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XXX Convegno nazionale del Gruppo Italiano per lo Studio della Neuromorfologia 

 
 
Cari colleghi, cari soci del GISN, 
l’emergenza legata al Coronavirus e le incertezze legate alla eventuale ripresa della pandemia in 
autunno, hanno costretto molte società scientifiche e gruppi a posporre o ad eliminare i propri 
incontri scientifici.  
 
Come sapete il nostro convegno annuale era programmato a Torino per il prossimo Novembre. Il 
Comitato Organizzatore del convegno ed il Consiglio Scientifico del GISN hanno tuttavia deciso di 
non cancellare il nostro incontro annuale, ma di proporlo in forma di incontro online che si 
svolgerà, con un formato leggermente diverso da quello degli anni precedenti, nei giorni di Giovedì 
12 (dalle ore 14), Venerdì 13 (dalle ore 14) e Sabato 14 Novembre (dalle ore 9). 
Il convegno prevede, come sempre, due letture, una con interfaccia clinica (Prof. Giorgio Giaccone, 
Istituto Besta, Milano “Malattie da prioni e prion-like: evidenza di propagazione del misfolding 
proteico nell’uomo”) ed una rivolta alle ricerche di base (Dr. Corrado Calì, Dipartimento di 
Neuroscienze, Università di Torino “Neuroanatomical basis of brain energy metabolism in the 
mammalian brain”). 
Sono anche previste comunicazioni orali dei soci e la pubblicazione degli abstracts su un numero 
speciale della rivista European Journal of Histochemistry. 
 
Come sempre la partecipazione al Convegno e l’accesso alle sedute online, sarà gratuita, ma 
riservata ai soli soci del GISN in regola con la quota sociale per il 2020. Per questo motivo, oltre 
alla consueta deadline per la presentazione degli abstracts e della registrazione, troverete anche una 
deadline precedente per il pagamento della quota sociale ed un'altra deadline per chi intendesse 
associarsi al Gruppo in occasione di questo convegno. 
 
Invito i soci a contattare il tesoriere del gruppo (Prof. Khosrow Tayebati 
khosrow.tayebati@unicam.it) per verificare la propria posizione per le quote sociali prima del 2020. 
Mi auguro che questo convegno, sia pure in questa forma inusuale, possa ricevere l’attenzione e la 
partecipazione di tutti voi e dei diversi gruppi italiani che sono interessati alla neuromorfologia. 
 
Il Presidente 
 
Prof. GianCarlo Panzica 
 
 
 
 
 
 
 



 

30th National Conference of the Italian Group for the Study of Neuromorphology 

 

Thursday 12th Nov 2020  

h 14:00-14:15 Official Opening   

h14:15-15:00 Opening Lecture: Prof. Giorgio Giaccone (Istituto Besta, Milano) “Malattie da prioni e prion-
like: evidenza di propagazione del misfolding proteico nell’uomo” 

h15:00-16:00 SESSION I (4 selected oral communications, 15min each) 

h16:00-16:30 break 

h 16:30-18:00 SESSION II (6 selected oral communications, 15min each)  

 

Friday 13th Nov 2020  

h 14:00-14:45  Lecture: Dr. Corrado Calì (Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino) 
“Neuroanatomical basis of brain energy metabolism in the mammalian brain.” 

h14:45-16:00 SESSION III (5 selected oral communications, 15min each) 

h16:00-16:30 break 

h 16:30-18:00 SESSION IV (6 selected oral communications, 15min each)  

h18:00-19:00 GISN MEMBERS ASSEMBLY 

 

Saturday 14th Nov 2020  

h 9:00-10:30 SESSION V (6 selected oral communications, 15min each)  

h10:30-11:00 break 

h 11:00-12:00 SESSION VI (4 selected oral communications, 15min each)  

h12:00 Closing ceremony  


