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PRESENTAZIONE
L’evento “Le Nuove applicazioni Biotecnologiche: laboratorio Inail di Biotecnologie e Sicurezza” intende trasferire le nuove conoscenze del settore Biotech al fine di
sensibilizzare i docenti e gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore su tali temi di grande rilevanza, considerati
come “emergenti”, che richiedono maggiore attenzione,
responsabilità individuale e consapevolezza sulle opportunità e i nuovi rischi che le nuove tecniche biotech potrebbero
presentare.
L’evento è stato suddiviso in due giornate divulgative:
“Epigenomica e corretti stili di vita; le nuove scienze
omiche e l’intelligenza artificiale”
Durante la prima giornata, in continuità con il tema presentato nella scorsa edizione sulla tutela delle fragilità dei giovani e del territorio, si parlerà di Epigenetica e corretti stili
di vita, al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di
adottare comportamenti e stili di vita corretti promuovendo
la consapevolezza delle proprie scelte, tema di particolare
rilevanza in questo momento di pandemia; si parlerà di
regolazione circadiana dei geni, che se alterata, può avere
impatto negativo su diverse funzioni fisiologiche e determinare una predisposizione a sviluppare tumori, malattie cardiovascolari e metaboliche tra cui obesità e diabete. Particolarmente interessante il tema sulle nuove tecniche Biotech in relazione al miglioramento genetico in agricoltura;
ed infine, può l’Intelligenza Artificiale essere uno strumento
utile per l’interpretazione della grande mole dei dati prodotti dalla ricerca biotecnologica ?
“Sicurezza e Biotech: dal Laboratorio alla Sperimentazione Clinica, ai tempi della pandemia”
La seconda giornata è dedicata interamente al tema della
Sicurezza nei laboratori Biotech. Il mondo del Biotech italiano è infatti protagonista di uno straordinario sviluppo, riconducibile all’indiscussa eccellenza della nostra ricerca
accademica e industriale. Le applicazioni biotech in campo
biomedico rappresentano attualmente il settore nel quale le
biotecnologie hanno dato il contributo più significativo sia in
termini di prodotti terapeutici che di ricerca e sviluppo.
Dagli esperti sarà affrontato il tema della Sicurezza e Normativa in ambito Biotech dalla manipolazione in Laboratorio
fino alla Sperimentazione Clinica, per lo sviluppo di vaccini
contro il Sars-Cov-2. Inoltre, sarà discusso come le nuove
scoperte delle neuroscienze possano gettare nuova luce sui
tanti e diversi aspetti che riguardano le modalità di apprendimento, tema importante per le attività di formazione ai
fini della sicurezza.
Orario di inizio delle due giornate ore 10.00; durata di circa
2 ore e 30 min.
L’evento sarà trasmesso in streaming.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1 Ottobre 2020

2 Ottobre 2020

“Epigenomica e corretti stili di vita; le nuove scienze omiche e l’intelligenza artificiale”

“Sicurezza e Biotech: dal Laboratorio alla
Sperimentazione Clinica, ai tempi della
pandemia”

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Carlo De Petris (INAIL, Direttore del Dipartimento
Innovazioni tecnologiche)

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Paolo Guidelli (INAIL, Coordinatore Generale Innovazione Tecnologica)

Presentazione delle attività formative della giornata
Elena Sturchio (INAIL, Dit)

Presentazione delle attività formative della giornata
Elena Sturchio (INAIL, Dit)

Moderatore: Elena Sturchio

Moderatore: Elena Sturchio

Le scienze omiche, epigenetica e corretti stili di vita
Miriam Zanellato (Inail, Dit)
Priscilla Boccia (Inail, Dit)

La sicurezza nei laboratori di biotecnologie
Elena Sturchio (Inail, Dit)
Laura Nicolini (ISS)

Regolazione circadiana di geni
Mary Anna Venneri (Università La Sapienza di Ro
ma)

Neuroscienze e sicurezza
Aldo Luperini (CNR, Milano)

Le nuove tecnologie per il miglioramento genetico in
agricoltura
Aldo Ceriotti (Cnr , Milano)
Intelligenza Artificiale: applicazioni per l’automazione
delle attività di ricerca
Luca Di Piramo (IBM Italia)
Parteciperanno all’evento le classi V dell’Istituto d’Istruzione Superiore Largo Brodolini di Pomezia.

Dopo ogni presentazione sarà richiesto un feedback
agli studenti attraverso App Kahoot.it, con verifica in
real time della classe e/o studente più motivato.
Al fine di realizzare un dibattito attivo tra esperti e studenti, i ragazzi potranno prepararsi delle domande di
loro interesse per ciascun relatore.

Discussione finale con i ragazzi e i professori e
chiusura dei lavori

Le nuove tecniche Biotech
Paola Bonsi (Fondazione Santa Lucia, Roma)
Le Biotecnologie nello sviluppo di vaccini anti-Covid-19
Luigi Aurisicchio (Spera le ragioni della ricerca, Takis biotech)

Parteciperanno all’evento le classi V dell’Istituto d’Istruzione Superiore Largo Brodolini di Pomezia.
Dopo ogni presentazione sarà richiesto un feedback
agli studenti attraverso App Kahoot.it, con verifica in
real time della classe e/o studente più motivato.
Al fine di realizzare un dibattito attivo tra esperti e studenti, i ragazzi potranno prepararsi delle domande di
loro interesse per ciascun relatore.

Discussione finale con i ragazzi e i professori e
chiusura dei lavori

