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Caro Collega,  
 
in occasione dell’ottavo Meeting della Società “Stem Cell Research – Italy” (Chieti 25-27 Maggio 2017) 
abbiamo il piacere di invitarti a partecipare introducendo brevemente le caratteristiche e lo spirito della 
Società SCR-Italy. 
 
Siamo un gruppo di ricercatori di base e clinici interessati al mondo delle cellule staminali. L’ovvia finalità di 
contribuire scientificamente all’aumento delle conoscenze in questo ambito va di pari passo con il forte 
impegno di “fare rete” promuovendo progettualità comuni, formazione di giovani ricercatori, e 
divulgazione corretta della scienza. 
 
Le aspettative da parte dei pazienti sulle potenzialità terapeutiche delle cellule staminali, e il sistema della 
ricerca italiana sono due questioni che ci vedono in prima linea.  
La prima ci vede impegnati a diffondere correttamente la conoscenza scientifica e ad ascoltare i cittadini, 
non solo nei nostri luoghi di lavoro (università, ospedali, centri di ricerca) ma anche nei diversi contesti 
sociali territoriali e nazionali (scuole, piazze, web, ecc), attraverso iniziative personali (orientamento nelle 
scuole, seminari, spettacoli, ecc) o concertate (UniStem Day, la Notte Europea dei Ricercatori, ecc).  
La seconda ci vede parte attiva nel cercare di salvaguardare gruppi di ricerca medio-piccoli  
1. ottimizzando gli sforzi per ottenere fondi per la ricerca facendo “squadra” nelle applicazioni a bandi per 
finanziamenti,  
2. prendendo contatti diretti con industrie,  
3. allargando collaborazioni nazionali e internazionali,  
4. incoraggiando e agevolando lo scambio inter-laboratorio dei giovani ricercatori dei nostri gruppi di 
ricerca. 
 
Il ritrovarci annualmente in occasione del nostro meeting rafforza questi principi e favorisce una 
pianificazione seria e creativa nei diversi ambiti, grazie alle competenze dei Soci Fondatori, il prezioso 
supporto del Comitato Tecnico, e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. 
 
Iscriversi all’SCR-Italy è facile e gratuito (http://www.stemcellitaly.org/). 
 
Partecipare al meeting annuale è un’opportunità estremamente conveniente non solo dal punto di vista 
scientifico ma anche economico: la quota di iscrizione è bassa per tutti e le agevolazioni per i giovani non 
strutturati sono davvero interessanti. Il contributo di ogni nuovo Socio è prezioso per poter fare insieme un 
passo avanti. 
Pertanto alleghiamo a questa email l’annuncio del Meeting che nel 2017 verrà svolto dal 25 al 27 Maggio 
presso il Campus dell’Università d’Annunzio Chieti-Pescara. Prevediamo un interessante programma sia 
scientifico che sociale e numerosi premi dedicati ai giovani che presenteranno i loro lavori sia come 
comunicazioni orali che poster.   
 
Un cordiale saluto e speriamo di incontrarti presto a Chieti, 
 
Umberto Galderisi (Presidente SCR-Italy) 
Assunta Pandolfi (organizzatrice VIII Meeting SCR-Italy),   
e tutto lo staff scientifico-organizzativo 
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