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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: “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. 

TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS
Club delle scienziate
Top Italian Women Scientists (TIWS) è il club delle 
migliori scienziate biomediche italiane 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, costituito a Milano nel 2005 per 
volere di alcuni professionisti già impegnati a vario titolo sul 
fronte della salute femminile e della medicina di genere.

EWMD Reggio Emilia / +39 335 7878275 / info@tiws.it
www.tiws.it
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Le Top Italian Women Scientists (TIWS) 

si trovano ancora a Reggio Emilia per una giornata 

di approfondimento scientifico su ricerche di alta 

specializzazione. Le oltre 50 scienziate in campo 

biomedico riunite nel meeting riflettono sul mondo 

della ricerca, sul ruolo e la posizione delle donne in esso 

coinvolte, sulle prospettive di sviluppo della medicina, 

con un focus particolare sulle patologie croniche che le 

vede impegnate secondo le loro specializzazioni.

L’appuntamento è un’occasione d’incontro e confronto 

scientifico su ricerche di alta specializzazione, ma 

anche un’iniziativa per promuovere i percorsi di 

studio scientifici tra le giovani donne. Una sessione 

di mentoring gratuita, “Ragazze con i numeri”, infatti 

permetterà a studentesse e dottorande di incontrare 

di persona, con un colloquio individuale, studiose dalle 

diverse specializzazioni ma accomunate da curriculum di 

eccellenza. 

Durante il meeting si terrà anche una Tavola Rotonda 

aperta al pubblico e a registrazione obbligatoria, 

moderata dalla giornalista reggiana Manuela Catellani 

con le professoresse: Adriana Albini, Maria Luisa Brandi, 

Liliana Dell’Osso, Susanna Maria Roberta Esposito e 

Angela Tincani.
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Ore 9.00-12.00  
MEETING NAZIONALE DELLE SCIENZIATE TIWS
Apertura della giornata e speech scientifici dedicati all’avanzamento 
delle ricerche in campo biomedico legate alle malattie croniche

Ore 9.00-9.15 
APERTURA LAVORI
 
Ore 9.15-9.30 
INTRODUZIONE
Adriana Albini, Presidente TIWS

Ore 9.30 
INTERVENTI 
Ore 9.30-9.45
“Il ruolo dell’Internet of Things nel supporto alle malattie croniche”
Claudia Canali, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Ore 9.45-10.00 
“Come le professioniste della Medicina Specialistica hanno gestito le 
malattie croniche e degenerative durante la pandemia” 
Patrizia Burra, Azienda Ospedaliera - Università di Padova 
Ore 10.00-10.15
“Dieta Mediterranea ed età biologica”
Maria Benedetta Donati, IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS) 
Ore 10.15-10.30
“Dai farmaci alle tecnologie: un viaggio nella terapia del diabete”
Katherine Esposito,  AOU Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Napoli
 
Ore 10.30-10.45 
DISCUSSIONE 
Ore 10.45-11.00 
“Fattori di rischio e prognostici del melanoma e di come la differenza 
di sesso/genere li influenza”
Sara Gandini, European Institute of Oncology, Milano 
Ore 11.00-11.15 
“Cronicità delle malattie del sistema nervoso”
Luisa Minghetti, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Ore 11.15-11.30 
“Differenze di genere cliniche, e dei biomarcatori molecolari cerebrali 
nella malattia di Parkinson idiopatica “
Daniela Perani, Università San Raffaele e Istituto Scientifico San 
Raffaele, Milano 
Ore 11.30-11.45
“Nuovi approcci terapeutici per le malattie renali croniche”
Ariela Benigni, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-
IRCCS, Bergamo e Ranica 
Ore 11.45-12.00
“Obesità e comorbidità (cuore e oncologia)”
Anna Maria Colao, Università Federico II di Napoli
 
Ore 12.00-12.15 
DISCUSSIONE

Ore 12.15-13.00 
PRANZO
  
Ore 14.00-14.15 
RIPRESA LAVORI

Ore 14.15 
INTERVENTI 
Ore 14.15-14.30
“Cronicità e malattie infettive”
Delia Goletti, IRCCS Istituto Nazionale Malattie Infettive, L. 
Spallanzani, Roma 
Ore 14.30-14.45
“Ricerca oncologica: cronicità in era Covid”
Adriana Albini, IRCCS Multimedica Sesto San Giovanni (MI), 
Fondazione MultiMedica Onlus, Milano 
Ore 14.45-15.00
“Epidemiologia delle malattie complesse (cardiovascolare, oncologico 
e Diabete)”
Lucia Mangone, Registro Tumori Reggiano, Azienda USL IRCCS di 
Reggio Emilia

Ore 15.00-16.00
DISCUSSIONE

Ore 16.00-18.00
RAGAZZE CON I NUMERI
Incontri a “tu per tu” tra studentesse e TIWS con colloqui individuali 
di venti minuti per un orientamento sulle carriere universitarie e di 
ricerca delle giovani partecipanti.

Sessione di mentoring con le scienziate:
ADRIANA ALBINI – Responsabile Laboratorio di Biologia Vascolare 
ed Angiogenesi, IRCCS MultiMedica - Sesto San Giovanni (MI) - 
Docente Patologia Generale Università Milano Bicocca
LILIANA DELL’OSSO – Presidente del Collegio Nazionale dei 
Professori Ordinari di Psichiatria, Direttore della Clinica Psichiatrica 
dell’Università di Pisa
SUSANNA ESPOSITO – Professore ordinario di Pediatria del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma
LUCIA MANGONE – Registro Tumori Reggiano, Azienda USL IRCCS 
di Reggio Emilia
ANGELA TINCANI – Senior Consultant Reumatologia e 
Immunologia Clinica ASST Spedali Civili di Brescia e Università degli 
Studi di Brescia

Ore 18.00
Tavola rotonda aperta al pubblico
PRESENTAZIONE DEL 3° MEETING 
DELLE SCIENZIATE ITALIANE
Intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Maria Cristina Messa

Ore 18.15
MALATTIE CRONICHE: 
LA SFIDA DELLA MEDICINA DEL FUTURO
Modera Manuela Catellani

Interventi:

“La cronicità nel bambino”
Susanna Maria Roberta Esposito
Professore ordinario di Pediatria del Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Parma

“Cancellare le fratture da fragilità: una battaglia quasi vinta” 
Maria Luisa Brandi
Presidente Fondazione Firmo, FirmoLab, Stabilimento Chimico 
Farmaceutico Militare di Firenze

“La vita 20 anni dopo... la diagnosi di artrite”
Angela Tincani
Senior Consultant Reumatologia e Immunologia Clinica ASST 
Spedali Civili di Brescia e Università degli Studi di Brescia

“Tumori: fermare la progressione”
Adriana Albini
Presidente TIWS - Direttore Scientifica Fondazione MultiMedica 
Onlus, Milano

“Long Covid, la seconda pandemia: sequele a lungo termine 
dell’esposizione ad un trauma psichico”
Liliana Dell’Osso
Presidente del Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di 
Psichiatria, Direttore della Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa
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