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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 
PUGLIA 

 
 
 
 

 
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 Puglia 
 

24/09   
 
LieviTiamo nella ricerca 
Luogo: Bari; CNR Istituto di Biomembrane, Bioingegneria e Biotecnologie Molecolari 
(IBIOM), Via Amendola 165/A 
Orario: Mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: n.guaragnella@ibiom.cnr.it 
 
L’evento LieviTiamo nella ricerca prevede due seminari tematici sull’utilizzo del lievito 
Saccharomyces cerevisiae come organismo modello nella ricerca biomedica e sulle potenziali 
applicazioni nel campo delle biotecnologie per la salute.  
Seguirà la visita guidata dei laboratori di ricerca del CNR-IBIOM di Bari con il coinvolgimento 
diretto dei partecipanti alle attività di laboratorio. 
 
Programma: 
 
 9.45 Indirizzi di saluto, Prof. Graziano Pesole, Direttore IBIOM-CNR 
 10.00 Il lievito Saccharomyces cerevisiae: “mammifero onorario” nella ricerca 

biomedica Dott. Sergio Giannattasio, ricercatore IBIOM-CNR 
 10.20 Il lievito, Darwin e l’apoptosi Dott.ssa Nicoletta Guaragnella, ricercatrice IBIOM-

CNR 
 11.00 – 13.00 Visita dei laboratori 

Organizzatore: Istituto di Biomembrane, Bioingegneria e Biotecnologie Molecolari (IBIOM) CNR  
 

26/09   
 

Porte aperte nelle biobanche: Biobanca Istituzionale – Insediamento 
Comitato Stakeholder  
Luogo: Bari, Istituto Tumori G Paolo II, IRCCS, Sala conferenze, via O Flacco 65  
Orario: 10.00  
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: tutti 
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Maggiori informazioni: av.paradiso@libero.it 
 
Programma:  
 10.00  Apertura e saluti  (A. Delvino, G. Ranieri, G. Surico)                  

Biobanche di Diagnosi e Ricerca: la Governance     
Moderatori: G.Ranieri, A. Paradiso 

 10.30     Il modello della Biobanca dell’Istituto Tumori di Bari   (A. Paradiso) 
 10.50     Il modello di governo di Telethon Network of Genetic Biobanks; (L. Sangiorgi) 
 11.10    Biobanca e Comitato Etico  ( G.  Serio)                 
 11.30     Discussione 
 11.45     Coffee break  
 12.00     Lettura: Le tecnologie e l’innovazione in regione Puglia (V. Albino)     

 Tavola Rotonda:Biobanca  Oncologica e Territorio  
Moderatori: M. Maffia, G. Merla,  A. Paradiso 

  12.15      La visione dei ricercatori -  S. Reshkin,  G. Pesole, R. Perrone,  G. Grandaliano, 
C. T.  Storlazzi, S.  Liuni, M. Saviano 

 12.30      La visione degli imprenditori - A. Tolomeo, G. Camerino,  C. Lionetti, F.  Di 
Palma- S.Bruno, C.Saponaro 

 12.45     La visione della Società civile -   F. Diomede,A. Provenzano,M. Stea,A. 
Campobasso                   

 13.00     Discussione               
  13.30     Conclusioni 

 
Organizzatore: Biobanca dell’Istituto Tumori di Bari in collaborazione con BBMRI.it, il nodo 
italiano di BBMRI-ERIC, l’infrastruttura di ricerca europea per il biobanking di risorse 
molecolari e biologiche 

 
Vaccini: tra fake news e realtà 
Luogo: Lecce  
Orario: intera giornata  
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: effetitti@tiscali.it 
 
Agli studenti verrà somministrato un questionario conoscitivo per poter analizzare il grado di 
conoscenza dell’argomento. In seguito dei farmacisti ospedalieri terranno una lezione 
sull’argomento. Si costituiranno dei gruppi di lavoro che esporranno le proprie conclusioni 
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scegliendo la modalità più adatta. Infine si riproporrà lo stesso questionario per controllare il 
grado di attenzione e di ricezione. Il lavoro migliore sarà premiato 
 
Programma 

 
 Saluti della Dirigente - Dirigente  
 Presentazione dell’iniziativa e definizione di biotecnologie - Dott.ssa M.E.Faggiano 
 Test iniziale - Prof. Rollo 
 Relazione 1:  farmacologia dei vaccini - Dott.ssa F. Scicchitano 
 Relazione 3: metodo sperimentale  ed  EBD - Prof. A. Ponzetta  
 Test finale - Prof. Rollo 
 Chiusura  

Organizzatore: Liceo Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce e Sifo  
 

27/09   
Vaccini: tra fake news e realtà 
Luogo: Lecce  
Orario: intera giornata  
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: effetitti@tiscali.it 
 
Agli studenti verrà somministrato un questionario conoscitivo per poter analizzare il grado di 
conoscenza dell’argomento. In seguito dei farmacisti ospedalieri terranno una lezione 
sull’argomento. Si costituiranno dei gruppi di lavoro che esporranno le proprie conclusioni 
scegliendo la modalità più adatta. Infine si riproporrà lo stesso questionario per controllare il 
grado di attenzione e di ricezione. Il lavoro migliore sarà premiato 
 
Programma  
 
 Saluti della Dirigente - Dirigente  
 Presentazione dell’iniziativa e definizione di biotecnologie - Dott.ssa M.E.Faggiano 
 Test iniziale  
 Relazione 1:  farmacologia dei vaccini - Dott.ssa F. Scicchitano 
 Relazione 3: metodo sperimentale  ed  EBD –Dott P.Caprio 
 Test finale  
 Chiusura  
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Organizzatore: Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce e Sifo 
29/09   

 
Vaccinazioni: combattere le malattie e la disinformazione 
Luogo: Bari, Aula Auditorium, Ordine Interprovinciale dei farmacisti di Bari e Barletta 
Andria Trani, Via Devitofrancesco 4/c 
Orario: 8,30 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: università, addetti ai lavori 
Maggiori informazioni: secampbelldavies@gmail.com 
 
I vaccini sono lo strumento di prevenzione più efficace nei confronti di malattie devastanti, 
causa di disastrose epidemie ed innumerevoli morti fino al secolo scorso. I vaccini 
rappresentano l’intervento che ha cambiato più la salute dell’uomo salvando ogni minuto, nel 
mondo, 5 vite. L’esempio del vaiolo, con l’immunità di gregge, fa da padrone. Recentemente i 
vaccini sono diventati un tema caldo del dibattito pubblico ed è aumentato il desiderio di 
ricevere più informazioni riguardo alle vaccinazioni ed ai rischi ad essi collegati. Ad agosto 
2017 è stato emanato il nuovo decreto Lorenzin riguardante il Calendario vaccinale incluso 
nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 che include 
importante novità: introduzione obbligatoria di 10 vaccini ed impone l’iscrizione agli asili 
nido e alle scuole materne ai soli bambini vaccinati con sanzioni economiche per i genitori che 
decideranno di iscrivere i loro figli non vaccinati alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, le 
vaccinazioni paradossalmente sono “vittime del loro successo”, sebbene godano presso la 
popolazione di grande credibilità e venga percepita positivamente sussistono tuttavia gruppi 
diffidenti. Anche se la situazione non è allarmante, alcuni segnali mostrano come il 
movimento contrario ai vaccini sia divenuto così popolare da spingere anche alcune star del 
cinema a scendere in piazza e denunciare pubblicamente i pericoli delle vaccinazioni. Il PNPV 
è ambizioso e necessita del sostegno coordinato e multidisciplinare di tutti gli operatori del 
SSN. Il farmacista nei diversi ambiti in cui opera ha un ruolo cruciale talvolta come gestore 
della logistica talvolta come figura di riferimento nella scelta terapeutica con il medico, nel 
counseling al paziente e nella rilevazione e segnalazione degli eventi avversi. L’obiettivo 
dell’incontro è quello di presentare lo stato dell’arte dei vaccini con l’attuale offerta vaccinale 
e sensibilizzare i farmacisti sulle funzioni che può svolgere e le criticità che si possono 
riscontrare. L’incontro, indirizzato a farmacisti delle farmacie aperte al pubblico e agli 
specializzandi in Farmacia Ospedaliera, si svolgerà con un questionario iniziale per capire il 
livello di conoscenza dei partecipanti e poi verranno affrontate diverse tematiche da parte di 
esperti; l’incontro si concluderà con un dibattito partendo da fatti di cronaca e lo stesso 
questionario iniziale per capire il grado di apprendimento. Verrà inoltre fornito materiale 
utile per svolgere campagne di sensibilizzazione all’interno delle proprie realtà. 
 
Organizzatore: SIFO Area Giovani, Ordine dei Farmacisti di Bari, Fondazione Ruggieri 


