4° MEETING
NAZIONALE TIWS
TOP ITALIAN WOMEN
SCIENTISTS
“NUOVE FRONTIERE DELLA
RICERCA BIOMEDICA”
23-24 SETTEMBRE MODENA
Venerdì 23 15:00 - 20:00 • Sabato 24 9,00 - 13.15

SEDE EX AEM
Viale Buon Pastore 43
Modena 41125

Il meeting nazionale riunisce le TIWS - Top Italian Women
Scientists, l’associazione che comprende le ricercatrici più citate
nel campo nel settore biomedicale, nelle scienze cliniche e nelle
neuroscienze, nell’ambito della Fondazione Osservatorio Salute
Donna e di Genere (Onda) e in partnership con EWMD di Reggio
e Modena.
Arrivato alla sua quarta edizione, il Meeting nazionale proseguirà
il percorso inaugurato lo scorso anno e individuato nel titolo
“Nuove frontiere della ricerca biomedica”: Le scienziate italiane
con alto impatto di citazioni in campo biomedico qui riunite
rifletteranno sulle prospettive di sviluppo della medicina con un
focus particolare sulle malattie del cuore e del cervello e sulle
differenze di genere che la ricerca più avanzata sta riscontrando
nello studio di queste patologie.
Un'attenzione particolare viene rivolta alle giovani ricercatrici, in
particolare attraverso il conferimento del Premio EWMD, alla
prima edizione, dedicato alla memoria delle sorelle Louhabi,
esempio di dedizione agli studi scientifici come passione e
crescita personale per le donne. Questa iniziativa intende
promuovere la ricerca femminile di eccellenza, sostenendo e
valorizzando le giovani scienziate under 35 in campo biomedico
che operano in Italia.
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VENERDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 15.00- 20.00
Laboratori formativi con le studentesse, premio EWMD giovane promessa
TIWS, tavola rotonda pubblica TIWS “La MENTE e il CUORE: affinità e
differenze tra i due generi nella ricerca più avanzata”

Ore 15.00- 18.00
Sessione di mentoring per le giovani studentesse

Ore 15.00- 16.30
Laboratori a cura di EWMD: docente Barbara Galli
1. Leadership e lavoro in team
2. Work-life balance – come gestire il tempo
3. Public speaking: come affermare le proprie idee e presentare i propri
progetti

Ore 16.30-18:00
Colloqui individuali in presenza con le TIWS- Orientamento negli studi e
mentoring
Partecipano le scienziate: Adriana Albini, Ariela Benigni, Sonia Levi, Lucia
Mangone, Cristina Mussini, Patrizia Presbitero, Angela Tincani.

Ore 18.30-20.00
Sessione in presenza e in streaming su you tube (indicazioni su sito tiws.it):
Presentazione del 4° Meeting delle scienziate italiane alla cittadinanza
Consegna del premio EWMD memorial Louhabi
Tavola rotonda TIWS
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Ore 18.00- 18.20
Saluti delle autorità
Ore 18.20- 19.00
Premio EWMD giovane promessa TIWS- proclamazione e speech della
premiata con presentazione della ricerca
Vincitrice: MONDANELLI GIADA, UNIVERSITA’ DI PERUGIA, Perugia

4 menzioni d'onore
CARECCIA GIORGIA, UNIVERSITA' DI MILANO, Milano
OMER ATTYA, IRCCS SAN RAFFAELE, Milano
BASAIA SILVIA, IRCCS SAN RAFFAELE, Milano
LONGO MIRIAM, UNIVERSITA’ CAMPANIA VANVITELLI, Napoli

Ore 19.00-20.00
TAVOLA ROTONDA delle scienziate per il pubblico su
MENTE E CUORE: ricerca neurologica, cardiovascolare e metabolica in
ottica di genere
Modera:
Alessandra Ferretti Giornalista scientifica Il Sole 24 Ore Sanità, Staff
Comunicazione Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena e docente di
"Comunicazione della complessità"
Introduzione e Benvenuto
ADRIANA ALBINI Presidente TIWS e Collaboratrice Scientifica Istituto
Europeo di Oncologia - IEO-IRCCS
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Interventi:
La ricerca dimostra che esistono importanti differenze di genere nei fattori
di rischio e nella risposta alle terapie delle malattie cardiovascolari: come
questo ci aiuterà a curare meglio le donne?
PATRIZIA PRESBITERO Senior Consultant, Dipartimento di Medicina
Cardiovascolare, Centro Clinico e di Ricerca Humanitas, IRCCS e Università
Humanitas, Rozzano, Milano, Italia
Le complicanze del diabete nella donna, una sfida di genere
KATHERINE ESPOSITO Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo, Direttore dell'UOC di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Il genere come determinante di salute in pediatria
SUSANNA ESPOSITO Professoressa Ordinaria di Pediatria UNIPR, Direttrice
della Scuola di Spec. in Pediatria, Direttore della Clinica Pediatrica
all’Ospedale Pietro Barilla dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma.
Differenze di genere dalle evidenze con Neuroimmag Molecolare:
considerazioni per le applicazioni cliniche
DANIELA PERANI Professore ordinario di Neuroscienze, UniSR, Capo Unità
“In vivo Human Molecular and Structural Neuroimaging”, Istituto Scientifico
San Raffaele, Medico Coordinatore Area Attività Diagnostica Neuroimmagini,
Ospedale San Raffaele, Milano.

Ore 20.30
Cena riservata EWMD e TIWS
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SABATO 24 SETTEMBRE
Ore 9.00-13.15 Meeting delle scienziate TIWS
Sezione contenente speech scientifici dedicati all’avanzamento delle
ricerche in campo biomedicale. Trasmesso in streaming con indicazioni di
accesso sul sito tiws.it. Conferenze completamente in remoto.

“Ricerca biomedica in ottica di genere: affinità e differenze tra i
due generi nella ricerca più avanzata”
Ore 9.00-9.15
Introduzione - Adriana Albini, Presidente TIWS

Ore 9.15-9.30
saluti Onda

Ore 9.30-9.50
Medicina di genere e oncologia - Adriana Albini

Ore 9.50-10.10
TPM Mirandola realtà di eccellenza nella ricerca e produzione di apparati
biomedicali - Barbara Bulgarelli

Ore 10.10-10.30
Medicina personalizzata in oncologia - Daidone Maria Grazia (remote)

Ore 10.30-10.50
DISCUSSIONE
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Ore 10.50-11.10
Ferro e neurodegenerazione: l’influenza del genere - Sonia Levi

Ore 11,10-11.30
Incidenza dei tumori e differenze di genere - Lucia Mangone

Ore 11.30-11.50
Esposizione occupazionale ad asbesto e tumori nelle donne - Eva Negri

Ore 11.50-12.10
DISCUSSIONE

Ore 12.10-12.30
La biologia funzionale e molecolare potrebbero spiegare le differenze di
genere cliniche nei parkinsonismi? - Daniela Perani (remote)

Ore 12,30-12.50
Differenze di genere nella risposta al rituximab in pazienti nella nefropatia
membranosa - Ariela Benigni

Ore 13.00-13.15
Saluti finali
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TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS - CLUB DELLE SCIENZIATE
Top Italian Women Scientists (TIWS) è il club delle scienziate biomediche italiane
più citate, promosso da Onda, costituitosi nel maggio 2016 e presieduto da Adriana Albini. Il
gruppo riunisce 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 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.

FONDAZIONE ONDA - OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA
DONNA E DI GENERE
Fondazione Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Dal 2005
promuove un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione a quella
femminile. Dissemina una corretta informazione presso la popolazione per promuovere la
prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l’aderenza terapeutica. Onda collabora con una
rete di ospedali premiati con i Bollini Rosa per l’attenzione riservata alla salute femminile.
Dialoga con le Istituzioni centrali e regionali, segnalando le maggiori criticità di salute ed
equità di accesso. Fondazione Onda lavora da sempre “in rete”: coinvolgendo nei progetti
anche società scientifiche, associazioni di pazienti e media.

EWMD-EUROPEAN WOMEN’S MANAGEMENT DEVELOPMENT
È un network europeo con più di trent’anni di storia creato da donne che si pongono un
obiettivo professionale sfidante. Crediamo che donne e uomini possano influenzare la
società e l’economia in egual misura e con pari responsabilità per il benessere e il progresso.
Si rivolge a donne in posizioni di responsabilità e che si pongono un obiettivo professionale
sfidante, e a imprese che condividano una visione di equità e meritocrazia. EWMD propone
e agisce con uno spirito di scambio e di pariteticità.
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