
Le donne nel biotech della salute: un lungo viaggio attraverso Scienza, Clinica, Imprenditoria e Mercato 
26 settembre 2019, dalle 9.30 alle 13.00, Aula C03 

Università degli Studi di Milano – Dip. Scienze Farmaceutiche (DISFARM), - Via L. Mangiagalli 25 
 

Stiamo vivendo un momento rivoluzionario nel mondo della medicina con importanti conseguenze positive sulla salute 
dell’uomo. Le biotecnologie, con i nuovi farmaci a base di macromolecole e di cellule stanno rispondendo ad una 
domanda di cura per patologie irrisolte con i farmaci tradizionali. 

In questo contesto di innovazione radicale le donne sono protagoniste con un approccio interdisciplinare, che crea un 
valore ineguagliabile, nei vari settori che comprendono tutta la filiera di sviluppo di nuovi farmaci e tecnologie. 

L’evento vuole offrire ad un panorama vario di interlocutori, dall’accademia, all’industria, alle istituzioni, con un 
focus  particolare sui giovani, testimonianze di donne che a diversi livelli hanno contribuito e continuano a contribuire a 
questa eccellenza tutta italiana che travalica i confini nazionali e riconosciuta a livello internazionale. 

PROGRAMMA 

9.30 – 9.50: Registrazione 
9.50 – 10.00: Saluti istituzionali 

Interverranno la Prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Prorettore Vicario, Università degli Studi di Milano, e la Prof.ssa 
Marina Carini, Prorettore delegato alla terza missione, territorio e attività culturali, Università degli Studi di 
Milano 

10.00 – 11.15: Tavola rotonda “Dalla Ricerca alla Clinica” 
Interverranno: Loredana Bergamini, Direttore medico J&J (Janssen Pharma); Paola Testori Coggi, 
Europarlamento; Concetta Quintarelli, Head R&D Ospedale Bambin Gesù Roma; Ricercatrice UNIMI 
Moderatrice: Maria Luisa Nolli, co-fondatrice e Amministratore Delegato di NCNbio 

11.30 – 12.45: Tavola rotonda “Dalla Clinica al Mercato” 
Interverranno: Marta Bertolaso, Prof.ssa “Logica e Filosofia della Scienza” Università Campus Bio-Medico di 
Roma, Editor in Chief Springer Series "Human perspectives in health sciences and technology”; Rita Cataldo, AD 
Takeda Italia; Fernanda Gellona, DG Confindustria Dispositivi Medici; Sara Trifari, Ricercatrice Molmed 
Moderatrice: Prof.ssa Paola Minghetti, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Facoltà di Scienze del Farmaco 
- Università degli Studi di Milano 

12.45 – 12.55: Saluti finali 
Interverrà Gianna Martinengo, Fondatrice e Presidente Didael KTS, Ideatrice Women&Technologies® 

L’iniziativa è proposta nel contesto della BIOTECH WEEK, una settimana di eventi e incontri in tutto il mondo per 
raccontare le biotecnologie a un pubblico vasto ed eterogeneo, sottolineando il ruolo chiave che il biotech ha e sempre 
più potrà avere nel migliorare la qualità della nostra vita. L’edizione 2019 si terrà da lunedì 23 settembre a domenica 29 
settembre.  

 


