
Il Congresso SIB 2019 ha l’obiettivo di 

incoraggiare lo scambio di competenze ed 

esperienze tra scienziati e ricercatori che 

operano nel settore dei biomateriali. Il 

congresso si propone, dunque, di affrontare 

discussioni relative all’utilizzo dei biomateriali, 

alla loro ottimizzazione, e al superamento dei 

limiti legati al loro impiego, promuovendo 

l’intervento di gruppi di ricerca che lavorano in 

svariati settori, come quello della biologia, 

dell’ingegneria, della farmacologia, della 

medicina, della chimica e della scienza dei 

materiali. 

Pertanto, il Comitato Organizzatore invita 

coloro che sono interessati a partecipare, a 

presentare contributi nell’ambito delle 

seguenti tematiche: 

– materiali e dispositivi biomedici 

– sviluppo di biomateriali 

– funzionalizzazione di biomateriali 

– caratterizzazione di biomateriali 

– medicina rigenerativa 

– sistemi di rilascio di farmaci, cellule e geni 

– interazione biomateriale/cellule 

– nanotecnologie 

– tecniche innovative di manufacturing 

– aspetti etici 

– ottimizzazione integrata di biomateriali 

– nuove applicazioni dei biomateriali 

 

 

30 aprile 2019: Invio abstract e invio scheda 

di iscrizione a 

congressosib2019@gmail.co

m 

5 maggio 2019: Accettazione contributi come 

orale/poster  

15 maggio 2019: Quota iscrizione ridotta, 

prenotazione alberghiera in 

hotel convenzionati 

 

Le quote di iscrizione comprendono 
partecipazione ai lavori congressuali, pranzi, 
coffee breaks, kit congressuale e cena 
sociale. Comprendono inoltre la quota 
associativa alla SIB per il 2019.  
La quota deve essere versata tramite bonifico 
sul CC10125/58, SIB, Società Italiana 
Biomateriali, Banca Popolare di Sondrio, 
Ag.21, c/o Politecnico di Milano, Via E. 
Bonardi 4, 20133 Milano  
IBAN: IT48N0569601620000010125x58  
causale: iscrizione SIB 2019.  
Inviare scheda di iscrizione e copia del 

pagamento, con oggetto “Iscrizione”, a: 

congressosib2019@gmail.com 

 

5-7 GIUGNO 2019 

 

Centro Residenziale e Studi 

(CRS) della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione (SNA) 

Corso Trieste, 2 

81100 Caserta (CE) 

www.biomateriali.org 

 ENTRO IL  
15/05/2019 

OLTRE IL 
15/05/2019 

   
STRUTTURATI 300 350 
NON STRUTTURATI 130 150 
GIORNALIERO 100 120 



NAZIONALE 

Francesca Boccafoschi, NO 

Roberto Chiesa, MI 

Gianluca Ciardelli, TO 

Caterina Cristallini, PI 

Elvira De Giglio, BA 

Roberto De Santis, NA 

Silvia Farè, MI (Presidente SIB) 

Pietro Favia, BA 

Milena Fini, BO 

Monica Mattioli Belmonte, AN 

Maria Grazia Raucci, NA 

Lia Rimondini, NO 

Simone Sprio, RA 

Livia Visai, PV  

Gerardo Catapano, CS 

LOCALE 

Michelina Catauro, CE (Presidente Congresso) 

Dante Ronca, CE (Copresidente Congresso) 

Marianna Chierchia, Na 

Gionata Fragomeni, CZ 

Antonio Gloria, NA 

Saverio Maietta, Na 

Massimo Martorelli, NA 

Teresa Russo, NA 

Elisabetta Tranquillo, CE 

 

www.biomateriali.org 

congressosib2019@gmail.com 

 

Il programma prevede: 

Presentazioni su invito – Interverranno 

scienziati, clinici e rappresentanti del mondo 

industriale di fama internazionale. 

Presentazioni orali – Dovranno essere 

preparate in Microsoft Powerpoint e essere 

consegnate al responsabile di sala prima 

della sessione a cui si è assegnati. La durata 

delle presentazioni orali sarà di 10-15 minuti 

e sarà definita al completamento del 

Programma. 

Presentazioni Poster – I poster dovranno 

avere dimensioni non superiori a 120 cm di 

larghezza e 70 cm di altezza. 

 

Il congresso avrà luogo presso il Centro 

residenziale e studi (CRS) della Scuola 

Nazionale dell'Amministrazione (SNA) che ha 

sede a Caserta in uno dei due emicicli ellittici 

del grandioso Palazzo Reale voluto da Carlo 

III di Borbone e realizzato nella seconda metà 

del Settecento da Luigi Vanvitelli. 

La sede del congresso è raggiungibile: 

In treno - Stazione ferroviaria di Caserta. 

In auto - Autostrada A2 Roma-Napoli, uscita 

Caserta Nord.  

In aereo - Aeroporto di Napoli Capodichino; 

servirsi della linea autobus per raggiungere la 

stazione ferroviaria di Napoli Centrale; poi 

linea locale per Caserta.  

 

Sono disponibili 20 camere presso il Centro 

residenziale e studi (CRS) della Scuola 

Nazionale dell'Amministrazione (SNA), nella 

sede congressuale al prezzo per camera e 

per notte di 25€ (SIN) e 40€ (DOP). Per 

prenotare, inviare una mail a 

crs_caserta@sna.gov.it con l’oggetto 

“prenotazione”, indicando data di arrivo e 

partenza, tipo di stanza e nomi dei richiedenti. 

A 5 minuti a piedi dalla sede congressuale è 

presente l’Hotel Royal Caserta con prima 

colazione al prezzo per camera per notte di 

90€ (DOP), 80€ (DUS). Per prenotare, inviare 

una mail a sales@royalcaserta.it indicando la 

partecipazione al SIB 2019, data di arrivo e 

partenza, tipo di stanza e nomi dei richiedenti. 

 

mailto:congressosib2019@gmail.com

