"Donne e Scienza: Conquiste e Scoperte in campo Biomedico delle "Top Scientists
Italiane" (TIWS) con EWMD e ONDA (Osservatorio Salute Donna)"
Sala Convegni Banco BPM ex BSGSP Via Roma
Reggio Emilia 4 luglio 2019
Parte Privata, con possibilità di accesso agli uditori (posti limitati)
h. 9,30

Registrazione- Saluti

h. 10,00

Adriana Albini
Prevenzione dei tumori e delle malattie complesse: il “microambiente”

h. 10,10

Ariela Benigni
Malattie renali e risposta a farmaci reno-protettivi

h. 10,20

Patrizia Burra
Gender and liver transplantation: donor and recipient

h. 10,30

Giulia Casorati
Immunoterapia adottiva delle leucemie con linfociti T geneticamente modificati
con TCR specifici per antigeni lipidici.

h. 10,40

Liliana Dell’Osso
Psichiatria e neuroscienze: una rivoluzione alle porte.

h. 10,50

Maria Benedetta Donati
Differenze di genere nell' impatto dello stato socioeconomico sulla salute della
coorte (quasi 25.000 adulti) del progetto Moli-sani.

h. 11,00

Coffee Break

h. 11,30

Barbara Ensoli
Sviluppo del vaccino terapeutico contro l’HIV/AIDS basato sulla proteina virale Tat

h. 11,40

Sara Gandini
Fattori di rischio e prognostici del melanoma: the gender issue

h. 11,50

Raffaella Giavazzi
Paradigmi nei tumori ginecologici

h. 12,00

Ursula Grohmann
Metabolismo degli aminoacidi come bersaglio farmacologico nelle malattie
autoimmuni

h. 12,10

Sonia Levi
Ferro e neuro-degenerazione: l’influenza del gender

h. 12,20

Adriana Maggi
Farmacologia di genere e estrogeni

h. 12,30

Francesca Mallamaci
Malattia Renale Cronica oggi e il suo impatto sociale

h. 12,40

Giovanna Masala
Densità mammografica e tumore della mammella: studi osservazionali e di
intervento sullo stile di vita

h. 12,50

Michela Matteoli
Interaction between the immune and nervous systems during development: a
gender issue?

h. 13,00

Lunch

h. 14,00

Maria Concetta Morrone
Plasticità neuronale del sistema visivo dell'adulto

h. 14,10

Benedetta Nacmias
Geni e demenze

h. 14.20

Eva Negri
Andamenti e differenze di genere nella mortalità per tumori

h. 14,30

Paola Patrignani
Piastrine e vescicole extracellulari nel cancro: implicazioni diagnostiche e
terapeutiche

h. 14,40

Maria Rescigno
Il Microbiota

h. 14,50

Angela Tincani
Reproductive issue in rheumatology and autoimmunity

h. 15,00

Gianna M Toffolo
Modellistica di sistemi e segnali biologici (Bioingegneria)

h. 15,10

Flavia Valtorta
Doping: una questione di genere?

h. 15,20

Katia Varani
I farmaci preferiscono gli uomini o le donne?

h. 15,30

Anna Linda Zignego
HCV: un modello unico di virus linfotropico e linfomagenetico nell’uomo

h. 15,40

Tempo a disposizione per discussione

h. 17:00

Parte pubblica
Presentazione della giornata (Donatella Davoli)
Saluti istituzionali (BPM) BPM RE1
Come BPM sostiene la ricerca o comunque ha un occhio particolare sul mondo
scientifico femminile2
Adriana Albini
Le TIWS di “Onda” e finalità del Club
Conquiste e scoperte delle TIWS
Il ruolo delle donne nella ricerca scientifica.
Tavola Rotonda delle Top Italian Women Scientists (TIWS):
Donne e Ricerca Biomedica
Moderatrici
Ariela Benigni, Liliana Dell’Osso, Sonia Levi

18:30

Spazio per le domande dal pubblico

19:00

Aperitivo/apericena

