
Moderatori dell’incontro saranno

ISTRUZIONE & PROFESSIONE

8 t natural 1   giugno 2021

WEBINAR TEMAS - AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO E L’INCERTEZZA
SUPERARE LE RESISTENZE PER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ

Webinar, 14, 16 e 18 Giugno 2021

Il cambiamento fa parte della nostra vita ed è inevitabile, ma abban-
donare le proprie certezze per aprirsi a nuove visioni fa paura.
Possiamo però sempre scegliere di costruire la nostra realtà anziché 

subirla e, soprattutto oggi, saper riconoscere, affrontare e gestire il 
cambiamento e l’incertezza che lo accompagna è sicuramente una 
competenza strategica e fondamentale per migliorare il benessere 
personale e professionale.
Con questo webinar gli organizzatori si propongono di allenare a tra-
sformare le paure in risorse, le situazioni di difficoltà in occasioni di 
cambiamento costruttivo in modo da poterne cogliere tutte le oppor-
tunità.
Verrà dato ampio spazio alla discussione per permettere ai parteci-
panti di chiarire i propri dubbi o approfondire argomenti specifici con-
frontandosi direttamente con la relatrice.

Lucia Fani è Dottore in tecniche psicologiche, Counselor Supervisor 
e Trainer, Mediatore Familiare, avvocato.

Libero professionista, opera come counselor in ambito personale, 
nelle organizzazioni e nelle attività di mediazione familiare e gestio-
ne dei conflitti. Docente e formatore presso scuole di counseling e 
in ambito organizzativo. Nel corso degli anni ha maturato una lunga 
esperienza come formatore nell’ambito della leadership, della co-
municazione, nello sviluppo delle risorse e delle abilità relazionali, 
nella costruzione dei team e nell’ambito della negoziazione e ge-
stione dei conflitti.

Il corso è organizzato da IQVIA in collaborazione con FP Training di 
Francesca Pezzano che da anni si occupa di progettazione, gestione 
e organizzazione di corsi di crescita ed evoluzione personale basati 
sul metodo della “Meccanica della Relazioni” ideato dal Dr. Antonio 
Quaglietta, psicologo e formatore con esperienza ventennale.

Per informazioni, e-mail: eliana.formicola@iqvia.com

VIRTUAL MEETING SIROE - IL PROBLEMA DELLA POLIFARMACO-RESISTENZA IN ONCOLOGIA:
UN POSSIBILE VALIDO AIUTO DAGLI OLI ESSENZIALI?

On line, 11 Giugno 2021

L’evento on line avrà inizio alle ore 15:00 del giorno 11 giugno 
2021.
Moderatori dell’incontro saranno il Prof. Rino Ragno, SIROE e 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Univer-
sità di Roma;  la Dott.ssa Annarita Stringaro, SIROE e Centro per la 
Ricerca e la Valutazione Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, Istituto Su-
periore di Sanità, ISS, Roma.

Di seguito il programma del virtual meeting. 
- 15:00 – 15:10 - Introduzione all’evento: 
Dott.ssa Francesca Mondello, Vicepresidente SIROE e già Ricercatrice 
del Dipartimento di Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, ISS, 
Roma.
- 15:10 – 15:30 - Ruolo della polifarmaco-resistenza nel fallimento 
delle terapie antitumorali.
Dott.ssa Annarica Calcabrini, Centro per la Ricerca e la Valutazione 
Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di Sanità, ISS, 
Roma.
- 15:30 – 15:50 - Origine, estrazione e caratterizzazione degli oli es-
senziali.

Prof. Filippo Maggi, Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della 
Salute, Università di Camerino, Camerino.
- 15:50 – 16:10 - Meccanismi antitumorali degli oli essenziali estratti 
da piante succulente in un modello di leucemia mielocitica acuta mul-
tifarmaco-resistente.
Dott.ssa Paola Poma, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 
Chimiche e Farmaceutiche, Università degli Studi di Palermo, Palermo.
- 16:10–16:30 - Gli oli essenziali e i loro principali componenti: studi 
preclinici nel melanoma.
Dott.ssa Marta Di Martile, UOSD Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Tera-
peutici, IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma.
- 16:30 – 17:00 - TTO e terpinen-4-olo per il superamento della poli-
farmaco-resistenza: studi preclinici in vitro su un modello di melano-
ma umano.
Dott.ssa Giuseppina Bozzuto, Centro per la Ricerca e la Valutazione 
Pre-Clinica e Clinica dei Farmaci, Istituto Superiore di Sanità, ISS, 
Roma.
- 17:00 – 17:30 - Discussione finale e chiusura del Virtual Meeting.

Website: www.siroe.it


