
Giovedì 6 Maggio 2021 • ore 16:30

Temi:
• Comunicare la scienza e la scienza della comunicazione

• Come apprendere e selezionare le informazioni 

• Il punto sui vaccini

• Curare l’infodemia: una vaccinazione contro patogeni, bufale e fake news

Roberta VILLA
Giornalista laureata in medicina e chirurgia. Assegnista di ricerca per l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, dove collabora al progetto europeo QUEST per la comunicazione della scienza in Eu-
ropa.

Pier Paolo DI FIORE 
Ordinario di patologia presso l’Università degli Studi di Milano. Direttore Scientifi co Istituto 
FIRC di Oncologia Molecolare, Milano. Membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Angela SANTONI
Direttore Scientifi co dell’Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti. Membro del Con-
siglio dell’Accademia Medica di Roma. Presidente della Società Italiana di Immunologia, 
Immunologia Clinica ed Allergologia.

Comunicazione Scientifi ca e Infodemia



Venerdì 7 Maggio 2021 • ore 10:00

Temi:
• L’ingegneria genetica e le basi concettuali della terapia genica
• La tecnologia del DNA ricombinante per la generazione di modelli sperimentali
• Trattare le malattie mirando alle basi genetiche
• “Rubare un gene” per sopravvivere, la storia della mosca bianca e della sua pianta
• La natura, lo scienziato più intelligente

Marco ONORATI 
Associato di Biologia Cellulare, Cellule Staminali e Biotecnologie Cellulari presso il Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Pisa. Editor e referee di riviste scientifiche internazionali.

Michele SIMONATO 
Ordinario di Farmacologia presso l’Università di Ferrara a all’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano. È chair della Translational Task Force congiunta dell’International Le-
ague against Epilepsy e dell’American Epilepsy Society, e di una Task Force dei National 
Institutes of Health.

Micaela MORELLI
Ordinaria di Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università 
degli Studi di Cagliari. Coordina un gruppo di ricerca che studia la malattia di Parkinson e il 
suo trattamento farmacologico insieme ai meccanismi della neurotossicità e della neuroin-
fiammazione.

L’Impatto scientifico e sociale della 
terapia genica



Sabato 8 Maggio 2021 • ore 11:30

Temi:
• Il potere della scienza nel rapporto con il potere politico

• Le illusioni che ingabbiano la scienza,
   il caso Stamina e altri paradossi della pseudoscienza

• La disinformazione che genera odio

• Fare Scienza: tra oligarchia e democrazia

Marco TAMIETTO
Research fellow all’Università di Tilburg University e professore ordinario all’Università di 
Torino. Il suo lavoro è focalizzato sulla neuro-anatomia funzionale e strutturale del sistema 
visivo e della percezione emotiva.

Elisabetta CERBAI 
Ordinaria Farmacologia presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Neuroscienze, Psi-
cologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino. È direttrice del LENS, fellow della Euro-
pean Society of Cardiology. Membro Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del 
CNR.

Elena CATTANEO
Ordinaria presso l’Università Statale di Milano. Dirige il Laboratorio di Biologia delle Cellule 
Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze. 
Dal 2013 è Senatrice a vita della Repubblica Italiana.

Il potere della Scienza tra politica e opinioni


