DESCRIZIONE DELLA GIORNATA
Dal 2009 UniStem organizza ogni anno una giornata dedicata agli studenti delle
scuole superiori. L’intento è di stimolare nei giovani un interesse o magari far loro
scoprire una vocazione per la scienza e la ricerca scientifica, a partire dai temi e
dai problemi affrontati nell’ambito degli studi sulle cellule staminali. Attraverso
lezioni, discussioni, filmati, visite ai laboratori ed eventi ricreativi, i ragazzi possono incontrare contenuti e metodi della scienza e scoprire inoltre che la ricerca
scientifica è divertente e favorisce relazioni personali e sociali costruite sulle
prove, sul coraggio e sull’integrità. L’edizione del 2014 sarà ancora una volta caratterizzata dall’unicità dell’essere “insieme” su scala nazionale con il contemporaneo
coinvolgimento di 36 atenei italiani. Inoltre, UniStem Day sbarca anche a Galway
e a Stoccolma e si svolgerà contemporanemente in 9 Atenei tra Irlanda, Spagna,
Svezia e Regno Unito.

UniStem è il Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano
fondato nel 2006 da E. Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e Y. Torrente (www.unistem.it).
L’evento proposto si inserisce tra le attività di divulgazione scientifica sulle cellule staminali
promosse da UniStem ed è il sesto dedicato alle Scuole Superiori.
L’evento è svolto in cooperazione con il CTU (www.ctu.unimi.it).
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Università di Roma

L’evento avrà inizio alle ore 9.00 e si svolgerà
simultaneamente in tutti gli Atenei.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Centro UniStem > www.unistem.it
facebook.com/unistem
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Il lungo e affascinante viaggio della ricerca
sulle cellule staminali
L’Italia unita dalla Scienza
Insieme per la giornata UniStem
dedicata alle scuole superiori

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Aula Fleming- Università Tor Vergata
Via Montpellier 1, Roma

•
•

11:50 > 13:00

Caffè scienza

13:00

Conclusione lavori

L’EVENTO
PROGRAMMA MATTINATA

Coordinano
Federica SANGIUOLO, Rossana De LORENZI

•
•

9:00 > 9:15

Studenti in aula. Apertura e filmato iniziale di benvenuto

9:15 > 9:30

Saluti
Prof. Giuseppe NOVELLI, Rettore dell’Università Tor Vergata
Prof. Orazio SCHILLACI, Preside della Facoltà di Medicina
Prof Enrico BOLLERO, Direttore Generale Policlinico Tor Vergata

•
•
•
•
•

9:30 > 9:45

Collegamento audio tra le università

9:45 > 10:30

Paolo BIANCO, Sapienza Università di Roma
“Cellule staminali commerciali”

10:30 > 11:00

Sergio PISTOI - “Il DNA incontra Facebook”

11:00 > 11:20

Intervallo

11:20 > 11:50

William ARCESE
“Applicazioni terapeutiche delle cellule staminali e terapia compassionevole”

L’evento romano Unistem, che quest’anno si terrà alla Sapienza e a Tor Vergata, si
propone di far dialogare in modo critico e stimolante, studenti liceali e scienziati sul
modo di funzionare della ricerca in biologia e medicina, a partire dai temi scientifici,
applicativi ed etici relativi allo studio delle staminali.
I temi in discussione non riguarderanno solo le cellule staminali e le opportunità che
offrono in campo terapeutico, ma anche le sfide scientifiche e l’impatto economico
delle biotecnologie, la natura della scienza, le caratteristiche del metodo scientifico, il
posto della scienza nella società.
La giornata sarà scandita da degli interventi iniziali a cui seguirà, in entrambi gli
atenei, un confronto tra studenti ed esperti del settore improntato al format del Caffè
Scienza. Questo momento sarà preparato dagli studenti dei licei romani che hanno
aderito al progetto formativo “Le cellule staminali viste dagli studenti”, e che, sulla
base di indicazioni riguardanti le diverse competenze e i temi proposti alla discussione, porranno domande ai relatori e animeranno il dibattito.
Il progetto “Le cellule staminali viste dagli studenti”, è stato organizzato dall’Associazione Adamas Scienza e realizzato con la partecipazione di Rossella Costa e Giulia
Frezza del gruppo di ricerca di Storia della Medicina del Dipartimento di Scienze e
Biotecnologie medico-chirurgiche della Sapienza Università di Roma. Questo gruppo
di lavoro ha permesso di esplorare l’argomento delle cellule staminali trasversalmente
alle aree scientifiche, filosofiche e politico-sociali, attraverso percorsi articolati partecipati e interdisciplinari, fasi di approfondimento e confronto a distanza e in presenza,
e la creazione di gruppi collaborativi tra istituti diversi e all’interno dello stesso istituto.
Il progetto con le scuole e gli eventi romani di Unistem Day 2014 sono stati realizzati
con il contributo del MIUR nell’ambito delle finalità della legge 6/2000 e la collaborazione di Master SGP della Sapienza, ANISN e EMBL.

