News n.3/2018 da coordinatore GdL SIGU Citogenetica e Citogenomica
Buongiorno a tutti,
eccomi con qualche informazione utile:
1- vi segnalo che il 13 e 14 settembre 2018 a Roma, presso Istituto C.S.S. Mendel - Viale Regina Margherita n. 261,
si terrà il "Corso avanzato di citogenetica costituzionale e acquisita. IX edizione" . In allegato programma preliminare
e scheda di iscrizione.
Il corso sarà accreditato ECM per Medici, Biologi e Tecnici di laboratorio biomedico.
E' possibile registrarsi all'evento inviando la scheda di iscrizione, e allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento
della quota di registrazione, al seguente n. di fax 010.83794260.
In
alternativa
è
possibile
effettuare
l’iscrizione
on-line
seguendo
questo
link:
https://www.accmed.org/scheda?id_scheda=1900&area_scheda=AR
2- Il prossimo nostro incontro sarà a Catania, il giorno Giovedì 25 Ottobre 2018, ore 8.30-9.30, in occasione del 21
Congresso SIGU di cui trovate in allegato il programma aggiornato ad oggi.
Parleremo di quanto è stato fatto e quanto il GdL si prefiggerà di fare per l'anno 2019.
3- Alcuni di voi hanno ricevuto da Ilaria Catusi e Paola Recalcati mail con le quali si comunicava la volontà di
sottoporre abstract al congresso SIGU aventi come oggetto la descrizione di nuovi casi con CNVs rare, estrapolati
dalla casistica CMA postnatale.
4- Verrà sottomesso alla rivista Human Reproduction il lavoro collaborativo sulle traslocazioni bilanciate a mosaico,
progetto ambizioso avendo la rivista un IF di 4,990. Speriamo!!!!!
5- Candidature cariche sociali SIGU: entro i termini e con le modalità previsti dallo Statuto, sono pervenute alla
segreteria di presidenza:
a) per la carica di Presidente SIGU le candidature dei soci: Achille Iolascon e Corrado Romano
b) per la carica di Consigliere SIGU le candidature dei soci: Rosario Casalone, Paolo Gasparini, Paola Grammatico,
Sabine Stioui, Liborio Stuppia, Marcella Zollino.
Le votazioni si svolgeranno esclusivamente on line su piattaforma certificata. Sarà possibile votare dal 28 agosto
al 23 settembre 2018.
Ogni socio SIGU potrà esprimere una sola preferenza per l’elezione del Presidente e fino a quattro preferenze per
l’elezione dei Consiglieri.
Sul sito della SIGU potrete consultare i CURRICULA ed i PROGRAMMI DI LAVORO di tutti i candidati.
https://www.sigu.net/go/home/xkQsHlyVo3aObCZAdLqAoxT-wgLLI2Gvoyn6rOF1Gg/CANDIDATURE%20PRESIDENZA%20E%20CONSIGLIO%20DIRETTIVO%20SIGU
Approfitto per augurare a tutti voi BUONE VACANZE
Un caro saluto
Il coordinatore
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