


PREMESSA

“Top Italian Women Scientists” è il club delle migliori scienziate italiane promosso da
Onda, costituitosi nel maggio 2016 su proposta di Adriana Albini, Direttore Scientifico
di MultiMedica Onlus.

Il gruppo riunisce le eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta
produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in
campo biomedico, nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze. L’obiettivo è quello di
promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo.

Il club è dedicato alle scienziate italiane impegnate nella ricerca recensite nella
classifica dei Top Italian Scientists (TIS) di Via-Academy, un censimento degli
scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-
index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del
ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni
per ogni pubblicazione.

Per il Club sono state selezionate le ricercatrici con H-index pari o superiore a 50.



Del Club fanno parte 119 donne di ‘impatto’ nella biomedicina, nelle scienze cliniche e 
nelle neuroscienze, non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sulla 
conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, 
si sono conquistate una posizione in vetta in questa specie di ‘hit parade’ al femminile 
delle italiane nella scienza, in patria e nel mondo. É il consolidarsi di una rete di 
donne ricercatrici che può rappresentare un riferimento alle giovani ricercatrici e in 
progetti di comunicazione. 

Il Club si propone inoltre di organizzare convegni, momenti di approfondimento, 
presentare dati recenti sulle diverse patologie femminili di cui si occupa, raccogliere 
l’adesione al Manifesto sulla Salute della donna mettendo in atto azioni concrete per 
attuarlo, far sì che ogni componente del club sia portavoce delle istanze di Onda sulla 
salute femminile, essere in contatto con organi di comunicazione per pareri su temi di 
attualità legati a scienza e ricerca.

OBIETTIVI



LE RICERCATRICI DEL CLUB

Agosta Federica Albini Adriana Allavena Paola

Altavilla Domenica Altucci Lucia Amato Maria Pia

Baccarini Manuela  Basili Stefania Benigni Ariela

Boraschi Diana Borrelli Emiliana Bosetti Cristina 

Bottazzi Barbara Brandes Alba Brandi Maria Luisa

Brini Marisa Burra Patrizia Calabrese Fiorella 

Carattoli Alessandra Casadio Rita Casorati Giulia

Cerletti Chiara Colao Annamaria Colombo Cristina Anna

Copani Agata Graziella Daidone Maria Grazia Dal Cin Paola

Dalle Donne Isabella De Rossi Anita Dejana Elisabetta

Dell'Osso Liliana Demichelis Francesca Di Luca Monica

Di Somma Carolina Dominici Francesca Donati Maria Benedetta

Ensoli Barbara Esposito Katherine Esposito Susanna

Fallarino Francesca Fantuzzi Giamila Ferracin Manuela

Ferraretti Anna Pia Franceschi Silvia Franceschini Maria Angela 

Franchini Genoveffa Franzini-Armstrong Clara Fratiglioni Laura

Garlanda Cecilia Gastaldelli Amalia Gessi Stefania 

Giavazzi Raffaella Gloghini Annunziata Goletti Delia



LE RICERCATRICI DEL CLUB/1

Gorno Tempini Maria Luisa Grandone Elvira Grohmann Ursula 

Iacoviello Licia Levi Sonia Maria Rosa Mallamaci Francesca

Manco Melania Marcucci Rossella Masala Giovanna

Massi Daniela Minghetti Luisa Minutoli Letteria

Montagnana Martina Monti Daniela Morbidelli Lucia 

Morigi Marina Morrone Maria Concetta Muiesan Maria Lorenza

Mussini Cristina Nacmias Benedetta Nanni Patrizia 

Nappi Rossella Negri Eva Noris Marina 

Olivieri Fabiola Pasqualucci Laura Patrignani Paola

Perani Paola Peyvandi Flora Priori Silvia

Rescigno Maria Ricciardi Castagnoli Paola Rocca Maria

Romani Luigina Sacchi Ada Saetta Marina 

Sanna Serena Scotlandi Katia Soranzo Nicole

Sormani Maria Pia Taioli Emanuela Tincani Angela

Toffolo Gianna Tremoli Elena Trojano Maria

Valtorta Flavia Varani Katia Vezzani Annamaria 

Vignozzi Linda Ziche Marina Zignego Anna Linda 

Zoja Carlamaria Zuffardi Orsetta 



ATTIVITÀ 2016

Il 25 maggio si è svolta in Regione Lombardia la premiazione delle prime 38
ricercatrici aderenti al Club “Top Italian Woman Scientists” 2016.

A ciascuna ricercatrice è stata consegnata una pergamena.



ATTIVITÀ 2017

Il Club “Top Italian Women Scientists” si è
rinnovato nel mese di giugno 2017.

Il nuovo gruppo riuniva 76 eccellenze femminili.

Le 37 scienziate impegnate in campo biomedico
sono state affiancate da altre 16 studiose sempre
in campo biomedico, 17 ricercatrici nelle scienze
cliniche e 6 nelle neuroscienze.



ATTIVITÀ 2017

A maggio è stato realizzato un e-book,
pubblicato sul sito di Onda
www.ondaosservatorio.it, che raccoglie i
contributi autobiografici delle ricercatrici che
hanno aderito al Club raccontando la propria
esperienza di donne scienziate, gli sforzi, le
rinunce e le soddisfazioni derivanti da questa
scelta di vita.

L’e-book è dedicato alla Prof.ssa Anna
Tramontano, prematuramente scomparsa il 10
marzo 2017, che ha dato un contributo
straordinario nel campo della biologia
computazionale a livello nazionale ed
internazionale.



ATTIVITÀ 2017

Il 20 settembre, in occasione del primo
congresso di Onda, è stato lanciato il progetto
“Borsa BiomEtica” in collaborazione con Breis,
brand italiano di accessori donna handmade.

Tre ricercatrici del Club, Amalia Gastaldelli,
Flora Peyvandi e Maria Grazia Daidone, sono
diventate muse ispiratrici per la realizzazione
di un’edizione speciale di tre modelli di borsa
da donna, presentata poi al 2° Congresso, nel
settembre 2018.



ATTIVITÀ 2018

Il Club “Top Italian Women Scientists” si è
rinnovato per la seconda volta, arrivando a
riunire 94 eccellenze femminili.

Alle 76 già presenti si sono affiancate 18 nuove
scienziate, 10 impegnate in campo biomedico, 4
nelle scienze cliniche e 4 nelle neuroscienze.



ATTIVITÀ 2018

Il Club si è riunito il 19 settembre, in un incontro riservato nell’ambito del terzo
Congresso di Onda, in cui ad ogni scienziata è stata consegnata una pergamena.
Alla premiazione è seguita una tavola rotonda sul futuro della ricerca.



ATTIVITÀ 2019

Il terzo rinnovo del Club “Top Italian Women
Scientists” aggiunge 25 nuove ricercatrici alle 94
già presenti.

Attualmente il Club è composto da 119 scienziate,
di cui 79 operano in campo biomedico, 26 nelle
scienze cliniche e 14 nelle neuroscienze.

Allo scopo di illustrare il Club e i suoi obiettivi è
stata elaborata una presentazione ed è stato creato
anche un logo.



ATTIVITÀ 2019

Il Club si è riunito il 4 luglio, in un convegno a Reggio Emilia, dedicato alle
scoperte in ambito biomedico delle migliori scienziate italiane.



Il 29 gennaio le ricercatrici si sono riunite a
Milano, in occasione di un evento sul tema
«Scienza e Comunicazione». L'incontro, aperto al
pubblico, è stato dedicato in particolare
all'avanzamento della ricerca in ambito della
prevenzione oncologica, al contributo femminile
nello sviluppo di nuove tecnologie e al ruolo della
divulgazione scientifica nel promuovere la salute.

Nel mese di luglio si svolgerà a Reggio Emilia il
secondo convegno del Club dedicato alla ricerca
biomedica. L'incontro prevede la presenza di
diversi momenti di scambio e confronto tra le
scienziate e con la cittadinanza, nonché una
sessione specificamente dedicata alle giovani
ricercatrici. A conclusione dell’evento un
workshop sul rapporto tra donne e ricerca
biomedica.

ATTIVITÀ 2020



15

http://www.ondaosservatorio.it/
http://www.bollinirosa.it/
http://www.bollinirosargento.it/
http://www.depressionepostpartum.it/
http://www.iononsclero.it/

