaneo 

11:15-11:30  
121 - AR 05 Della Pepa G, et al.  
Effetti di una dieta multifattoriale sul grasso epatico in pazienti con diabete tipo 2: risultati di uno studio 
randomizzato 

11:30-11:45  
124 - AR 05 De Luca C, et al. 
Valutazione molecolare rapida on-site su agoaspirato tiroideo: diagnosi citologica e molecolare nello stesso 
giorno 

11:45-12:00  
130 - AR 05 Ciccarelli GP, et al.  
Omeostasi minerale ossea nei bambini con ipotiroidismo subclinico 

12:00-12:15  
134 - AR 05 Cacace G, et al. 
Modulazione dell’espressione proteica di Ankrd26 mediante stimoli anoressigeni in vitro 

12:15-12:30  
137 - AR 05 Bellevicine C, et al.  
Valutazione della distribuzione delle mutazioni dei geni BRAF, RAS, RET/PTC e PAX8/PPARg nelle categorie 
diagnostiche in citopatologia tiroidea 
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AULA F  
AR 07 - GENETICA MEDICA  
AR 19 - RESPIRATORIO 
11:00-11:15  
161 - AR 07 Morleo M, et al.  
La proteina ciliare OFD1 è un nuovo regolatore dell’autofagia cellulare: implicazioni per la malattia cistica 
renale   

11:15-11:30  
162 - AR 07 Marra R, et al. 
Anemia Diseritropoietica Congenita di tipo Ib: identificazione e caratterizzazione di nuove varianti nel gene 
C15orf41 

11:30-11:45  
164 - AR 07 Brunetti Pierri N, et al.  
Terapia Genica Sperimentale per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo VI 

11:45-12:00  
166 - AR 07 Surace EM, et al.  
Terapia genica tramite utilizzo di fattori che reprimono selettivamente la trascrizione di geni bersaglio 

12:00-12:15  
169 - AR 07 Cantalupo S, et al.  
Utilizzo delle basi genetiche della Beckwith-Wiedemann per svelare la variazione genetica associata allo sviluppo 
del neuroblastoma sporadico 

12:15-12:30  
432 - AR 19 Valente V, et al.   
La delezione dei geni Hmga1 e Hipk2 causa morte perinatale associata a stress respiratorio ed alterazioni della 
tiroide nel topo 

AULA G  
AR 04 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  
AR 23 - OFTALMOLOGIA  
11:00-11:15  
83 - AR 04 Oliviero C, et al.  
RT Safe 3D printed PseudoPatient: implementazione di un innovativo sistema antropomorfo di verifica pre-
trattamento in radioterapia stereotassica 

11:15-11:30  
94 - AR 04 Diaferia C, et al.  
Sviluppo di agenti di contrasto supramolecolari basati sull’aggregazione di peptidi aromatici per applicazioni in 
Risonanza Magnetica Imaging 

11:30-11:45  
102 - AR 04 Buonomano P, et al.  
Trattamento delle metastasi ossee sintomatiche con Radio-223 dicloruro in pazienti con carcinoma prostatico 
resistente alla castrazione  

11:45-12:00  
105 - AR 04 Piscopo L, et al.  
Ruolo della PET/RM con 18F-FDG nel follow-up dei pazienti con carcinoma differenziato della tiroide 

12:00-12:15  
489 - AR 23 Carosielli M, et al.  
Imaging multimodale nella diagnosi delle metastasi coroideali 

12:15-12:30  
490 - AR 23 D’Andrea L, et al.  
Studio della densità vascolare retinica e coroideale mediante OCT-angiografia dopo intravitreale di bevacizumab 
nella degenerazione maculare senile essudativa 
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AULA H  
AR 01 - BIOTECNOLOGIE   
AR 10 - IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA  
11:00-11:15  
1 - AR 01 Caterino M, et al.  
Studio multi-omico delle basi molecolari dell’Acidemia Metil-Malonica  

11:15-11:30  
5 - AR 01  Brancaccio T, et al.  
L’ormone alfa-melanocitario (alfa-MSH) e le beta defensine umane nelle infezioni da multi-drug resistant 
Staphylococcus aureus 

11:30-11:45  
11 - AR 01  Costanzo M, et al.  
Acidemia glutarica di tipo I: studio dei meccanismi molecolari alla base dell’accumulo cerebrale di NH4+ 

11:45-12:00  
248 - AR 10 Palatucci AT, et al. 
Molecole MHC di Classe I, effettori citotossici ed immunoediting tumorale in corso di Leucemia Linfatica 
Cronica  

12:00-12:15  
258 - AR 10 Rubino V, et al.  
CuZn Superossido Dismutasi (SOD-1), Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS), attivazione delle cellule T e 
controllo della Tolleranza Immunitaria nella Sclerosi Multipla 

12:15-12:30  
260 - AR 10 Megna M, et al.  
Prevalenza e caratteristiche cliniche della psoriasi nei pazienti con immunodeficienza comune variabile 
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COMUNICAZIONE ORALE 3 
03/03/2020 ore 14:00-15:30 

AULE B, D, F, ED H EDIFICIO 6 
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AULA B  
AR 02 - CARDIOVASCOLARE  
AR 08 - GERIATRIA E MALATTIE DELL’INVECCHIAMENTO  
14:00-14:15  
20 - AR 02 Campana P, et al.  
Lo squilibrio tra l'interleuchina-1β e l'antagonista del recettore dell'interleuchina-1 nel tessuto adiposo 
epicardico è associato alle sindromi coronariche acute 

14:15-14:30  
30 - AR 02 Mercurio V, et al.  
Valutazione del sistema nervoso simpatico cardiaco con scintigrafia 123I-MIBG in pazienti affetti da ipertensione 
arteriosa polmonare 

14:30-14:45  
50 - AR 02 Micillo M, et al.  
Nefropatia acuta da contrasto nella terapia di resincronizzazione cardiaca; incidenza e significato prognostico 

14:45-15:00  
54 - AR 02 Russo M, et al.  
La Fenilalanina-Butirrammide, un nuovo derivato dell’Acido Butirrico, previene la cardiotossicità indotta dalla 
doxorubicina 

15:00-15:15  
55 - AR 02 Bencivenga L, et al.  
Impatto dell'indice di massa corporea sull’innervazione adrenergica cardiaca nei pazienti con insufficienza 
cardiaca valutata mediante imaging con 123I-mIBG 

15:15-15:30  
171 - AR 08 Curcio F, et al.  
Fragilità fisica vs. fragilità multidimensionale in adulti anziani con insufficienza cardiaca  

AULA D  
AR 14 - NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA   
14:00-14:15  
316 - AR 14 Coppola S, et al.  
Effetti terapeutici del butirrato in pazienti pediatrici obesi affetti da insulino-resistenza 

14:15-14:30  
323 - AR 14 Persico M, et al.  
Un approccio multidisciplinare alla base della comprensione del ruolo dell’aflatossina B1 come antagonista 
della vitamina D nell’insorgenza del rachitismo 

14:30-14:45  
324 - AR 14 Maisto M, et al.  
Un nutraceutico a base di Melannurca Campana IGP per il trattamento delle calvizie: dai test in vitro alla 
sperimentazione clinica 

14:45-15:00  
328 - AR 14 Sirignano C, et al.  
L’importanza della caratterizzazione chimica dei nutraceutici: il caso della BPF (Bergamot Polyphenol 
Fraction), frazione polifenolica del succo di bergamotto 

15:00-15:15  
331 - AR 14 Campitelli M, et al.  
Estratti secchi di Citrus Aurantium L. modulano l’espressione del miRNA-155 e migliorano l’adipogenesi in 
cellule 3T3-L1 esposte al TNFα 

15:15-15:30  
332 - AR 14 Vetrani C, et al.  
Effetti metabolici del pane ricco in amilosio in individui ad elevato rischio cardiometabolico  
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AULA F  
AR 20 - SCIENZE DI BASE  
14:00-14:15  
444 - AR 20 Cattaneo F, et al.  
Analisi fosfoproteomica delle cascate di segnalazione intracellulari innescate dal Recettore per Formil-Peptide 
2 (FPR2) 

14:15-14:30  
460 - AR 20 Asadzadeh F, et al.  
PRUNE1/NME1 ed LSD1: nuovi targets terapeutici per inibire l’evasione dal sistema immunitario in un modello 
genetico di Medulloblastoma metastatico 

14:30-14:45  
470 - AR 20 Montefusco S, et al.  
TRPML1 collega il calcio lisosomiale alla biogenesi degli autofagosomi attraverso l’attivazione del pathway 
CaMKKβ/VPS34 

14:45-15:00  
471 - AR 20 Scarcella M, et al.  
Riattivazione di segnali cellulari e molecolari nelle mucopolisaccaridosi mediante mascheramento dell’eparano 
solfato proteoglicano 

15:00-15:15  
475 - AR 20 La Manna S, et al. 
Nuovi peptidomimetici delle proteine SOCS come modulatori del pathway JAK-STAT nei processi infiammatori 

15:15-15:30  
481 - AR 20 Prevete N, et al.  
Il Recettore per peptidi formilati FPR1 controlla la risoluzione dell’infiammazione nei tumori del tratto 
gastroenterico 

AULA H  
AR 09 - GINECOLOGIA E PEDIATRIA  
14:00-14:15  
182 - AR 09 Reppuccia S, et al.  
Diossina ed endometriosi: una nuova possibile relazione basata su una teoria epigenetica  

14:15-14:30  
196 - AR 09 Iorio GG, et al.  
Valutazione del potenziale riproduttivo in pazienti con malattia di Wilson 

14:30-14:45  
205 - AR 09 Corcione A, et al.  
I disturbi respiratori del sonno nella sindrome di Down: un esempio di approccio multidisciplinare 

14:45-15:00  
221 - AR 09 Soria LR, et al.  
Sviluppo di nuove terapie per i difetti del ciclo dell’urea 

15:00-15:15  
225 - AR 09 Moracas C, et al.  
Modalità d’esordio e outcome auxologico dell’insufficienza surrenalica primaria (PAI) in età pediatrica: 
confronto tra eziologie rare 

15:15-15:30  
226 - AR 09 De Angelis MC, et al.  
Potrebbe la biopsia isteroscopica con tecnica grasping diventare il nuovo gold standard per la valutazione 
preoperatoria delle pazienti affette da carcinoma endometriale? 
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AR 01 - BIOTECNOLOGIE 1  
1 - AR 01 Caterino M, et al.  
Studio multi-omico delle basi molecolari dell’Acidemia Metil-Malonica  

2 - AR 01  Tesauro D, et al.  
Complessi di Argento (I) Bis-Carbenici con proprietà antimicrobica 

3 - AR 01  Passariello M, et al.  
Approcci combinatoriali basati sull’uso di anticorpi umani per la terapia del cancro 

4 - AR 01  Silvestri T, et al.  
Microparticelle polimeriche per il rilascio prolungato intravitreale di farmaci nel trattamento delle malattie del 
segmento posteriore dell'occhio 

5 - AR 01  Brancaccio T, et al.  
L’ormone alfa-melanocitario (alfa-MSH) e le beta defensine umane nelle infezioni da multi-drug resistant 
Staphylococcus aureus 

6 - AR 01  Navarra G, et al.  
N6-isopenteniladenosina radiosensibilizza le cellule di glioblastoma attraverso l’inibizione dell’espressione di 
RAD51 

7 - AR 01  Campani V, et al.  
Nanoparticelle autoassemblanti per la veicolazione di miRNA in tumori cerebrali 

8 - AR 01  Marchese E, et al.  
Proteomica e metabolomica: sfide ed opportunità nella Sindrome di Bardet Biedl 

 
AR 02 - CARDIOVASCOLARE 1  

16 - AR 02 Giribono AM, et al.  
Utilizzo del Supera stent nelle occlusioni lunghe del tratto femoro-popliteo 

17 - AR 02 Aurigemma I, et al.  
Determinazione dei meccanismi molecolari coinvolti nel differenziamento endoteliale durante le prime fasi dello 
sviluppo cardiovascolare embrionale 

18 - AR 02 Pellegrino G, et al.  
La nobiletina inibisce l'espressione del tissue factor in cellule endoteliali ombelicali umane (HUVEC) trattate 
con ox-LDL modulando l’inibizione di NF-KB 

19 - AR 02 Petrone A, et al.  
Prevenzione degli endoleak di tipo II nel trattamento endovascolare degli aneurismi della aorta addominale: il 
Ruolo di “Amplatzer Vascular Plug” 

20 - AR 02 Campana P, et al.  
Lo squilibrio tra l'interleuchina-1β e l'antagonista del recettore dell'interleuchina-1 nel tessuto adiposo 
epicardico è associato alle sindromi coronariche acute 

21 - AR 02 Belviso I, et al.  
Esosomi Secreti da Cellule Primitive Cardiache come Trasportatori Biologici e Regolatori del Profilo Genetico 
per la Riprogrammazione Cellulare Diretta 

22 - AR 02 Franco D, et al.  
L’insulino-resistenza predice la severità e l’estensione dell’aterosclerosi coronarica in pazienti non-diabetici 

23 - AR 02 Gambino G, et al.   
Insufficienza cardiaca cronica: ruolo del recettore beta 3 adrenergico sull’innervazione adrenergica cardiaca e 
sui livelli di BDNF 

24 - AR 02 Simeone S, et al.  
Fattori predisponenti il delirium in una terapia intesiva di cardiochirurgia: studio osservazionale 

25 - AR 02 Corvino A, et al.  
Relazioni struttura-attività di una libreria di isotiocianati come H2S donors: il 3-piridil-isotiocianato un nuovo 
promettente agente cardioprotettivo 
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AR 03 - CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 1  

59 - AR 03 Mesolella M, et al.  
Le Recidive peristomali: analisi dei fattori di rischio 

60 - AR 03 Izzo S, et al.  
Linfografia con fluorescenza con verde indocianina: una nuova tecnica per risparmiare i vasi linfatici durante la 
varicocelectomia laparoscopica secondo palomo in eta’ pediatrica 

61 - AR 03 Schonauer F, et al.  
Lembi perforanti nel trattamento dell’idrosadenite suppurativa 

62 - AR 03 Logrieco N, et al.  
Utilizzo dei blocchi ecoguidati della parete toracica nella gestione del dolore postoperatorio nella chirurgia 
oncologica della mammella 

63 - AR 03 De Capua M, et al.  
La gastrectomia laparoscopica con linfoadenectomia D2 è oncologicamente sicura per il carcinoma gastrico 
avanzato? Studio multicentrico sul follow-up 

64 - AR 03 Carraturo E, et al.  
Gestione postoperatoria delle fratture dell’arco zigomatico mediante maschera 3D 

65 - AR 03 Filotico M, et al.  
TME Robotica VS Laparoscopica, è finalmente arrivato il momento di valutare quale sia l’approccio migliore? 
Revisione sistematica e metanalisi 

66 - AR 03 Esposito E, et al.  
Sistema di guida CAD/CAM auto-realizzato, a basso costo, per ricostruzione mandibolare 

AR 04 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 1  
82 - AR 04 Guerriero E, et al.  
Studio della volumetria cerebellare in pazienti con distonia cervicale 

83 - AR 04 Oliviero C, et al.  
RT Safe 3D printed PseudoPatient: implementazione di un innovativo sistema antropomorfo di verifica pre-
trattamento in radioterapia stereotassica 

84 - AR 04 Volpe F, et al. 
La valutazione della riserva di perfusione miocardica mediante CZT-SPECT: confronto con la PET/TC con 82Rb 

85 - AR 04 Fulgione L, et al.  
Uso delle misure lineari RM di dilatazione ventricolare come possibile biomarker di predizione della disabilità 
clinica in Sclerosi Multipla 

86 - AR 04 D'Addio A, et al.  
I cambiamenti del tessuto linfoide alla PET-TC con 18F-FDG nei pazienti affetti da melanoma metastatico trattati 
con immunoterapia  

87 - AR 04 Sarnataro M, et al.  
Analisi radiomica dei dati di risonanza magnetica per la predizione del grading nei carcinomi renali a cellule 
chiare 

88 - AR 04 D’Antonio A, et al.  
Ruolo dell’imaging di perfusione miocardica mediante CZT-SPECT dinamica a bassa dose nell’identificazione 
della coronaropatia ostruttiva 

89 - AR 04 De Simini G, et al.  
Relazione tra la risposta della frequenza cardiaca allo stress farmacologico ed innervazione cardiaca in pazienti 
con coronaropatia sospetta o nota 

90 - AR 04 Trifari F, et al.  
Displasia Cerebellare in pazienti con mutazione PIK3CA: presentazione di una case-series 

91 - AR 04 De Risi M, et al.  
Identificazione e tipizzazione dell’amiloidosi cardiaca con l’utilizzo di metodiche di imaging non invasivo: due 
casi studiati con scintigrafia whole-body con 99mTc-DPD 
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92 - AR 04 Gambardella M, et al. 
Valutazione del tumore prostatico con RM: aderenza della letteratura scientifica ai criteri PI-RADSv2 

AR 05 - ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO 1  

114 - AR 05 Alfano S, et al.  
Massa e funzione cardiaca in bambini con ipotiroidismo subclinico: effetti di due anni di terapia con levotiroxina 

115 - AR 05 Pignalosa FC, et al.  
Ruolo del Metilgliossale nella disfunzione dopaminergica associata al diabete 

116 - AR 05 Mucherino S, et al.  
Valutazione dell’aderenza ai farmaci antidiabetici in condizioni di Real World tramite l’utilizzo di banche dati 
sanitarie: una analisi di farmacoutilizzazione 

117 - AR 05 Cimmino I, et al.  
Nelle cellule VSMC l'apoptosi è indotta dal diabetogene Prep1  

118 - AR 05 Palmisano L, et al.  
Adesione ai percorsi di screening per diabete gestazionale raccomandati dalle linee guida. Uno studio 
osservazionale di coorte 

119 - AR 05 Comella F, et al.  
Il bisfenolo A esacerba la disfunzione immuno-metabolica e induce lo stato ansioso in topi alimentati con una 
dieta grassa 

120 - AR 05 Florese P, et al.  
La familiarità al diabete è associata ad ipo-metilazione del gene ZMAT3 e senescenza prematura nei pre-adipociti 
del tessuto adiposo sottocutaneo 

121 - AR 05 Della Pepa G, et al.  
Effetti di una dieta multifattoriale sul grasso epatico in pazienti con diabete tipo 2: risultati di uno studio 
randomizzato 

122 - AR 05 Cuccurullo I, et al.  
Obesi “Quota 100”: Alterazioni glicometaboliche in obesi di età pediatrica sopra i 100 chili di peso 

123 - AR 05 Mennitti C, et al.  
Monitoraggio dello stato di salute e della performance sportiva in atleti professionisti di pallacanestro: 
indicazioni per la realizzazione di un passaporto biologico dell'atleta 

AR 06 - GASTROINTESTINALE 1  
142 - AR 06  De Simone L, et al.  
Lo score CNP (combinazione tra il rapporto linfociti/neutrofili e piastrine/linfociti) predice la recidiva e la 
sopravvivenza nei pazienti con epatocarcinoma 

143 - AR 06  Chiatto F, et al.  
Acidosi D-lattica in bambini con sindrome da intestino corto: confronto tra pazienti sottoposti o meno ad 
allungamento intestinale 

144 - AR 06  Fiorillo B, et al.   
Ricerca di nuovi composti steroidei con attività agonista inversa nei confronti di ROR-γ 

145 - AR 06  Nardone OM, et al.  
Prevalenza dell’intolleranza al lattosio e analisi dei poliformismi genetici in pazienti affetti da malattie 
infiammatorie croniche intestinali 

146 - AR 06  Morlando A, et al.  
L’impatto della nutrizione parenterale di lunga durata sulla crescita dei bambini con insufficienza intestinale 

147 - AR 06  Elmo C, et al. 
Predittori endoscopici di risposta alla terapia con octreotide nel trattamento delle emorragie digestive causate 
dalle angioectasie del piccolo intestino 
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148 - AR 06  Cennamo M, et al.  
Enhanced Liver Fibrosis score (indice ELF) in soggetti con fibrosi avanzate a seguito di terapia anti HCV con 
DAAs 

AR 07 - GENETICA MEDICA 1  

157 - AR 07 Ranieri A, et al.  
Approccio diagnostico in un atleta agonista 

158 - AR 07 Iafusco F, et al.  
Le forme monogeniche di diabete mellito: l’importanza della diagnostica molecolare per una diagnosi accurata 
e un appropriato trattamento. Report di 13 anni di attività diagnostica 

159 - AR 07 Lasorsa VA, et al.  
Mutazioni somatiche nel DNA non codificante coinvolte nella tumorigenesi del neuroblastoma 

160 - AR 07 Carotenuto P, et al.  
Studio di una nuova via di apoptosi mitocondriale nel melanoma 

161 - AR 07 Morleo M, et al.  
La proteina ciliare OFD1 è un nuovo regolatore dell’autofagia cellulare: implicazioni per la malattia cistica 
renale   

162 - AR 07 Marra R, et al.  
Anemia Diseritropoietica Congenita di tipo Ib: identificazione e caratterizzazione di nuove varianti nel gene 
C15orf41 

163 - AR 07 Barretta F, et al.  
Diagnostica prenatale di malattie ereditarie mediante metodiche di biologia molecolare clinica  

AR 09 - GINECOLOGIA E PEDIATRIA 1  
181 - AR 09 De Vivo V, et al.  
Gardnerella e Trichomonas vaginalis come fattori di rischio per persistenza/progressione di lesioni CIN1/L-SIL 
in donne sieropositive 

182 - AR 09 Reppuccia S, et al.  
Diossina ed endometriosi: una nuova possibile relazione basata su una teoria epigenetica  

183 - AR 09 Paonessa A, et al.   
Valutazione dell’aderenza al calendario vaccinale nei bambini affetti da Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) pre 
e post-esordio 

184 - AR 09 Castaldo E, et al.  
Attività ovarica persistente in giovani donne in terapia adiuvante con exemestane e analoghi del GnRH: uno 
studio retrospettivo 

185 - AR 09 Ranucci G, et al.  
Il maltrattamento in pazienti pediatrici affetti da malattia cronica: dimensione e caratteristiche del problema  

186 - AR 09 Giudicepietro A, et al.  
Modifiche dei profili emodinamici in donne gravide obese dopo la 34esima settimana di gestazione 

187 - AR 09 Cioffi G, et al.  
Ormone Antimulleriano e outcome gravidico nelle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita 

188 - AR 09 Improda N, et al.  
Valutazione della fitness muscolare in bambini e adolescenti con deficit di GH 

189 - AR 09 Quercitelli L, et al.  
Effetti della combinazione Norgestimato/EE sulla qualità della vita sessuale, sul rischio tromboembolico e sul 
bleeding 

190 - AR 09 Legnante A, et al.   
Outcome della stenosi e atresia polmonare fetale diagnosticata in utero 
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191 - AR 09 Silvestro F, et al.  
Trattamento dei sintomi perimenopausali con ICR 

AR 10 - IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA 1  
236 - AR 10 Romano R, et al.  
Malattie respiratorie nelle immunodeficienze primitive  

237 - AR 10 Ferrara AL, et al.  
Ruolo dei fattori vasopermeabilizzanti nell’angioedema ereditario da carenza di C1-inibitore 

238 - AR 10 Cirillo E, et al.  
Caratterizzazione clinica, immunologica e citogenetica di una corte di pazienti con fenotipo DiGeorge senza 
delezione del cromosoma 22q11.2 

239 - AR 10 Mostacciuolo E, et al.  
Terapia con farmaci inibitori del TNF-α in pazienti con artrite psoriasica e concomitante infezione occulta da 
virus dell’epatite B 

240 - AR 10 Scala S, et al.  
Alterato Metabolismo delle Fosfolipasi, Diacilgliceroli, Endocannabinoidi e N-aciletanolamine in pazienti con 
Mastocitosi 

241 - AR 10 Caso F, et al.  
Adipochine pro-infiammatorie nell'artrite psoriasica: possibile ruolo in soggetti con evidente coinvolgimento 
cutaneo e soggetti “sine psoriasi” 

242 - AR 10 de Ciuceis A, et al.  
I cannabinoidi modulano l’angiogenesi assistita dai neutrofili 

243 - AR 10 Cristinziano L, et al.   
L’immunoterapia con anti-PD-1 modula l’espressione di PD-L1 su diversi subset di neutrofili in pazienti con 
melanoma avanzato 

244 - AR 10 Paparo L, et al.  
Il microbioma intestinale come target di nuove strategie terapeutiche per l'allergia alimentare 

245 - AR 10 Caiazzo G, et al.  
Il ruolo del tessuto adiposo nella psoriasi 

AR 12 - MUSCOLARE E SCHELETRICO  
273 - AR 12 Famiglietti G, et al.  
Il cemento antibiotato riveste un ruolo sovrastimato nella prevenzione della formazione del biofilm batterico? 

274 - AR 12 Gnasso R, et al.  
Tennis elbow: studio pilota sulla terapia infiltrativa con collagene 

275 - AR 12 Smimmo M, et al.  
Ruolo dell’H2S e della trans-sulfuration pathway nella distrofia muscolare di Duchenne 

276 - AR 12 Zarra A, et al.  
Trattamento artroscopico con sostituto cartilagineo per le patologie condrali focali articolati: risultati a medio-
lungo termine 
277 - AR 12 Russo J, et al. 
Ruolo ed outcome funzionali degli spaziatori articolati di ginocchio nel trattamento delle infezioni protesiche di 
ginocchio 

278 - AR 12 Settembre C, et al.  
Macroautofagia e scheletro: nuove prospettive terapeutiche per il trattamento di patologie scheletriche 

279 - AR 12 Basso MA, et al.   
Innesto osseo vascolarizzato da radio volare vs innesto osseo non vascolarizzato: studio prospettico caso-
controllo 
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280 - AR 12 Coppala F, et al.   
Trapeziectomia parziale e Impianto di Protesi in Pirocarbonio per il trattamento della rizoartosi: analisi dei 
risultati dopo un minimo di 8 anni 

281 - AR 12 Vallefuoco S, et al.  
Medicina rigenerativa in ortopedia: lipoaspirato microframmentato da adipe nelle condropatie femoro-rotulee 
nel paziente adulto 

 
282 - AR 12 Granato E, et al.  
Ruolo delle fosfodiesterasi nell’ipercontrattilità del muscolo scheletrico tipica dell’ipertermia maligna 

283 - AR 12 De Giovanni R, et al.  
Perdita ematica e tasso di trasfusione in pazienti sottoposti a tecnica two-stage per protesi totale di ginocchio 
infetta 

284 - AR 12 Smeraglia F, et al.   
Sindrome di Vaughan-Jackson: presentazione di due casi clinici 

AR 14 - NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA 1  
309 - AR 14 Saviano A, et al.  
Effetto protettivo di una formulazione a base di Salvia miltiorrhiza e palmitoiletanolamide in un modello murino 
di neuro-infiammazione 

310 - AR 14 Lembo V, et al.  
Berberina, tocotrienoli e caffè migliorano la steatosi epatica modulando il profilo metabolico ed i livelli di miR-
122 e miR-34 

311 - AR 14 Di Gregorio A, et al.  
Bioimpedenziometria (BIA) e test d’efficienza fisica in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) 

312 - AR 14 Di Vincenzo O, et al.  
Adeguatezza degli apporti nutrizionali in pazienti adulti con malattia di Crohn 

313 - AR 14 Di Ceglie J, et al.  
Un programma per smettere di fumare mantenendo una corretta alimentazione 

314 - AR 14 Di Maro M, et al.  
Effetti del Taijiquan sulla funzionalità microvascolare cutanea di soggetti adulti sani 

315 - AR 14 Di Popolo A, et al.  
Appalto pubblico di ristorazione ospedaliera: controllo di qualità e monitoraggio del servizio 

316 - AR 14 Coppola S, et al.  
Effetti terapeutici del butirrato in pazienti pediatrici obesi affetti da insulino-resistenza 

317 - AR 14 Ferraro MG, et al.  
Effetti di una formulazione nutraceutica a base di mela annurca campana sull’espressione di tricocheratine in 
colture primarie di follicolo pilifero  

318 - AR 14 Loperto I, et al.  
Valutazione della aderenza alla dieta mediterranea tramite KIDMED score negli studenti di Medicina e 
Infermieristica dell’Università Federico II di Napoli 

319 - AR 14 Alicante P, et al.  
Alterazione dell’efficienza fisica in pazienti in pazienti affetti da broncopneomopatia cronica ostruttiva (BPCO) 

AR 15 - ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA 1  

340 - AR 15 Matassa DS, et al.  
Ruolo del rimodellamento metabolico nell’insorgenza della chemioresistenza in tumori ovarici umani 

341 - AR 15 Camorani S, et al.  
Identificazione di nuovi aptameri mediante la tecnologia SELEX per il riconoscimento specifico del carcinoma 
della mammella triplo-negativo 
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342 - AR 15 Conza D, et al.  
La metformina modula l’Unfolded Protein Response in cellule di carcinoma endometriale in maniera 
indipendente dall’attivazione di AMPK 

343 - AR 15 Piccolo M, et al.  
Sviluppo preclinico di nanosistemi nucleolipidici a base di rutenio in modelli umani di carcinoma mammario 

344 - AR 15 Sessa R, et al. 
Differente ruolo delle isoforme del fattore trascrizionale GATA-1 nel metabolismo energetico mitocondriale di 
cellule eritroleucemiche umane K562 

345 - AR 15 Avagliano A, et al.  
Sviluppo di un sistema stromale in vitro contenente proto-miofibroblasti e analisi dell’interazione bidirezionale 
tra cellule di melanoma e fibroblasti 

346 - AR 15 Sparaco R, et al.  
Sintesi e valutazione dell’attivita’ antiproliferativa di ligandi serotoninergici 

347 - AR 15 Tufano M, et al.  
Le immunofilline nelle reti di segnalazione del cancro: il paradigma di FKBP51, una immunofillina dalle 
proprietà pro-oncogeniche ed immunoinibitorie 

348 - AR 15 Roscigno G, et al.  
Gli organoidi: un nuovo approccio per lo studio del cancro al seno e per lo sviluppo della terapia personalizzata 

349 - AR 15 De Fata G, et al.  
Diagnosi Computer-assistita delle del melanoma utilizzando un nuovo software basato sulla 7-point checklist 

350 - AR 15 De Luca L, et al.  
Confronto tra la capacità del PHI, della PHI density e del PIRADS score nel predire la presenza di carcinoma 
prostatico  

AR 15 - ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA 2  

351 - AR 15 Affinito A, et al.  
The Discovery of RNA-aptamers That Selectively Bind and Inhibit Glioblastoma Stem Cells by targeting EphA2 

352 - AR 15 Malapelle U, et al.  
Il ruolo della biopsia liquida nella rilevazione delle mutazioni di KRAS nei pazienti con tumore al polmone in 
stadio avanzato 

353 - AR 15 Picozzi F, et al.  
Gemcitabina-capecitabina nei tumori neuroendocrini G1 / 2: esperienza monocentrica 

354 - AR 15 Scognamiglio I, et al.  
Il ruolo dei microRNA esosomiali nell’attivazione dei fibroblasti stromali di cancro alla mammella 

355 - AR 15 Pepe F, et al.  
Identificazione attraverso piattaforme di sequenziamento genico di nuova generazione di bersagli molecolari per 
il trattamento di meningiomi di grado I  

356 - AR 15 Riccio V, et al.  
Sarcoma vescicale: neoplasia rara 

357 - AR 15 Goanta L, et al.  
Relazione tra genere e sopravvivenza globale in pazienti affetti da glioblastoma multiforme 

358 - AR 15 Porri G, et al.  
Ruolo prognostico di NLR e PLR in pazienti trattate con radioterapia dopo chirurgia per cancro mammario 

359 - AR 15 Di Tella F, et al.  
Ruolo del recettore TRPM8 nel tumore sperimentale del colon 

360 - AR 15 Acanfora G, et al.  
Espressione di PD-L1 su campioni di routine di carcinoma polmonare non a piccole cellule: risultati 
dall'esperienza di un laboratorio centralizzato 
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361 - AR 15 Caroprese M, et al.  
Ruolo prognostico del Nodal ratio, Log odds of positive lymph nodes and pN staging nelle pazienti con carcinoma 
mammario 

AR 16 - ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE SANITARIA, LEGISLAZIONE, 
DEONTOLOGIA E BIOETICA 1  
397 - AR 16 Sacco A , et al. 
Conoscenze, attitudini e comportamenti sull’uso del cellulare alla guida: risultati preliminari in un’area 
metropolitana 

398 - AR 16 Paolo C , et al. 
Bodybuilding e integratori alimentari: primi risultati su conoscenze, attitudini e comportamenti nei giovani 
bodybuilders di un’area metropolitana  

399 - AR 16 Salsano A, et al.  
I centri nascita intraospedalieri in italia: la prospettiva dei professionisti tra barriere e facilitatori 

400 - AR 16 Scaramuzza S, et al.  
L’anti-tabagismo nel clinical risk management 

401 - AR 16 Sutera Sardo V, et al. 
Strategie di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza 

402 - AR 16 Del Prete R, et al.  
Analisi preliminari su Piercing e tatuaggi: conoscenze, attitudini e comportamenti tra studenti di Scuola 
Secondaria di secondo grado 

403 - AR 16 Di Mauro F, et al.  
“Se i delfini venissero in aiuto”, accoglienza e integrazione nel percorso di orientamento per competenze 
trasversali 

404 - AR 16 Guillari A, et al.  
Conoscenze e percezioni degli studenti infermieri circa la violenza da partner intimo 

405 - AR 16 Turco D, et al.  
Ricerca dell’esattezza nel contesto di un percorso di orientamento per competenze trasversali (PCTO) per il liceo 
Fonseca, classe 3a As 

AR 17 - PSICHIATRIA E PSICOLOGIA MEDICA  
423 - AR 17 Nunziata F, et al.  
La Medicina Narrativa in Pediatria  

424 - AR 17 Barone A, et al.  
Caratterizzazione genetica di una popolazione di pazienti affetti da schizofrenia: Il ruolo delle varianti strutturali 
rare nel modulare l’endofenotipo farmacoresistente 

425 - AR 17 Riccio MP, et al.  
Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione in età evolutiva: diagnosi e trattamento delle forme gravi 

426 - AR 17 Vellucci L, et al.  
La densità postsinaptica glutammatergica nell’esposizione allo stress prenatale: espressione genica del recettore 
mGluR5 e delle proteine Homer 

427 - AR 17 Pisano S, et al.  
Temperamento ciclotimico-ipersensibile nei giovani: rifinire la struttura, i metodi di valutazione e il significato 
clinico in una popolazione di pre-adolescenti  

428 - AR 17 Dolce P, et al. 
Verso un approccio machine learning-oriented per la valutazione e la predizione di tratti psicopatologici 
emergenti da processi cognitivo-affettivi 

429 - AR 17 Mercorio A, et al.  
Tocofobia ed outcomes materno-fetali  
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430 - AR 17 Siracusano R, et al.  
L’importanza della diagnosi precoce nei Disturbi dello Spettro Autistico 

AR 20 - SCIENZE DI BASE 1  
437 - AR 20 Mantova G, et al.  
Caratterizzazione microbiologica dell’acqua termale di Agnano  

438 - AR 20 Amiranda S, et al.  
Analisi del Traffico Intracellulare dell’Anidrasi Carbonica IX in Cellule di Neuroblastoma SH-SY5Y 

439 - AR 20 Finamore C, et al.  
Progettazione e sintesi di derivati dell’acido iodesossicolico come modulatori del recettore GPBAR1 utili nel 
trattamento dell’infiammazione del colon 

440 - AR 20 Brancaleone V, et al.  
Interazione del clodronato con il pathway H2S/CSE nella risposta anti-infiammatoria in sinoviociti umani 

441 - AR 20 Grumetto L, et al.  
Monitoraggio di Interferenti endocrini nel lago di Lucrino, Campania, Italia 

442 - AR 20 Lecce M, et al.  
Effetto del glucosio e del Plasma Ricco in Piastrine su cellule staminali prelevate dalla bolla di Bichat  

443 - AR 20 Ferrucci V, et al.  
Studio di correlazione genotipo/fenotipo in pazienti affetti da malattie del neurosviluppo (OMIM #617481) per 
dissezionare il ruolo di PRUNE1/NME1 

444 - AR 20 Cattaneo F, et al.  
Analisi fosfoproteomica delle cascate di segnalazione intracellulari innescate dal Recettore per Formil-Peptide 
2 (FPR2) 

445 - AR 20 Loeffler CR, et al.  
"Ciguatera Fish Poisoning: A problem for public health officials, medical professionals, clinicians, patients, 
fishers, and researchers" 

446 - AR 20 Di Lorenzo RM, et al.  
Valutazione dell’attività tricoristrutturante di nuovi prodotti fitocosmetici  

AR 20 - SCIENZE DI BASE 2  
447 - AR 20 Piscitelli S, et al.  
Identificazione e caratterizzazione dei complessi molecolari mediante i quali Lin28 regola il destino delle cellule 
staminali pluripotenti 

448 - AR 20 De Rosa E, et al.  
Pesticidi organoclorurati e policlorobifenili: primi risultati sulla contaminazione del fiume Volturno, rischio 
ecologico e contributo all’inquinamento del mar mediterraneo centrale 

449 - AR 20 Barbato M, et al.  
Ruolo della proteina Yap1 nelle cellule staminali embrionali murine 

450 - AR 20 Liotti A , et al. 
Fattori rilasciati dagli adipociti promuovono l’invasività di cellule di cancro della prostata in vitro 

451 - AR 20 Izzo A, et al. 
RUNX-1 è un possibile modulatore della matrice extracellulare nella trisomia del cromosoma 21 

452 - AR 20 Imperlini E, et al.  
Ruolo delle interazioni proteina-proteina nelle acidemie organiche mediante analisi dei network molecolari 

453 - AR 20 Castaldo M, et al.  
Le Specie Reattive dell’Ossigeno mediano la transattivazione del recettore TrkA indotta dalla stimolazione del 
recettore FPR1 
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454 - AR 20 Divisato G, et al.  
Identificazione di RNA non codificanti coinvolti nella generazione di neuroni dopaminergici attraverso strategie 
di riprogrammazione cellulare 

455 - AR 20 La Civita E, et al.  
Fattori rilasciati dagli adipociti controllano vitalità e risposta al docetaxel in cellule di cancro alla prostata in 
vitro 

456 - AR 20 Provvisiero DP, et al.  
L’atrazina ed i suoi prodotti di degradazione nel fiume Volturno, impatto ambientale e quantità immesse nel mar 
mediterraneo centrale 
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AR 02 - CARDIOVASCOLARE 2  
26 - AR 02 Palma D, et al.  
Livelli sierici ed espressione della Galectin-3: correlazione con presenza e caratteristiche della placca 
aterosclerotica avanzata 

27 - AR 02 Santoro C, et al.  
Multilayer Strain e late gadolinium enhancemente nella malattia di Anderson-Fabry 

28 - AR 02 Ammollo RP, et al.  
Risultati a breve termine dell'ablazione meccanico-chimica con Flebogrif delle varici tronculari: ruolo della 
concentrazione del polidocanolo 

29 - AR 02 Esposito R, et al.  
Valvola aortica bicuspide con ipertrofia ventricolare sinistra: ruolo del myocardial work nella valutazione della 
disfunzione sistolica subclinica 

30 - AR 02 Mercurio V, et al.  
Valutazione del sistema nervoso simpatico cardiaco con scintigrafia 123I-MIBG in pazienti affetti da ipertensione 
arteriosa polmonare 

31 - AR 02 Bertolone D, et al.  
Impatto del volume atriale sinistro stimato sulla prognosi nei pazienti asintomatici con stenosi della valvola 
aortica da lieve a moderata 

32 - AR 02 Piscitelli A, et al.  
Valutazione dell’aderenza alle terapie con combinazioni fisse dei farmaci antipertensivi: una analisi di 
farmacoutilizzazione 

33 - AR 02 Franco D, et al.  
Severità dell’aterosclerosi coronarica e il rischio di diabete mellito  

34 - AR 02 Viscardi A, et al.  
Ruolo della terapia immunosoppressiva nello sviluppo dell’aneurismosi delle fistole artero-venose per emodialisi 
in pazienti con trapianto renale 

35 - AR 02 d’Angelo AL, et al.  
Ruolo della ceramide nella disfunzione endoteliale associata all'iperglicemia in un modello murino di diabete di 
tipo 1 

36 - AR 02 Buonocore J, et al.  
È ancora utile il tilt test negli adolescenti e nei giovani adulti? 

 

AR 02 - CARDIOVASCOLARE 3  

37 - AR 02 Cante T, et al.  
Ruolo dello spessore ecocardiografico del tessuto adiposo epicardico nella stratificazione del rischio di pazienti 
con insufficienza cardiaca 

38 - AR 02 Maione G, et al.  
Screening genetico in pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare 

39 - AR 02 Cuomo A, et al.  
Impatto cardiaco della chemioterapia e radioterapia combinate nel trattamento dei pazienti con linfoma di 
Hodgkin e non-Hodgkin 

40 - AR 02 Morello M, et al.  
La vitamina D inibisce l'espressione del “tissue factor” in cellule endoteliali ombelicali umane (HUVEC) trattate 
con ox-LDL 

41 - AR 02 Romano V, et al.  
La maturazione di biocostrutti cardiaci di cute decellularizzata e cellule progenitrici cardiache è stimolata da 
uno stiramento fisiologico ciclico 

42 - AR 02 Peluso A, et al.  
Endoarteriectomia Carotidea Versus Stenting Carotideo con Stent a Celle Chiuse e Protezione Embolica Distale 
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43 - AR 02 Chiappetti R, et al.  
Ruolo del pathway della sfingosina-1-fosfato nel contesto fisiopatologico dello scompenso cardiaco 

44 - AR 02 Turchino D, et al.  
Esperienza iniziale dell’E-Ventus stent-graft nel trattamento endovascolare con IBD degli aneurismi aorto-iliaci   

45 - AR 02 Castaldo L, et al.  
Varianti genetiche associate alla steatosi epatica non alcolica (NAFLD) non sono associate a misure di 
aterosclerosi subclinica. Risultati studio IMPROVE 

46 - AR 02 Marzano F, et al.  
GRK5 controlla la funzione cardiaca basale e il rimodellamento attraverso la modulazione diretta dei livelli di 
p53 

47 - AR 02 Esposito F, et al.   
Validazione e accuratezza diagnostica di un nuovo metodo ecocardiografico per la valutazione del tessuto 
adiposo epicardico in pazienti anziani con FA 

AR 03 - CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 2  

67 - AR 03 Sandu G, et al.  
Chirurgia mandibolare guidata: un metodo innovativo 

68 - AR 03 Mariniello D, et al.  
Nuovo approccio chirurgico per il trattamento del rinofima 

69 - AR 03 Schonauer F, et al.  
Correzione delle deformità del labbro superiore mediante l’utilizzo di innesti di cicatrice 

70 - AR 03 De Rosa F, et al.  
Valutazione della performance della citologia agoaspirativa mammaria in una serie di 4624 casi e confronto con 
la letteratura 

71 - AR 03 de Paolis G, et al.  
Approccio conservativo all’osteoradionecrosi dei mascellari – Case report 

72 - AR 03 Esposito D, et al.  
Il blocco ecoguidato del plesso brachiale per via sovraclaveare in continuo: la nostra esperienza 

73 - AR 03 D’Amico R, et al.  
FICCT: una strategia sperimentale per i pazienti non impiantabili 

74 - AR 03 Coppola A, et al.  
Resezione segmentale laparoscopica dei tumori dell’angolo di Treitz: una difficile ma utile opzione chirurgica. 
Analisi retrospettivo 

AR 04 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 2  
93 - AR 04 Suppa A, et al.  
Differenti tecniche di misurazione del volume prostatico ed impatto sul potere predittivo del PSA density, nei 
pazienti con sospetto carcinoma prostatico 

94 - AR 04 Diaferia C, et al.   
Sviluppo di agenti di contrasto supramolecolari basati sull’aggregazione di peptidi aromatici per applicazioni in 
Risonanza Magnetica Imaging 

95 - AR 04 Feoli C, et al.   
Studio di verifiche pre-trattamento di piani SRS/SBRT realizzati con tecnica VMAT: l’implementazione 
dell’algoritmo Anatomy 

96 - AR 04 Pellegrino S, et al.  
Valutazione comparativa di parametri qualitativi e quantitativi derivati da 18F-FDG PET/TC nella prognosi di 
pazienti con mieloma multiplo 

97 - AR 04 Buonanno F, et al.   
Pianificazione automatizzata del trattamento radiante del linfoma di Hodgkin 
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98 - AR 04 Itta F, et al.  
Brachiterapia oftalmica con placche di Ru-106: valutazione della dose assorbita dalle strutture oculari in 
funzione della posizione dell’applicatore 

99 - AR 04 Guida A, et al. 
Aneurismi cerebrali trattati con protesi a diversione di flusso: nuovo approccio endovascolare e risultati a 10 
anni 

100 - AR 04 Nardiello A, et al.  
Identificazione dell'infiltrazione miometriale profonda: approccio radiomico con risonanza magnetica 

101 - AR 04 Galatola R, et al.  
Lesioni surrenaliche con disomogenea perdita di segnale alle sequenze chemical shift di risonanza magnetica: 
correlazione con i dati contrastografici quantitativi 

102 - AR 04 Buonomano P, et al.  
Trattamento delle metastasi ossee sintomatiche con Radio-223 dicloruro in pazienti con carcinoma prostatico 
resistente alla castrazione  

103 - AR 04 Di Stasio GD, et al.  
La PET-TC con 18F-FDG nella valutazione della risposta alla terapia nei pazienti affetti da melanoma 
metastatico trattati con immunoterapia  

AR 05 - ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO 2  

124 - AR 05 De Luca C, et al.  
Valutazione molecolare rapida on-site su agoaspirato tiroideo: diagnosi citologica e molecolare nello stesso 
giorno 

125 - AR 05 Migliatico I, et al.  
Distribuzione delle mutazioni BRAF, RAS, RET/PTC, PAX8/PPARg nei diversi sottotipi di agoaspirati tiroidei 
con diagnosi citologica indeterminata 

126 - AR 05 Tecce N, et al.  
Stratificazione del rischio cardiovascolare nel diabete tipo 1: uno studio osservazionale monocentrico 

127 - AR 05 Villani GRD, et al.  
Screening neonatale esteso in Campania: i risultati dei primi 12 anni di attività  

128 - AR 05 De Stefano MA, et al.   
Il controllo intracellulare del signaling dell'ormone tiroideo nell'attività biologica delle cellule staminali 

129 - AR 05 Cacciapuoti S, et al.  
Irisina: un nuovo marker metabolico nelle dermatosi infiammatorie croniche 

130 - AR 05 Ciccarelli G, et al.  
Omeostasi minerale ossea nei bambini con ipotiroidismo subclinico 

131 - AR 05 Luongo C, et al.   
L’espressione delle desiodasi è dinamicamente regolata nelle FAPs durante la rigenerazione muscolare 

132 - AR 05 Pontieri G, et al.  
Gestione del nodulo tiroideo indeterminato: esperienza di un singolo centro 

AR 07 - GENETICA MEDICA 2  

164 - AR 07 Brunetti Pierri N, et al.  
Terapia Genica Sperimentale per il trattamento della mucopolisaccaridosi di tipo VI 

165 - AR 07 Rosato BE, et al.  
Identificazione della variante modificatrice ERFE-A260S e caratterizzazione del suo ruolo nell’alterazione del 
metabolismo epatico del ferro 

166 - AR 07 Surace EM, et al.   
Terapia genica tramite utilizzo di fattori che reprimono selettivamente la trascrizione di geni bersaglio 
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167 - AR 07 Fioretti T, et al.  
Analisi molecolare mediante metodologie di next generation sequencing di geni associati alla sindrome di Bardet-
Biedl e patologie ad essa correlate 

168 - AR 07 Meola S , et al. 
Il Diabete MODY2 in gravidanza: impatto del genotipo materno sul peso alla nascita del bambino 

169 - AR 07 Cantalupo S, et al.  
Utilizzo delle basi genetiche della Beckwith-Wiedemann per svelare la variazione genetica associata allo sviluppo 
del neuroblastoma sporadico 

170 - AR 07 Procino A, et al.  
Piridofenossiazenone regola l’espressione di HOTAIR in cellule tumorali mammarie MCF-7 

AR 09 - GINECOLOGIA E PEDIATRIA 2  
192 - AR 09 Foreste V, et al.  
Valutazione della recettività endometriale in donne infertili con anomalie uterine congenite prima e dopo 
metroplastica isteroscopica: risultati preliminari 

193 - AR 09 Castaldo D, et al.  
Integrazione con estratto di polline purificato (PPE) e vitamina E nella sintomatologia vasomotoria in peri-/post-
menopausa 

194 - AR 09 Manzi A, et al.  
L’orifizio uterino esterno puntiforme: trucchi e suggerimenti per superare questo ostacolo anatomico nel corso 
dell’isteroscopia ambulatoriale 

195 - AR 09 Toscano P, et al.  
Livelli di vitamina D in una coorte di gravide napoletane 

196 - AR 09 Iorio GG, et al.  
Valutazione del potenziale riproduttivo in pazienti con malattia di Wilson 

197 - AR 09 Di Filippo C, et al.  
Progressi nei vaccini terapeutici per il trattamento della neoplasia cervicale intraepiteliale correlata all’HPV 

198 - AR 09 Mercorio A, et al.  
Lacerazione isolata del retto senza coinvolgimento dello sfintere: una lezione da condividere e una proposta da 
considerare 

199 - AR 09 D’Acunzo I, et al.  
Outcome a lungo termine in giovani donne trattate per pubertà precoce centrale 

200 - AR 09 Zizolfi B, et al.  
Endometriosi e sclerosi multipla: fenotipi differenti con patogenesi comune? 

201 - AR 09 Catzola A, et al.  
Utilizzo dello Streptococco salivarius K12 (SsK12) nella Periodic Fever, Aphtous stomatitis, Pharyngitis, cervical 
Adenitis syndrome (PFAPA) 

202 - AR 09 Esposito G, et al.  
Ruolo dell’iperglicemia in gravidanza sulla cardioregolazione fetale 

AR 09 - GINECOLOGIA E PEDIATRIA 3  

203 - AR 09 Lettieri A, et al.  
Valutazione del ruolo dell’NTproBNP nella predizione dei disturbi Ipertensivi della Gravidanza nelle Pazienti 
Obese 

204 - AR 09 Toscano P, et al.  
Diagnosi prenatale di persistenza della vena ombelicale destra (PRUV): incidenza e significato prognostico. 
Studio retrospettivo 

205 - AR 09 Corcione A, et al.  
I disturbi respiratori del sonno nella sindrome di Down: un esempio di approccio multidisciplinare 
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206 - AR 09 Zara G, et al.  
Stato della vitamina D e VB in donne in gravidanza: una revisione sistematica 

207 - AR 09 Riccardi C, et al.  
Dilatazione atriale destra: segno ecografico di sindrome di Holt-Oram nel feto 

208 - AR 09 Troisi J, et al.  
Screening non invasivo delle anomalie cardiache fetali: l'approccio metabolomico 

209 - AR 09 Poeta M, et al.  
Discinesia Ciliare Primitiva: ruolo dell’immunofluorescenza nella diagnosi e nell’interpretazione delle indagini 
molecolari  

210 - AR 09 Buonomo G, et al.  
Procreazione medicalmente assistita: complicanze gestazionali ed outcome neonatale  

211 - AR 09 Grieco C, et al.  
Efficacia del methotrexate nel mantenimento della remissione nelle malattie infiammatorie intestinali 
pediatriche: l’esperienza del nostro centro 

212 - AR 09 Viscogliosi F, et al.   
Discontinuazione del Methotrexate in pazienti affetti da Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) 

213 - AR 09 Voto L, et al.  
Maggiore prevalenza di allergia alimentare nei bambini italiani con disturbo dello spettro autistico 

AR 10 - IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA 2  

246 - AR 10 Mennitti C, et al.  
Ruolo dei peptidi antimicrobici in atleti agonisti  

247 - AR 10 Marcella S, et al.  
Effetti dell’IL-3 e dell’IL-33 su Basofili Umani e Murini 

248 - AR 10 Palatucci AT, et al.  
Molecole MHC di Classe I, effettori citotossici ed immunoediting tumorale in corso di Leucemia Linfatica 
Cronica  

249 - AR 10 Cocchiaro A, et al.  
L’angioedema da ACE-inibitori: la nostra casistica  

250 - AR 10 Giovazzino A, et al.  
Studio dell’espressione del repertorio recettoriale NK e di molecole di MHC non classiche (HLA-E) in corso di 
Leucemia Linfatica Cronica 

251 - AR 10 Di Caprio R, et al.  
Possibile ruolo delle catene leggere libere delle immunoglobuline (Free-Light Chains) nella psoriasi 

252 - AR 10 Lagnese G, et al.  
Analisi del profilo di colonizzazione batterica delle alte vie aeree in una coorte di pazienti con Immunodeficienza 
Comune Variabile 

253 - AR 10 Tasso M, et al.   
Prevalenza di patologie oculari in pazienti affetti da Artrite Psoriasica: risultati di uno studio prospettico 

254 - AR 10 Giardino G, et al.  
Fenotipo clinico e laboratoristico associato a mutazioni omozigoti, eterozigoti composti ed eterozigoti di FOXN1: 
Studio Multicentrico Internazionale  

AR 11 - MALATTIE INFETTIVE  
264 - AR 11 Lopatriello A, et al.  
Lophira lanceolata: una preziosa risorsa per agire sulla trasmissione della malaria 

265 - AR 11 Cioffi V, et al. 
Effetto di tipo postbiotico e probiotico di L. Rhamnosus GG contro i danni indotti dal rotavirus in cellule epiteliali 
intestinali  
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266 - AR 11 Scaglione E, et al.  
Sviluppo di un protocollo sperimentale per la messa a punto di un nuovo modello murino di meningite 
meningococcica 

267 - AR 11 Turco C, et al.   
La terapia con Ossigeno-iperbarico riduce la mortalità in pazienti con Gangrena di Fournier. Risultati di uno 
Studio Osservazionale Multicentrico 

268 - AR 11 Esposito EP, et al.  
Epidemiologia molecolare e virulenza di Klebsiella pneumoniae colistina-resistente da emocolture di pazienti 
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Napoli 

269 - AR 11 De Rosa A, et al.   
Un derivato della deossinoirimicina (DNJ) inibisce la formazione del biofilm e l'espressione dei fattori di 
virulenza di Staphylococcus aureus 

270 - AR 11 Merlino F, et al.   
Sviluppo di nuovi agenti antimicrobici di natura peptidica 

271 - AR 11 Bruzzese E, et al.   
La transizione dell’adolescente con infezione da HIV a trasmissione verticale  

272 - AR 11 Esposito M, et al.  
Influenza di diversi tipi di pilina sulla formazione di biofilm in ceppi clinici di Pseudomonas aeruginosa 

AR 13 - NEUROLOGIA E NEUROSCIENZE 1  

285 - AR 13 Santoro V, et al.  
L’Aloperidolo per la prevenzione del delirium nei pazienti in terapia intensiva: systematic review e metanalisi 

286 - AR 13 Zerillo L, et al.  
La disregolazione dell’autofagia nel parkinsonismo ad esordio precoce associato a SYNJ1 

287 - AR 13 Nappi P, et al.  
Identificazione di nuovi attivatori dei canali del potassio Kv7.2/Kv7.3 mediante l’utilizzo di un saggio di 
fluorescenza 

288 - AR 13 Della Notte S, et al.   
L’impiego dei test comportamentali per lo studio dei deficit motori nel modello animale di Malattia di Parkinson 
rappresentato dai topi portatori della mutazione umana A53T dell’α-sinucleina   

289 - AR 13 Cruoglio L, et al.   
La valutazione degli outcomes neuropsicologici e curriculari nel bambino ipoacusico in età scolare 

290 - AR 13 D’Errico D, et al.   
Acufene somato-sensoriale: studio clinico su un campione di pazienti 

291 - AR 13 Gallinoro CM, et al.   
Lo Screening Uditivo Neonatale in Regione Campania: Analisi Epidemiologica e Clinica delle Ipoacusie 
Identificate 

292 - AR 13 Nuzzo M, et al.  
Il butirrato attenua i deficit motori e il danno intestinale indotto dalla 6-OHDA nei topi con il morbo di Parkinson.  

293 - AR 13 Cavallo LM, et al.  
Adenomi Ipofisari: un viaggio al centro della testa  

294 - AR 13 Mirabella F, et al.  
Nuove direzioni nell’intervento precoce delle ipoacusie congenite infantili: Empowerment families technology 

295 - AR 13 Esposito F, et al.  
Il ruolo del Neurochirurgo nei Disturbi del Movimento 

296 - AR 13 Sarnelli A, et al.  
Fitting integrato bimodale per pazienti portatori di impianto cocleare monolaterale e udito residuo controlaterale 

 



- 35 - 
 

AR 14 - NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA 2  

320 - AR 14 Speranza E, et al.  
Prevalenza di malnutrizione in un gruppo di pazienti oncologici secondo criteri Espen 

321 - AR 14 Sammarco R, et al.  
Relazione tra Handgrip strength e variabili antropometriche e bioimpedenziometriche in pazienti obesi 

322 - AR 14 Izzo L, et al.  
Analisi target e screening retrospettivo di residui di farmaci veterinari mediante UHPLC Q-Orbitrap HRMS 

323 - AR 14 Persico M, et al.   
Un approccio multidisciplinare alla base della comprensione del ruolo dell’aflatossina B1 come antagonista 
della vitamina D nell’insorgenza del rachitismo 

324 - AR 14 Maisto M, et al.  
Un nutraceutico a base di Melannurca Campana IGP per il trattamento delle calvizie: dai test in vitro alla 
sperimentazione clinica 

325 - AR 14 Franchini F, et al.  
Cambiamenti epigenetici indotti da curcumina e cadmio in cellule leucemiche: progetto EcoNutraPrevention 

326 - AR 14 Speranza E, et al.  
Valutazione dell’efficacia dei due test di screening: Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) e Subjective 
Global Assessment (SGA) e composizione corporea al ricovero ospedaliero  

327 - AR 14 Chiurazzi M, et al.  
Effetti di una dieta ricca in folati su pazienti con iperomocisteinemia  

328 - AR 14 Sirignano C, et al.  
L’importanza della caratterizzazione chimica dei nutraceutici: il caso della BPF (Bergamot Polyphenol 
Fraction), frazione polifenolica del succo di bergamotto 

329 - AR 14 Naviglio D, et al.  
Sintesi e caratterizzazione di un nuovo complesso di citrato di ferro (II) come supplemento alimentare per 
compensare carenze di ferro 

AR 15 - ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA 3  

362 - AR 15 Curci A, et al.  
Valutazione clinica di un nuovo sistema di determinazione della tireoglobulina in pazienti con carcinoma 
differenziato della tiroide 

363 - AR 15 Tortora M, et al.  
DNA libero circolante in pazienti affetti da tumore epiteliale del timo avanzato 

364 - AR 15 Mosca G, et al.  
Impatto delle cellule mesenchimali staminali del tessuto adiposo sulle cellule di carcinoma mammario: ruolo del 
glucosio 

365 - AR 15 Maddalena C, et al.  
La sarcopenia come fattore prognostico nei pazienti affetti da tumore del colon-retto metastatico in trattamento 
chemioterapico di prima linea 

366 - AR 15 Franco A, et al.  
Ruolo degli olii essenziali su una linea cellulare di adenocarcinoma mammario MDA-MB 231 

367 - AR 15 Dello Iacovo F, et al.  
Resistenza al trattamento anti-EGFR nel carcinoma non a piccole cellule del polmone: il ruolo della citologia 
nell’era della biopsia liquida. 

368 - AR 15 Esposito D, et al.  
Il pathway di hedgehog è coinvolto nella sorveglianza immunitaria del cancro attraverso la modulazione di PD-
L1 

369 - AR 15 Lucariello G, et al.  
Effetto farmacologico della palmitoiletanolamide (PEA) nella carcinogenesi del colon 
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370 - AR 15 Iaccarino A, et al.  
Espressione di PD-L1 in campioni citologici di carcinoma polmonare non a piccole cellule: valutazione 
dell’'impatto della fissazione prolungata in formalina 

371 - AR 15 Belli S, et al.  
PAK1 come nuovo mediatore di resistenza alla terapia endocrina e agli inibitori di cdk4/6 nel tumore alla 
mammella  

372 - AR 15 Sierchio L, et al.  
Amiloidosi al: ruolo del laboratorio nel follow-up 

AR 16 - ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE SANITARIA, LEGISLAZIONE, 
DEONTOLOGIA E BIOETICA 2  

406 - AR 16 Cappuccio A, et al.  
Studio descrittivo di prevalenza. Valutazione dei principali fattori di rischio cardiovascolare nei dipendenti della 
AOU “Federico II” 

407 - AR 16 Pietrantonio M, et al.  
L’Unità Multidisciplinare di Day Surgery del P.O. “Villa Malta”: un’esperienza di Health Tecnology Assessment  

408 - AR 16 Tartaglia E, et al.  
Linea Progettuale 16.3: Implementazione delle attività di Risk Management nell’A.O.U. “Federico II”   

409 - AR 16 Napolitano M, et al.  
A un passo dal Nobel… l’incredibile storia di Vincenzo Tiberio  

410 - AR 16 Borrelli M, et al.  
Il vissuto delle ostetriche: studio multicentrico sul benessere lavorativo 

411 - AR 16 Tremiterra G, et al.  
La formazione del medico competente presso l’A.O.U. “Federico II” 

412 - AR 16 Di Dato F, et al.  
PDTA e malattie rare: i primi due anni del “WILSON TEAM FEDERICO II”  

413 - AR 16 Rea T, et al.  
La competenza transculturale degli studenti infermieri: studio osservazionale 

414 - AR 16 Marciano F, et al.  
Attivazione e gestione del Point of Care Testing (POCT) presso l’AOU Federico II di Napoli: 10 anni di 
esperienza 

AR 19 - RESPIRATORIO  
431 - AR 19 Comegna M, et al.  
Importanza della medicina personalizzata: ruolo dei modelli ex-vivo nella diagnosi e nel trattamento della Fibrosi 
Cistica 

432 - AR 19 Valente V, et al.  
La delezione dei geni Hmga1 e Hipk2 causa morte perinatale associata a stress respiratorio ed alterazioni della 
tiroide nel topo 

433 - AR 19 Capitelli L, et al.   
Handigrip strenght e dinamopenia in pazienti con fibrosi polmonare idiopatica (IPF)  

434 - AR 19 Cerqua I, et al.  
Differenze sessuali nella risposta mediata dai recettori β2 nelle vie aeree 

435 - AR 19 De Palma G, et al.  
L’ectoenzima CD73 e’ coinvolto nella sensibilizzazione allergica, nel topo  

436 - AR 19 Gallotti L, et al.  
Bioimpedenziometria (BIA) e test d’efficienza fisica in pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF) 
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AR 20 - SCIENZE DI BASE 3  

457 - AR 20 Rapacciuolo P, et al.   
Sintesi di derivati a nucleo isossazolico 3,4,5-trisostituiti come agonisti di FXR 

458 - AR 20 Alfano AI, et al.  
Chimica verde e sostenibile applicata a scaffolds privilegiati 

459 - AR 20 Raucci F, et al.  
Attività analgesica ed antinfiammatoria dell’aril-piperazinil-alchil-piridazinone derivato ET1 

460 - AR 20 Asadzadeh F, et al.  
PRUNE1/NME1 ed LSD1: nuovi targets terapeutici per inibire l’evasione dal sistema immunitario in un modello 
genetico di Medulloblastoma metastatico 

461 - AR 20 Maietta I, et al.  
Identificazione del ruolo di p90RSK nella regolazione del pathway di p53 

462 - AR 20 Sciarretta M, et al.   
Analisi metabolomica e genomica di una strain batterica, Vibrio Spartinae 3.6., produttrice di prodigiosine 

463 - AR 20 Cimino A, et al.  
NGAL promuove la sopravvivenza delle cellule di carcinoma anaplastico della tiroide attraverso l’inibizione 
dell’espressione di FAS/CD95 

464 - AR 20 Imperatore C, et al.  
Sesquiterpeni ad attività antiparassitaria per il trattamento della malaria e delle malattie tropicali neglette 

465 - AR 20 La Campora MG, et al.  
Il fenotipo mesenchimale delle cellule di carcinoma mammario si associa allo sviluppo di un secretoma 
senescente più aggressivo 

466 - AR 20 Russo I, et al. 
Idrocarburi policiclici aromatici nel fiume Volturno: caratterizzazione dell’inquinamento, inputs nel mar 
mediterraneo e valutazione del rischio ecologico  

AR 23 - OFTALMOLOGIA  
AR 24 - ODONTOIATRIA   
AR 25 - DERMATOLOGIA  

488 - AR 23 Giunta P, et al.  
Imaging multimodiale delle drusen del nervo ottico  

489 - AR 23 Carosielli M, et al.  
Imaging multimodale nella diagnosi delle metastasi coroideali 

490 - AR 23 D’Andrea L, et al.  
Studio della densità vascolare retinica e coroideale mediante OCT-angiografia dopo intravitreale di bevacizumab 
nella degenerazione maculare senile essudativa 

491 - AR 23 Laezza MP, et al.  
Ruolo dell’OCT-angiografia nell’inquadramento diagnostico e prognostico della malattia di Coats 

492 - AR 24 Esposito G, et al.  
Uso dell’i-PRF nel trattamento della mucosite plasmacellulare del cavo orale refrattaria alla terapia con 
corticosteroidi: case report 

493 - AR 24 Epifania E, et al.  
Sopravvivenza e fattori prognostici di impianti conici a doppia filettatura 

494 - AR 24 Pietrantonio M, et al. 
Il digitale CAD - CAM nella riabilitazione implanto - protesica: case report 

495 - AR 24 Lodato V, et al.  
Proprietà meccaniche di compositi dentali sottoposti a modifiche nanotecnologiche e reologiche 

496 - AR 24 Sanzullo R, et al.  
Valutazione della soddisfazione percepita dai pazienti protesici comparata alle variabili clinico-tecniche 



- 38 - 
 

497 - AR 24 Tozzi A, et al. 
Applicazione della termografia in odontoiatria: una nuova tecnica di imaging per valutare la dental anxiety 

498 - AR 24 Marzano P, et al.   
Guarigione dei tessuti molli in pazienti sottoposti a terapia anticoagulante e antiaggregante in chirurgia orale: 
studio clinico controllato 

499 - AR 25 Patrì A, et al.  
Alterazioni tricologiche e tricoscopia nelle malattie dermatologiche 
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AR 01 - BIOTECNOLOGIE 2  
9 - AR 01  Scerra G, et al.  
Disfunzioni del compartimento degradativo in malattie da accumulo lisosomiale: esordio precoce o tardivo? 

10 - AR 01  Mirra B, et al.  
Validazione di una metodologia di Next Generation Sequencing per la diagnosi di malattie metaboliche ereditarie 

11 - AR 01  Costanzo M, et al.  
Acidemia glutarica di tipo I: studio dei meccanismi molecolari alla base dell’accumulo cerebrale di NH4+ 

12 - AR 01  Gentile C, et al.  
Potenziamento di sicurezza ed efficacia della viro-terapia oncolitica mediante ingegnerizzazioni del genoma di 
Herpes simplex di tipo 1 

13 - AR 01  Carrese B, et al.  
Nanoparticelle ibride con proprietà fotoacustiche coniugate all’albumina umana per la diagnosi precoce del 
cancro 

14 - AR 01  Brancaccio M, et al.  
Ruolo delle beta-defensine umane e dei suoi analoghi nelle infezioni da Helicobacter pylori 

15 - AR 01  Del Genio V, et al.  
Nanosistemi Self-assemblanti per il cancro 

AR 02 - CARDIOVASCOLARE 4  

48 - AR 02 Sacco AM, et al.  
Produzione di scaffold biologici per applicazioni di ingegneria tissutale mediante l’utilizzo di un innovativo 
portacampioni specificamente progettato 

49 - AR 02 Conte S, et al.  
La colchicina inibisce l’aggregazione piastrinica modulando l’attività esercitata dalle proteine MIPT, LIMK-1 e 
cofilina sul citoscheletro  

50 - AR 02 Micillo M, et al.  
Nefropatia acuta da contrasto nella terapia di resincronizzazione cardiaca; incidenza e significato prognostico 

51 - AR 02 Chianese S, et al.   
Ematoma dissecante intracardiaco: complicanza rara di infarto acuto del miocardio  

52 - AR 02 Di Nardo C, et al.   
Massa ventricolare sinistra nella cardiomiopatia ipertrofica valutata mediante ecocardiografia 2D: validazione 
con risonanza magnetica 

53 - AR 02 Puzone B, et al.   
Impatto delle comorbidità sullo stato di innervazione adrenergica cardiaca nei pazienti con insufficienza cardiaca 
valutata mediante imaging con 123I-mIBG 

54 - AR 02 Russo M, et al.  
La Fenilalanina-Butirrammide, un nuovo derivato dell’Acido Butirrico, previene la cardiotossicità indotta dalla 
doxorubicina 

55 - AR 02 Bencivenga L, et al.  
Impatto dell'indice di massa corporea sull’innervazione adrenergica cardiaca nei pazienti con insufficienza 
cardiaca valutata mediante imaging con 123I-mIBG 

56 - AR 02 Gentile M, et al.  
La Lipoproteina a è un fattore di rischio cardiovascolare indipendente in un gruppo di donne dell’area 
napoletana. Risultati del Progetto Atena  

57 - AR 02 Canciello G, et al.   
Determinanti della dilatazione della radice aortica nel tempo in pazienti con ipertensione essenziale: il Campania 
Salute Network 

58 - AR 02 Panagrosso M, et al.  
Embolizzazione percutanea con spirali mediante tecnica a doppio microcatetere di aneurisma sacciforme 
dell'arteria splenica in presenza di anatomia complessa 
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AR 03 - CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA 3 
AR 26 - CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA         
75 - AR 03 Del Conte F, et al.  
Utilizzo intra-operatorio della fluorescenza con verde indocianina (icg) in chirurgia laparoscopica e robotica 
pediatrica: esperienza preliminare su 55 casi. 

76 - AR 03 Foderini A, et al.  
Gestione chirurgica delle cisti odontogene della mandibola 

77 - AR 03 Capezzuoli L, et al.  
Studio retrospettivo su posizionamento e follow-up di catetere per dialisi peritoneale tipo Tenckhoff 

78 - AR 03 Santarpia L, et al.  
Embolia settica polmonare: possibile complicanza misconosciuta da infezione catetere-correlata 

79 - AR 03 Autorino G, et al.  
Standardizzazione del management dei bambini con patologia del seno pilonidale con la tecnica endoscopica 
(PEPSiT) ed epilazione laser 

80 - AR 26 Schonauer F, et al.  
Orecchio di Stahl: correzione non chirurgica 

81 - AR 26 Schonauer F, et al.  
Tecniche di ricostruzione oncoplastica nella skin-sparing mastectomy  

AR 04 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 3 
AR 27 - ANATOMIA PATOLOGICA      

104 - AR 04 Giordano A, et al.  
Valutazione combinata del calcio coronarico e della perfusione miocardica regionale con 82Rb PET/TC nel 
predire l’evento correlato alla stenosi coronarica 

105 - AR 04 Piscopo L, et al.  
Ruolo della PET/RM con 18F-FDG nel follow-up dei pazienti con carcinoma differenziato della tiroide 

106 - AR 04 Tarantino M, et al.  
Vertebroplastica: efficacia e sicurezza nella terapia del dolore nei pazienti oncologici 

107 - AR 04 Perillo T, et al. 
Valutazione tramite "Resting State fMRI" della connettività cerebrale in paziente affetti da CMT-1A 

108 - AR 04 Perillo T, et al.  
Predizione del grado tumorale e dello stato linfonodale nei carcinomi squamocellulari dell’orofaringe e del cavo 
orale con approccio radiomico 

109 - AR 04 Limone S, et al.  
Andamento prognostico dei pazienti pediatrici con carcinoma differenziato della tiroide sottoposti a trattamento 
radio-metabolico con 131I 

110 - AR 04 Pellegrino S, et al.  
Valutazione del valore prognostico di parametri volumetrici derivati da 18F-FDG PET/TC nel carcinoma 
polmonare non-a piccole cellule 

111 - AR 27  Di Crescenzo RM, et al.   
Il complesso CAF1: possibile ruolo prognostico nel melanoma uveale 

112 - AR 27  Varricchio S, et al.   
Ruolo di CAIX negli OSCC: un approccio digitale  

113 - AR 27  Martino F, et al.   
Utilizzo del machine learning per la previsione del compartimento proliferativo su ematossilina-eosina 
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AR 05 - ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO 3  

133 - AR 05 Pastorino M, et al.  
Ruolo del miR122 nella patogenesi dell'insulino-resistenza 

134 - AR 05 Cacace G, et al.  
Modulazione dell’espressione proteica di Ankrd26 mediante stimoli anoressigeni in vitro 

135 - AR 05 Vitale M, et al.  
Effetti della dieta mediterranea sul metabolismo glicidico postprandiale: possibile ruolo degli SCFAs 

136 - AR 05 Mura M, et al.  
Trattamento locoregionale nell’oligoprogressione di cancro metastatico della tiroide in corso di terapia con 
Lenvatinib 

137 - AR 05 Bellevicine C, et al.  
Valutazione della distribuzione delle mutazioni dei geni BRAF, RAS, RET/PTC e PAX8/PPARg nelle categorie 
diagnostiche in citopatologia tiroide 

138 - AR 05 Pirchio R, et al.  
Effetti della chirurgia versus terapia con cabergolina sul metabolismo glico-insulinemico e lipidico nei 
prolattinomi resistenti al dosaggio convenzionale di cabergolina 

139 - AR 05 Liccardi A, et al.  
Effetti della terapia con cabergolina sul profilo glico-insulinemico e lipico nelle donne in menopausa: esperienza 
di un singolo centro 

140 - AR 05 Nicolò A, et al.  
Effetto del Metilgliossale sulla capacità angiogenica di cellule endoteliali retiniche umane 

141 - AR 05 Ferrigno R, et al.  
La terapia con osilodrostat nella malattia di Cushing: esperienza a lungo termine di un singolo centro sul 
controllo di malattia 

AR 06 – GASTROINTESTINALE 2  

149 - AR 06  Conte M, et al.  
Organoidi intestinali per lo studio delle malattie indotte da alimenti  

150 - AR 06  D’Amore V, et al.  
Validazione del pannello NGS “lynch-fullexome” per la diagnosi molecolare della sindrome di lynch 

151 - AR 06  Testa A, et al.  
La transizione delle malattie infiammatorie croniche intestinali dalla pediatria alla gastroenterologia dell’adulto  

152 - AR 06  Laurenza C, et al.  
Effetto degli antivirali ad azione diretta su fibrosi e massa epatica funzionante in soggetti con epatopatia cronica 
avanzata HCV-correlata 

153 - AR 06  Coccoli P, et al.  
Stiffness dell’HCC come valore predittivo precoce di risposta al trattamento locoregionale mediante 
radiofrequenza  

154 - AR 06  Imperatore N, et al.  
Prevalenza delle infezioni nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali trattati con anti-TNF-alfa 

155 - AR 06  Nanayakkara M, et al.  
Le alterazioni costitutive del traffico vescicolare aumentano la sensibilità delle cellule dei pazienti celiaci alla 
gliadina  

156 - AR 06  Pellegrini L, et al.  
Predittori di mortalità e morbidità post-operatoria nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali  
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AR 08 - GERIATRIA E MALATTIE DELL’INVECCHIAMENTO 
AR 18 - RENE E SISTEMA URINARIO      

171 - AR 08 Curcio F, et al.  
Fragilità fisica vs. fragilità multidimensionale in adulti anziani con insufficienza cardiaca  

172 - AR 08 Guerriero F, et al.  
Multimorbidità e politerapia negli over 65: una analisi di farmacoutilizzazione 

173 - AR 08 Russo V, et al.  
Potenziali inappropriatezze prescrittive nella popolazione anziana: uno studio di farmacoutilizzazione dai Real 
World Data 

174 - AR 08 Ruggiero F, et al.   
Stenosi aortica severa in anziana 92enne trattata mediante impianto di valvola aortica per via percutanea 

175 - AR 08 Sepe I, et al.   
Validazione di un nuovo metodo ecocardiografico per la valutazione del tessuto adiposo epicardico in pazienti 
anziani con stenosi aortica calcifica 

176 - AR 08 Esposito S, et al.   
Un nuovo metodo ecocardiografico per la valutazione dello spessore del tessuto adiposo epicardico nel paziente 
anziano 

177 - AR 08 Palaia ME, et al.   
Amiloidosi cardiaca senile: una causa di insufficienza cardiaca a preservata frazione di eiezione 

178 - AR 08 Gerundo G, et al.  
Dissezione aortica in paziente in terapia orale con levofloxacina: un case report 

179 - AR 18 Napolitano L, et al.   
Valutazione della funzionalità renale a lungo termine in pazienti sottoposti a cistectomia radicale e derivazione 
urinaria con ureterocutaneostomia 

180 - AR 18 Vanacore D, et al.  
L’attivazione del recettore β3 adrenergico promuove la produzione di acido solfidrico via cistationina γ-liasi 
nell’urotelio umano  

AR 09 - GINECOLOGIA E PEDIATRIA 4  

214 - AR 09 Amato C, et al.   
Aumento del tasso di tubercolosi nei bambini che vivono in campania ed impatto dei flussi migratori 

215 - AR 09 Mastantuoni E, et al.  
Utilizzo del pessario cervicale nelle donne con minaccia di parto pretermine: uno studio clinico randomizzato 

216 - AR 09 Carlea A, et al.  
Biomarkers infiammatori e di stress ossidativo in donne gravide italiane a basso rischio: dati preliminari dal gift 
trial (Gestational Intake of Food towards healthy outcomes)  

217 - AR 09 Marchetti V, et al.   
Valutazione degli eventi avversi nella terapia dell’artrite idiopatica giovanile  

218 - AR 09 Fioretti MT, et al.   
L’endoscopia digestiva in età pediatrica: Indicazioni ed Outcome 

219 - AR 09 Turnaturi C, et al.  
Ruolo dell’acido solfidrico nella motilità uterina in un modello di topi diabetici  

220 - AR 09 Auricchio R, et al.  
Fattori di rischio associati allo sviluppo dell’atrofia dei villi nei bambini con celiachia potenziale 

221 - AR 09 Soria LR, et al.  
Sviluppo di nuove terapie per i difetti del ciclo dell’urea 

222 - AR 09 Buonfantino C, et al.  
Effetto del laser CO2 frazionato microablativo sui sintomi del lichen sclerosus vulvare: studio prospettico 
longitudinale 
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223 - AR 09 Cuomo L, et al.  
Pre-induzione al travaglio di parto nelle gravidanze complicate da ritardo di crescita tardivo: Analisi degli 
outcomes materno-fetali dopo introduzione PDTA 

224 - AR 09 Cappuccio G, et al.  
Il sequenziamento dell’esoma in pazienti con malattie senza diagnosi  

AR 09 - GINECOLOGIA E PEDIATRIA 5  
AR 21 – ANESTESIA E RIANIMAZIONE                               

225 - AR 09 Moracas C, et al.  
Modalità d’esordio e outcome auxologico dell’insufficienza surrenalica primaria (PAI) in età pediatrica: 
confronto tra eziologie rare 

226 - AR 09 De Angelis MC, et al.  
Potrebbe la biopsia isteroscopica con tecnica grasping diventare il nuovo gold standard per la valutazione 
preoperatoria delle pazienti affette da carcinoma endometriale? 

227 - AR 09 Di Sarno R, et al.  
L'espressione di BAG3 correlata al grado di displasia in lesioni intraepiteliali squamose della cervice uterina 

228 - AR 09 Migliorini S, et al.  
Valutazione del CMV-DNA nelle urine e nel plasma materni: il ruolo sulla trasmissione verticale 

229 - AR 09 Vetrella M, et al.  
Emodinamica materna in pazienti normotese e non diabetiche: differenza tra neonati small, large e appropriate 
for gestational age. 

230 - AR 09 Coppola C, et al.  
Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento materno in Italia: un progetto di implementazione da parte 
degli specializzandi di Pediatra 

231 - AR 09 Del Bene M, et al.  
Bassa performance al test del cammino di 6 minuti in una popolazione con bronchiettasie non associate a fibrosi 
cistica: uno studio osservazionale 

232 - AR 09 Scognamiglio C, et al.  
La morfologia placentare e i meccanismi di apoptosi, angiogenesi ed epiteliali nella preeclampsia precoce 

233 - AR 09 Gabbrielli O, et al.  
Prevalenza e fattori di rischio associati alla depressione postpartum: uno studio trasversale 

234 - AR 09 Sirico A, et al. 
La frequenza cardiaca fetale nel primo trimestre come nuovo predittore di diabete gestazionale: uno studio 
multicentrico italiano 

235 - AR 21 Di Falco N, et al.  
Taglio cesareo urgente: anestesia generale in caso di controindicazioni all’anestesia neuroassiale. Effetti degli 
oppioidi sull’outcome materno-fetale 

 
AR 10 - IMMUNOLOGIA E REUMATOLOGIA 3   

255 - AR 10 Braile M, et al.  
Effetti di IL-13 e IL-4 sul rilascio del TSLP da Macrofagi Polmonari indotti da LPS 

256 - AR 10 Marasca C, et al.  
Adalimumab originator versus Adalimumab biosimilare in pazienti affetti da Idrosadenite Suppurativa: risultati 
di uno studio retrospettivo 

257 - AR 10 Modestino L, et al.   
Il tumore anaplastico della tiroide induce il rilascio di DNA mitocondriale da parte di neutrofili vitali  

258 - AR 10 Rubino V, et al.  
CuZn Superossido Dismutasi (SOD-1), Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS), attivazione delle cellule T e 
controllo della Tolleranza Immunitaria nella Sclerosi Multipla 
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259 - AR 10 Prencipe R, et al.  
Nell'Atassia-Teleangectasia, il betametasone migliora la funzionalità dei linfociti attraverso l’asse dell’IL-7/IL-
7Rα 

260 - AR 10 Megna M, et al.  
Prevalenza e caratteristiche cliniche della psoriasi nei pazienti con immunodeficienza comune variabile 

261 - AR 10 Scala E, et al.  
Un nuovo marcatore molecolare nell’ idrosadenite suppurativa: IL-26 

262 - AR 10 Scarpa R, et al.   
Ambulatorio condiviso per le malattie infiammatorie immuno-mediate (IMIDs) 

263 - AR 10 Scotti N, et al.   
Principali comorbidità in pazienti affetti da artrite psoriasica in terapia con inibitori del TNF-α 

AR 13 - NEUROLOGIA E NEUROSCIENZE 2  

297 - AR 13 Sozio C, et al.   
La serotonina inibisce la migrazione e la proliferazione degli oligodendrociti attraverso la produzione di specie 
reattive dell’ossigeno 

298 - AR 13 La Rosa G, et al.  
Autoanticorpi presenti nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla inibiscono la differenziazione degli oligodendrociti  

299 - AR 13 Divitiis O, et al.  
Il ruolo delle Tecnologie nel trattamento Neurochirurgico delle patologie Vertebro-Midollari. 

300 - AR 13 Capozzi S, et al.  
Nuovo metodo per la diagnosi della sclerosi multipla in prelievi ematici: validazione clinica  

301 - AR 13 Tagliaferri S, et al.  
Circulating MicroRNAs in maternal blood as potential biomarkers for chronic fetal hypoxia in utero  

302 - AR 13 Maiuri F, et al.  
Dal Campione alla Squadra: “un nuovo approccio al paziente Neuro-Oncologico” 

303 - AR 13 Di Martino R, et al.   
Ruolo della disfunzione mitocondriale nell’attivazione del processo neuroinfiammatorio nel modello di malattia 
di Parkinson A53T  

304 - AR 13 Lippiello P, et al.  
Neuromodulazione della plasticità sinaptica cerebellare e sua alterazione in modelli murini di Alzheimer 

305 - AR 13 Campanile M, et al.  
Modelli animali di ischemia cerebrale: opportunità e limiti 

306 - AR 13 Severi D, et al.  
Approfondimenti sulla patogenesi della malattia di Charcot-Marie-Tooth da mutazione del gene ATP1A1 
attraverso l’uso di cellule staminali pluripotenti indotte  

307 - AR 13 Barone I, et al.   
Emicrania vestibolare in età pediatrica  

308 - AR 13 Indrieri A, et al.  
L’inattivazione dei miR-181a e miR-181b come nuova strategia terapeutica nelle malattie neurodegenerative 
associate a disfunzioni mitocondriali.  

AR 14 - NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA 3   

330 - AR 14 Vallone C, et al.  
Monitoraggio del servizio di ristorazione scolastica e governance del sistema 

331 - AR 14 Campitelli M, et al.  
Estratti secchi di Citrus Aurantium L. modulano l’espressione del miRNA-155 e migliorano l’adipogenesi in 
cellule 3T3-L1 esposte al TNFα  
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332 - AR 14 Vetrani C, et al.  
Effetti metabolici del pane ricco in amilosio in individui ad elevato rischio cardiometabolico  

333 - AR 14 Iannuzzo F, et al.  
Un’ innovativa formulazione nutraceutica a base di semi di chia per il controllo della lipidemia plasmatica 
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La proteina uL3 è il target molecolare dell’attività antitumorale di oligonucleotidi con strutture G-quadruplex in 
cellule di cancro del colon  

380 - AR 15 Pisapia P, et al.  
Studio multicentrico per la validazione di controlli di qualità in formato citologico per piattaforme di 
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