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La manifestazione 
 
Quattro continenti di nuovo insieme nel 2018 per celebrare, da lunedì 24 a domenica 
30 settembre, la Biotech Week: una settimana di eventi e manifestazioni dedicati al settore 
delle biotecnologie.  

 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di raccontare, a un pubblico vasto ed eterogeneo, le 
biotecnologie nei loro diversi settori di applicazione (dalla terapia alla diagnostica, 
dall’agroalimentare ai processi industriali, passando per il risanamento ambientale fino alle 
energie rinnovabili, solo per citarne alcuni). Ma anche di celebrare il ruolo chiave che 
queste tecnologie hanno nel migliorare la qualità della vita di tutti noi.  
 
Sette giorni durante i quali, lungo tutto lo stivale, sarà possibile intraprendere un affascinante 
viaggio alla scoperta del biotech. 
  
L’Italia con un centinaio di appuntamenti in calendario, sarà anche quest’anno 
protagonista della manifestazione globale  
 
Scopri l’evento della tua città e unisciti a noi!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biotech Week è stata lanciata in Canada nel 2003 ed è sbarcata in Europa nel 2013 per 
volontà di EuropaBio in occasione del 60° anniversario della scoperta della struttura DNA. Per 
il sesto anno è coordinata a livello nazionale da Assobiotec, Associazione nazionale per lo 
sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica.  
Importante il sostegno che negli anni le istituzioni hanno continuato a confermare alla 
manifestazione: l’iniziativa ha infatti ottenuto nel 2015 la “Medaglia del Presidente della 
Repubblica” quale premio di rappresentanza e gode quest’anno del patrocinio del Senato 
della Repubblica. All’interno del programma 2018 della settimana, Il Technology Forum Life 
Sciences, evento organizzato da The European House Ambrosetti con Assobiotec-
Federchimica e Cluster Alisei, ha inoltre ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati. 

24 – 30 SETTEMBRE 2018 
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PROGRAMMA EVENTI IN 
CAMPANIA 

 
 
 
 

 
Join the conversation! 

 
#EBW2018 
#GBW2018 

#Biotechweek 
 

@biotechweek • @AssobiotecNews • @EuropaBio 
@biotechweekEU • @AssobiotecNews • @EuropaBio 
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 100 appuntamenti dal nord al sud 
dell’Italia 

 16 regioni e oltre 35 località 
coinvolte a livello nazionale 
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Gli eventi in programma in Campania 
 

24/9  
 
Discovery Lab2.0: ricerca per passione  
Luogo: Napoli, CNR Edificio di biotecnologie –  Via Tommaso de Amicis 95  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro Dibattito/Porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado, università, ricercatori, 
famiglie 
Maggiori informazioni: a.kisslinger@ieos.cnr.it; antonella.zanetti@ibb.cnr.it  
 
I ricercatori degli Istituti di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e per l’Endocrinologia ed 
Oncologia Sperimentale (IEOS) del CNR incontrano studenti e cittadini per promuovere la 
conoscenza scientifica. In programma seminari divulgativi, visite guidate e dibattiti.  
 
Programma  
 
 9:00 Saluti e presentazione degli Istituti IBB e IEOS  
 9:45 Monica Fedele (IEOS) 

Dai topi all'uomo: un viaggio di andata e ritorno 
 10:30 Flavia Squeglia  (IBB) 

Batteri, gli alleati delle biotecnologie per lo sviluppo di farmaci   
 11:15- 11:45 Break 
 11:45 Alessia Ruggiero (IBB) 

Nuove frontiere per costruire proteine intelligenti.  
 12:45 Mario Savastano (IBB) 

Il corpo come password 

Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e 
l’Istituto per l'Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore"  (IEOS) 
 

25/09 
 
Discovery Lab2.0: ricerca per passione  
Luogo: Napoli, CNR Edificio di biotecnologie –  Via Tommaso de Amicis 95  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
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Tipologia di evento: Incontro Dibattito/Porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado, università, ricercatori, 
famiglie 
Maggiori informazioni: a.kisslinger@ieos.cnr.it; antonella.zanetti@ibb.cnr.it  
 
I ricercatori degli Istituti di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e per l’Endocrinologia ed 
Oncologia Sperimentale (IEOS) del CNR incontrano studenti e cittadini per promuovere la 
conoscenza scientifica. In programma seminari divulgativi, visite guidate e dibattiti.  
 
Programma  
 
 9:00 Saluti e presentazione degli Istituti IBB e IEOS  
 9:45 Rossella Valentino (IEOS) - Ambiente ed alimenti: impatto degli inquinanti chimici 

sulla salute dell’uomo 
 10:25 Marcello Mancini (IBB) - Il futuro dell’imaging ecografico 
 11:25- 12:00 Break 
 12:00 Tiziana De Cristofaro (IEOS) - Medicina personalizzata: dalla ricerca di base alla 

terapia molecolare 
 12:40 Alessandra Pelagalli (Università degli Studi di Napoli –Federico II) - Materiali 

Biologici: un approccio traslazionale alla medicina rigenerativa 
 13:20 Annachiara Sarnella  (IBB) - Come il microambiente influenza il comporamento 

tumorale 

Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e 
l’Istituto per l'Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore"  (IEOS) 
 
Biobancare: una risorsa per la salute 
Luogo: Napoli, IRCCS SDN, Via Emanuele Gianturco 113 
Orario: 9.00 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: cittadini, pazienti, studenti 
Maggiori informazioni: pmirabelli@sdn-napoli.it  
 
La giornata vuole sensibilizzare i partecipanti sull’importanza che riveste una biobanca per la 
salute dei pazienti e della società civile. Durante l’incontro rappresentanti del mondo della 
ricerca si interfacceranno con i cittadini, illustrando come la biobanca contribuisce ai progetti 
di ricerca e come questi ultimi siano mirati a migliorare le conoscenze medico scientifiche per 
il benessere di tutti. 
 
Organizzatore: IRCCS SDN in collaborazione con BBMRI.it il nodo italiano di BBMRI-ERIC, 
l’infrastruttura di ricerca europea per il biobanking di risorse molecolari e biologiche. 
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Nuove frontiere nella robotica chirurgica 
Luogo: Napoli, Ospedale Cardarelli  
Orario: 9.00 – 14.00 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/Dibattito 
Evento per: universitari, addetti ai lavori 
Maggiori informazioni: filomenavecchione@libero.it 

La chirurgia robotica è nata e si è sviluppata negli ultimi 20 anni con lo scopo di ottenere risultati e 
vantaggi maggiori rispetto alla chirurgia mini-invasiva video-assistita e di migliorare e semplificare 
il lavoro del chirurgo. Utilizzando procedure elettroniche, l'intervento avviene con strumenti 
analoghi a quelli utilizzati in laparoscopia, ma viene eseguita da un chirurgo che, posto a distanza 
del tavolo operatorio, utilizza un'apposita consolle fornita di monitor, dalla quale è in grado di 
gestire gli strumenti inseriti all'interno del paziente ed avere una visione tridimensionale del campo 
operatorio. Si è passati da una prima ad una seconda generazione di robot che si propone come 
strumento ideale per la chirurgia ad alta complessità permettendo una maggiore libertà di 
movimento e ampliando notevolmente i campi chirurgici. Tale nuova biotecnologia ha fornito 
risultati eccellenti in quasi tutte le branche chirurgiche, soprattutto in urologia, ginecologia, 
chirurgia generale e cardiochirurgia. Nel futuro, con la telemedicina si potrà manovrare il robot 
anche in postazioni situate a chilometri di distanza dal tavolo operatorio. Lo scopo di tale evento, 
rivolto a esperti del settore, ma soprattutto a studenti universitari e serve ad avvicinare a tali 
biotecnologie e mostrare loro i molteplici utilizzi. Infatti verranno spiegati i principi di tale 
metodologia, i campi di applicazione ed infine sarà possibile vedere tale attrezzatura in funzione." 

Programma 

PRIMA SESSIONE 
 9.00 – 9.15: Indirizzi di saluto ai partecipanti da parte degli organizzatori 
 9.15 – 9.30: Presentazione della European Biotech Week 
 9.30 – 9.45: Presentazione del Centro di Biotecnologie 
 9.45 – 10.15: Presentazione del sistema robotico da Vinci 
 10.15 – 10.30: Il Dispositivo  medico: normativa e ruolo del farmacista                  

ospedaliero 
 10.30 – 10.45: Sostenibilità della chirurgia robotica nell’era della Spending Review 
 10.45 – 11.00: COFFEE BREAK 

SECONDA SESSIONE 
 11.00 – 11.30: L’esperienza del “Gruppo Robotico Cardarelli”, del GRIO e del RAIN 
 11.30 – 11.45: Applicazioni robotiche in Chirurgia Generale 
 11.45 – 12.00: Applicazioni robotiche in Urologia 
 12.00 – 12.15: Applicazioni robotiche in Ginecologia 

mailto:filomenavecchione@libero.it
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 12.15 – 12.30: Applicazioni robotiche in Chirurgia Toracica 
 12.30 – 13.30: Discussione interattiva e visita della sala operatoria robotica 

Organizzatore: Sifo – Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
 

25 e 27/09 
 
Farmaci dalle biotecnologie: gli anticorpi monoclonali 
Luogo: Napoli, Fondazione Idis – Città della Scienza, via Coroglio 57-104 
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Laboratorio/formazione 
Evento per: scuole secondarie di secondo grado, Istituzioni, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni: animazione@cittadellascienza.it,   
maglio@cittadellascienza.it, zambrano@unina.it  
 
Il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università di Napoli 
propone due giorni di dimostrazioni in laboratorio che guideranno il pubblico nel percorso di 
selezione, caratterizzazione e produzione di anticorpi monoclonali: particolari tipi di anticorpi 
prodotti attraverso tecniche di DNA ricombinante molto sfruttati in ambito clinico, sia per 
scopi diagnostici che per scopi terapeutici. I partecipanti potranno toccare con mano le 
tecniche comunemente utilizzate nei laboratori biotecnologici per lo sviluppo di tali farmaci. 
n.b. Per accedere ai laboratori è necessario pagare il biglietto di ingresso al Museo 
 
Organizzatore: Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università di 
Napoli e Fondazione Idis – Città della Scienza 

 
26/09  

 
Malattie autoimmuni: le biotecnologie al servizio della persona 
Luogo: Napoli, dipartimento di Farmaci dell'Università Federico II, Aula A, Via D. 
Montesano, 49  
Orario: 10.30 – 16.30  
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: laboratorio/formazione 
Evento per: università 
Maggiori informazioni: sdaniela2000@yahoo.com 
 
Le biotecnologie hanno migliorato la qualità delle cure e della vita dei pazienti affetti da 
malattie autoimmuni. Le biotecnologie hanno, però, trasformato i professionisti della salute in 
tecnici specializzati dimenticando che in ogni malato, oltre alla patologia in senso biomedico 

mailto:zambrano@unina.it
mailto:sdaniela2000@yahoo.com
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(disease), c’è un una persona con il suo vissuto di malattia (illness). La ri-valorizzazione della 
relazione terapeutica tra il professionista della salute e il paziente è cruciale per massimizzare 
l’efficacia delle terapie biologiche perché si traduce in un maggior coinvolgimento del 
paziente nel progetto terapeutico, maggiore responsabilità e migliore aderenza. 
Il laboratorio prevede, dopo un breve inquadramento generale delle patologie e dei nuovi 
farmaci biologici, una parte pratica durante la quale i partecipanti potranno mettersi “nei 
panni dei pazienti” in un’esercitazione di Medicina Narrativa (MN). La MN è una metodologia 
che appartiene sempre più a tutti i professionisti che operano nel mondo della Sanità perché 
permette di integrare la componente dell’umanizzazione delle cure, quella relazionale e quella 
delle competenze più strettamente tecnico-scientifiche.  
Interveranno: 
Prof. E. Novellino - Direttore Dipartimento Farmacia Università Federico II, Napoli 
Dr. R Russo - Responsabile UOSS di Reumatologia AORN “A. Cardarelli”, Napoli 
Dr. G. Gugliemi - Direttore UOSC Farmacia AORN “A. Cardarelli”, Napoli 
Dr.ssa M Pelagalli – Vicepresidente Associazione Nazionale Persone con Malattie 
Reumatologiche e Rare (APMAR) 
Dr.ssa E. Menditto - Centro Interdipartimentale Ricerca in Farmacoeconomia e 
Farmacoutilizzazione (CIRFF) 
Dr.ssa D. Iovine - Dirigente Farmacista AORN “A.Cardarelli”, Napoli 
Dr.ssa D. Scala – Coordinatore Area SIFO "Informazione Scientifica, Educazione e 
Informazione Sanitaria" 
 
Organizzatore: Area Informazione Scientifica, Educazione e Informazione Sanitaria della SIFO; 
Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II  e l’AORN “A. Cardarelli” di Napoli  
 
Biogem – Museo di Storia della Terra e della Vita 
Luogo: Ariano Irpino (Avellino), Biogem, Museo BIOGEO, Via Camporeale  
Orario: mattina  
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: tutti 
Maggiori informazioni: antonella.fierro@biogem.it 
 
Il Museo Biogeo di “Storia della Terra e della Vita” della Fondazione Biogem, sarà aperto al 
pubblico con visite guidate e percorsi tematici attraverso le proprie installazioni multimediali. 
Il museo, inaugurato nel settembre 2009, ha lo scopo di mostrare e divulgare l’origine e 
l’evoluzione della vita sulla terra, sviluppando essenzialmente il concetto di adattamento del 
fenomeno “vita”, comparso sul nostro pianeta oltre 4 miliardi di anni fa, nei tre elementi che 
lo compongono: Acqua, Aria e Terra. Il percorso espositivo vuole evidenziare il ruolo 
importante che ha avuto, nella storia dell’evoluzione della vita, l’interazione tra genoma e 
ambiente, in quanto, proprio grazie alle modificazioni genetiche, è stata resa possibile la 
nascita di organismi tanto differenziati da essere capaci di espandersi in ambienti diversi tra 
loro con adattamenti anatomici e funzionali straordinari. 
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Organizzatore: Biogem Scarl 
 
Discovery Lab2.0: ricerca per passione  
Luogo: Napoli, CNR Edificio di biotecnologie –  Via Tommaso de Amicis 95  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro Dibattito/Porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado, università, ricercatori, 
famiglie 
Maggiori informazioni: a.kisslinger@ieos.cnr.it; antonella.zanetti@ibb.cnr.it  
 
I ricercatori degli Istituti di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e per l’Endocrinologia ed 
Oncologia Sperimentale (IEOS) del CNR incontrano studenti e cittadini per promuovere la 
conoscenza scientifica. In programma seminari divulgativi, visite guidate e dibattiti.  
 
Programma  
 
 9:00 Saluti e presentazione degli Istituti IBB e IEOS  
 9:45 Paola Mirra  (IEOS) 

Il cibo che ti modella: come la dieta può cambiare il tuo “epigenoma” 
 10:30 Mario Galgani (IEOS) 

Il Sistema Immunitario: alla scoperta della nostre difese, e non solo 
 11:10- 11:45 Break 
 11:45 Adriano Tramontano  (IBB) 

Architetture Software per la stima della Quality of Life Variation 
 12:45 Annamaria Kisslinger (IEOS) 

Il suono delle cellule 

Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e 
l’Istituto per l'Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore"  (IEOS) 

 
27/09  

 
Discovery Lab2.0: ricerca per passione  
Luogo: Napoli, CNR Edificio di biotecnologie –  Via Tommaso de Amicis 95  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro Dibattito/Porte aperte 
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Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado, università, ricercatori, 
famiglie 
Maggiori informazioni: a.kisslinger@ieos.cnr.it; antonella.zanetti@ibb.cnr.it  
 
I ricercatori degli Istituti di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e per l’Endocrinologia ed 
Oncologia Sperimentale (IEOS) del CNR incontrano studenti e cittadini per promuovere la 
conoscenza scientifica. In programma seminari divulgativi, visite guidate e dibattiti.  
 
Programma  
 
 9:00 Saluti e presentazione degli Istituti IBB e IEOS  
 9:45 Anna Di Fiore (IBB) 

Le proteine queste sconosciute  
 10:25 Vincenzo Alterio (IBB) 

Click: fotografiamo le proteine con la cristallografia a raggi X  
 11:10- 11:40 Break 
 11:40 Katia D’Ambrosio  (IBB) 

Dalla struttura delle proteine ai farmaci  
 12:20 Andrea Caporale (IBB) 

L'uso dei peptidi in campo medico e diagnostico 
 13:00 Nello Cerrato (IEOS) 

Medicina personalizzata nel cancro: dove siamo oggi? 

Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e 
l’Istituto per l'Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore"  (IEOS) 

 
28/09  

 
Biogem – Museo di Storia della Terra e della Vita 
Luogo: Ariano Irpino (Avellino), Biogem, Museo BIOGEO, Via Camporeale  
Orario: mattina  
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: tutti 
Maggiori informazioni: antonella.fierro@biogem.it 
 
Il Museo Biogeo di “Storia della Terra e della Vita” della Fondazione Biogem, sarà aperto al 
pubblico con visite guidate e percorsi tematici attraverso le proprie installazioni multimediali. 
Il museo, inaugurato nel settembre 2009, ha lo scopo di mostrare e divulgare l’origine e 
l’evoluzione della vita sulla terra, sviluppando essenzialmente il concetto di adattamento del 
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fenomeno “vita”, comparso sul nostro pianeta oltre 4 miliardi di anni fa, nei tre elementi che 
lo compongono: Acqua, Aria e Terra. Il percorso espositivo vuole evidenziare il ruolo 
importante che ha avuto, nella storia dell’evoluzione della vita, l’interazione tra genoma e 
ambiente, in quanto, proprio grazie alle modificazioni genetiche, è stata resa possibile la 
nascita di organismi tanto differenziati da essere capaci di espandersi in ambienti diversi tra 
loro con adattamenti anatomici e funzionali straordinari. 
 
Organizzatore: Biogem Scarl 
 
Dagli ambienti estremi le biotecnologie del futuro 
Luogo: Napoli, Area della Ricerca Na1; Via P. Castellino 111, Aula conferenze 
Orario: mattina 
Settore: biotecnologie per la salute, agroalimentari, industriali 
Tipologia di evento: porta aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, università 
Maggiori informazioni: anna.digilio@ibbr.cnr.it;   
 
La sezione di Napoli dell’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR porta avanti ricerca 
fondamentale volta principalmente all’avanzamento delle conoscenze nell’ambito della 
Biologia e delle Biotecnologie. La linea di ricerca volta alla comprensione dell’adattamento 
molecolare alle temperature estreme è portata avanti tramite lo studio molecolare e 
biochimico delle proteine di organismi termofili e psicrofili. Questi studi hanno sia ricadute 
nel campo dell’evoluzione molecolare e dell’origine della vita che nelle biotecnologie.  Durante 
l’evento, i ricercatori dell’Istituto coinvolti in questi studi introdurranno studenti e insegnanti 
al mondo degli organismi estremi e alle loro finalità biotecnologiche; attraverso seminari 
interattivi condivideranno le loro esperienze internazionali, creando curiosità e diffondendo 
conoscenza scientifica. 
 
Organizzatore: Istituto di Bioscienze e Bio Risorse, US Napoli - CNR 
 
Porte aperte nella biobanca 
Luogo: Napoli, Via P. Castellino 111 
Orario: 9.00 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: tutti 
Maggiori informazioni: matildevaleria.ursini@igb.cnr.it  
 
Visita guidata alle biobanche del Centro di Risorse Biologiche dell’Institute of Genomics and 
Biophysic (CRB-IGB) di Napoli 
 

mailto:anna.digilio@ibbr.cnr.it
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Organizzatore: Centro di Risorse Biologiche dell’Institute of Genomics and Biophysic in 
collaborazione con BBMRI.it, il nodo italiano di BBMRI – ERIC, l’infrastruttura di ricerca 
europea per il biobanking di risorse molecolari e biologiche   
 
Discovery Lab2.0: ricerca per passione  
Luogo: Napoli, CNR Edificio di biotecnologie –  Via Tommaso de Amicis 95  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro Dibattito/Porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado, università, ricercatori, 
famiglie 
Maggiori informazioni: a.kisslinger@ieos.cnr.it; antonella.zanetti@ibb.cnr.it  
 
I ricercatori degli Istituti di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e per l’Endocrinologia ed 
Oncologia Sperimentale (IEOS) del CNR incontrano studenti e cittadini per promuovere la 
conoscenza scientifica. In programma seminari divulgativi, visite guidate e dibattiti.  
 
Programma  
 
 9:00 Saluti e presentazione degli Istituti IBB e IEOS  
 9:45 Bill Hill (IBB) 

Ruolo delle cellule staminale nel cancro: amiche o nemiche? 
 10:30 Maria Agnese Pirozzi (IBB) 

Brain Imaging. E se un cervello si potesse stampare? 
 11:20- 12:00 Break 
 12:00 Mariarosaria Panico (IBB) 

Radioisotopi nello sviluppo delle attivita' umane 
 12:40 Anna Nardelli (IBB) 

Radiofarmaci: che cosa sono? che cosa fanno? 

Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) e 
l’Istituto per l'Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale "G. Salvatore"  (IEOS) 
 
Il futuro nasce dal mare 
Luogo: Napoli, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Aula Grande, via Acton 39  
Orario: 10.00 
Settore: biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado 
Maggiori informazioni: luce.s@libero.it  
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Obiettivo dell’incontro è avvicinare i giovani alla scienza, alla ricerca sul mare, all’innovazione. 
Infatti la scienza è considerata lontana e incomprensibile, destinata solo a pochi eletti, con 
meccanismi di funzionamento spesso ignoti. Con questa iniziativa si vuole dimostrare il 
contrario. 
 
Programma: 
 
 10,00: Accoglienza ospiti 
 10,15: Saluti istituzionali - Alberto Carotenuto, Rettore Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; Enrico Panini, Assessore al Lavoro e Attività produttive Comune di 
Napoli 

 10,30: Introduzione ai lavori - Angela Procaccini, Assessorato alle Attività produttive 
Comune di Napoli; Leonardo Vingiani, Direttore, Assobiotec-Federchimica 

 11,00: L'Oceano, termostato del clima terrestre - Giorgio Budillon, Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 

 11,15: Il ruolo delle associazioni tra ricerca scientifica, divulgazione e comunicazione 
in campo ambientale - Carmine Esposito, Delegato della Regione Campania, 
Associazione MareVivo 

 11,30: Dal mare piccole molecole per nuovi traguardi per la salute dell'uomo - 
Genoveffa Nuzzo, ICB-CNR 

 11,45: Il mare una fonte di batteri 'tuttofare' -  Ilaria Finore, ICB-CNR 
 12,00: Laboratorio degli studenti 
 Riflessioni e creatività sul tema 

Organizzatore: Comune di Napoli – Assessorato al Bilancio, alle Attività Economiche, alla Casa e 
al Lavoro e Consorzio Technapoli in collaborazione con Università degli Studi di Napoli 
Parthenope; Associazione MareVivo; CNR-Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) 

 
28 e 29/09 

 
La fabbrica degli anticorpi  
Luogo: Napoli, Fondazione Idis – Città della Scienza, via Coroglio 57-104 
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Laboratorio/formazione 
Evento per: scuole secondarie di primo e secondo grado, Istituzioni, famiglie, 
giornalisti 
Maggiori informazioni: animazione@cittadellascienza.it, maglio@cittadellascienza.it, 
zambrano@unina.it  
 

mailto:zambrano@unina.it
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L’Associazione Culturale DiSciMuS RFC propone due giorni di attività scientifico-dimostrative 
sugli anticorpi monoclonali: particolari tipi di anticorpi prodotti attraverso tecniche di DNA 
ricombinante molto sfruttati in ambito clinico, sia per scopi diagnostici che per scopi 
terapeutici. Studenti e ricercatori presenteranno in maniera interattiva modelli in 3D, 
esperimenti e videogiochi che consentiranno ai visitatori di toccare con mano i processi 
biotecnologici di isolamento, produzione e utilizzo di questi anticorpi in diagnostica e terapia.  
n.b. Per accedere ai laboratori è necessario pagare il biglietto di ingresso al Museo 
 
Organizzatore: Associazione Culturale DiSciMuS RFC e Fondazione Idis – Città della Scienza con 
Liceo F. Brunelleschi (Afragola-NA) e Liceo R. Caccioppoli (Scafati-SA) 

 


