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Parteciperà  anche  il  professor  Kurt  Wüthrich,  premio  Nobel  per  la  chimica  nel
2002. Labozeta tra gli sponsor del 59° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Biochimica e Biologia Molecolare (SIB), che si terrà dal 20 al 22 settembre 2017 a
Caserta presso la Scuola Specialisti Aeronautica Militare e Sede Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.

ROMA, 26 maggio 2017 - “La biochimica italiana dopo diversi anni torna ad incontrarsi nella
regione  Campania  e  più  precisamente  a  Caserta,  dove  -  come  spiega  il  professor  Paolo
Vincenzo Pedone, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e presidente del
Congresso - faranno la loro apparizione scienziati di grande livello nazionale e internazionale”.
Il  congresso coinvolgerà  infatti ricercatori  di università  e  di  enti di  ricerca  nazionali  che  si
occupano di tematiche scientifiche nel campo della Biochimica, ma anche di ricercatori stranieri
di riconosciuto profilo scientifico tra cui il Professor Kurt Wüthrich,  premio Nobel per la
chimica nel 2002.

Labozeta Spa, azienda leader nella progettazione e realizzazione di laboratori scientifici sarà tra
gli sponsor dell’evento: “E’  un onore per noi poter offrire il nostro contributo ad una iniziativa
nobile,importante  e  di  ampio  respiro  internazionale”,  afferma  Giancarlo  De  Matthaeis,
presidente di Labozeta Spa. “La nostra azienda ha da sempre un’attenzione particolare non
solo  alla progettazione, alla sicurezza e alla sostenibilità, ma soprattutto al risultato finale che
un laboratorio scientifico può esprimere nei vari settori scientifici. Siamo altresì certi - conclude
De Matthaeis -  che questo tipo di incontri possano apportare nuovi stimoli e nuova linfa vitale
ad un mondo straordinario come quello della ricerca italiana, di cui sicuramente si parla ancora
troppo poco.”
Al congresso sono previste 6 sessioni plenarie e 4 sessioni parallele su tematiche riguardanti
struttura  e  funzione  di  proteine;  trasduzione  del  segnale  e  controllo  della  crescita,  del
differenziamento  e  dell’invecchiamento  cellulari,  bioenergetica,  biochimica  della  nutrizione  e
ambientale,  enzimi  e  vie  metaboliche,  trascrizione  genica  ed  epigenetica,  proteomica  e
biotecnologie molecolari.
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20 - 22 settembre 2017
Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche Via Vivaldi 43
81100 – Caserta - Italy
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Labozeta progetta e costruisce laboratori dal 1983; partner e  distributore unico di Köttermann in Italia, è
una  società  per  azioni  a  capitale  interamente  italiano.  Affermatesi  come interlocutore  privilegiato della
Comunità  scientifica,  disegna  e  realizza  il  laboratorio  avvalendosi  di  un  proprio  team  di  esperti  in
progettazione e LabDesign in collaborazione con aziende qualificate. In oltre 30 anni ha maturato una solida
esperienza realizzando progetti  per  Enti istituzionali  e privati prestigiosi.  Oggi Labozeta rappresenta una
realtà  multidisciplinare  originale,  costantemente  impegnata  nello  studio  di  nuove  forme  strategiche  e
coerenti nello sviluppo di nuovi concetti e nella realizzazione di opere che ispirano un nuovo modo di vivere
il laboratorio. 
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