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Rassegna stampa 
TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS 2016 

 

Testata Audience Titolo Data Giornalista 

 

Agenzie 

Fidest  

Cerimonia di 

premiazione “Top Italian 

Women Scientists 2016” 

13 maggio  

Radiocor Sole 24 Ore  
Top italian women 

scientists 2016 
21 maggio  

Fidest  

Cerimonia di 

premiazione “Top Italian 

Women Scientists 2016 

21 maggio  

Agir  
Ricerca: Onda premia le 

scienziate italiane 
25 maggio  

Askanews  
Ricerca, Onda premia 38 

scienziate italiane 
25 maggio  

Adnkronos salute  

Ricerca: alle donne solo 1 

posto su 4, nasce il Club 

delle italiane al top 

25 maggio P. Olgiati 

Adnkronos   

Ricerca: alle donne solo 1 

posto su 4, nasce il Club 

delle italiane al top 

25 maggio P. Olgiati 

Agi  

Ricerca: premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico  

25maggio P. Giorgi 

Adnkronos salute  

Ricerca: Lorenzin, 

premiare il merito delle 

donne nella scienza = 

25 maggio P. Olgiati 

Agipapress  

ONDA premia 38 

ricercatrici italiane che 

entrano nel “Top Italian 

Women Scientists 2016”. 

Ancora troppo poche 

donne 

25 maggio  

Aggm  

Premiate 38 ricercatrici 

italiane con il più elevato 

H-index impegnate nella 

ricerca biomedica. 

7 giugno  



Entrano a far parte del 

club "Top Italian Women 

Scientists 2016" 

     

 

Quotidiani e quotidiani online 

Artinmovimento.com 0 

Top Italian Women 

Scientists 2016, il 25 

maggio a Milano 

20 maggio  

Corriere.it 998.444 

Premiate le 38 

ricercatrici italiane 

più influenti nel settore 

biomedico 

25 maggio L. Cuppini 

Bologna today 0 

Alba Brandes, Direttore 

dell'Oncologia del 

Bellaria, nella Top Italian 

Women Scientists 2016 

25 maggio  

Bcrmagazine 0 

Premiate le 38 

ricercatrici italiane più 

influenti nel settore 

biomedico 

25 maggio  

La Repubblica ed. 

Bologna 
704.073 

L’oncologa Alba Brandes 

nel gotha delle scienziate 

d’Italia 

26 maggio  

L’eco di Bergamo 275.000 

La ricerca medica al 

femminile Bergamo (con 

il Negri) cala il poker 

26 maggio A. Bassanesi 

Il fogliettone.it 0 
Ricerca, Onda premia 38 

scienziate italiane 
26 maggio  

Il Messaggero.it 483.524 

Da Perugia 4 donne 

scienziate 

al top della ricerca 

26 maggio  

Perugia today 0 

Università, quattro 

ricercatrici perugine tra 

le migliori scienziate del 

2016 

26 maggio  

Perugia Online.net 0 

Quattro ricercatrici 

dell’Ateneo di Perugia 

nella Top Italian Women 

Scientists 2016 

26maggio  

Il Messaggero ed. 

Umbria 
340.560 

Top women della ricerca: 

4 dall’Università di 

Perugia 

27 maggio  

http://www.artinmovimento.com/top-italian-women-scientists-2016-il-25-maggio-a-milano/
http://www.artinmovimento.com/top-italian-women-scientists-2016-il-25-maggio-a-milano/
http://www.artinmovimento.com/top-italian-women-scientists-2016-il-25-maggio-a-milano/


QN La Nazione ed. 

Umbria 
250.821 

Quattro scienziate al top 

Inserite nell’ «Italian 

Women Scientists 2016» 

27 maggio  

Laprovinciapavese.geloc

al.it 
10.247 

Pavia, Silvia Priori al top 

della scienza italiana 
27 maggio  A.Ghezzi 

Umbria notizie web 0 

Quattro ricercatrici 

dell’Ateneo di Perugia 

nella Top Italian Women 

Scientists 2016 

 

28 maggio  

Corriere dell’Umbria.it 0 
Tre scienziate perugine 

tra le migliori in Italia 
28 maggio  

Corriere dell’Umbria 0 
Tre scienziate perugine 

tra le migliori in Italia 
28 maggio  

La Repubblica ed. 

Torino 
704.073 

Una torinese tra le 40 

ricercatrici più influenti 

nella biomedicina 

28 maggio  

La Repubblica.it 1.376.810 

Premiate 38 ricercatrici 

italiane per sviluppo in 

campo biomedico 30 maggio  

La Repubblica ed. 

Napoli 
704.073 

L’agenda – Top Italian 

Women 31 maggio  

Gonews.it 0 

La professoressa Marina 

Ziche è tra le migliori 

scienziate italiane in 

campo biomedico 
1 giugno  

Gonews.it - Newsletter 0 

La professoressa Marina 

Ziche è tra le migliori 

scienziate italiane in 

campo biomedico 
1 giugno  

Il tamtam.it 0 
4 “Top Italian Women 

Scientist ” dall’Umbria 
1 giugno  

Trg media.it 0 

Ricercatrici umbre 

premiate a Milano con il 

"Top Italian Women 

Scientist 2016" 

1 giugno  

Corriere Pievese.it 0 
La presidente Marini si 

complimenta con le 
1 giugno  

http://umbrianotizieweb.it/cronaca/7427-quattro-ricercatrici-dell-ateneo-di-perugia-nella-top-italian-women-scientists-2016
http://umbrianotizieweb.it/cronaca/7427-quattro-ricercatrici-dell-ateneo-di-perugia-nella-top-italian-women-scientists-2016
http://umbrianotizieweb.it/cronaca/7427-quattro-ricercatrici-dell-ateneo-di-perugia-nella-top-italian-women-scientists-2016
http://umbrianotizieweb.it/cronaca/7427-quattro-ricercatrici-dell-ateneo-di-perugia-nella-top-italian-women-scientists-2016
http://www.iltamtam.it/2016/06/01/4-top-italian-women-scientist-dallumbria/
http://www.iltamtam.it/2016/06/01/4-top-italian-women-scientist-dallumbria/


ricercatrici umbre 

premiate a Milano 

QN La Nazione ed. Siena 250.821 

Marina Ziche premiata 

per la ricerca Tra le “top 

scientists” 2 giugno  

QN La Nazione ed. Siena 250.821 

Marina Ziche tra le 

migliori scienziate 

italiane 3 giugno  

Corriere di Bologna 33.795 

L’oncologa arrivata a 

Bologna per sfidare i 

tumori al cervello È tra le 

scienziate Top italiane 
7 giugno M. Amaduzzi 

Il Gazzettino 168.372 

Una bellunese tra le 

scienziate di punta 15 giugno S.Tormen 

Corriere del Veneto 143.880 

Una bellunese al top tra 

le scienziate italiane 15 giugno  

L’Eco di Bergamo 46.026 

«Arte, ricerca e sociale 

Bergamo terra generosa» 2 ottobre L. Arnoldi 

audience 6.741.340    

     

Specializzati 

Multimedica.it  
“Top italian women 

scientists 2016” 
20 maggio  

Panorama della sanità - 

Newsletter 
0 

Ricerca: Onda premia le 

scienziate italiane. Nella 

ricerca solo 1 posto su 4 

occupato da una donna e 

solo il 17% raggiunge 

posizioni apicali 

25 maggio  

Adnkronos-Doctor’s life 

channel 
0 

Ricerca, alle donne solo 1 

posto su 4, nasce il Club 

delle italiane al top 

25 maggio  



Panoramasanita.it 0 

Ricerca: Onda premia le 

scienziate italiane. Nella 

ricerca solo 1 posto su 4 

occupato da una donna e 

solo il 17% raggiunge 

posizioni apicali 

25 maggio  

Numedionline.it  

Ricerca: alle donne solo 1 

posto su 4, nasce il club 

delle italiane al top 

25 maggio  

HealthDesk - Newsletter 15.000 

"Top Italian Women 

Scientists”: Onda premia 

38 scienziate italiane 

26 maggio  

HealthDesk.it 3.000 

"Top Italian Women 

Scientists”: Onda premia 

38 scienziate italiane 

26 maggio  

audience 18.000    

     

Periodici e periodici online 

Gioia 326.871 

ONDA ROSA - Trentotto 

scienziate invisibili e 

appassionate: finalmente 

qualcuno si è accorto di 

loro 

8 giugno O.Ferrarini 

audience 326.871    

     

 

Portali ed E-zine 

Borsaitaliana.it 00 
Top italian women 

scientists 2016 
21 maggio  

Milano mentelocale.it 0 

Top Italian Women 

Scientist 2016, cerimonia 

di premiazione 

24 maggio  

Il sud online 
127 

0 

Anche una ricercatrice 

napoletana tra le migliori 

scienziate italiane del 

2016 

25 maggio  

ausl.bologna.it 0 

Alba Brandes, Direttore 

dell’Oncologia del 

Bellaria, nella Top Italian 

Women Scientists 2016 

25 maggio  



Sardegna medicina 0 
Ricerca: Onda premia le 

scienziate italiane 
25 maggio  

Informazione.it 0 
Ricerca: Onda premia le 

scienziate italiane 
25 maggio  

Sapere.it 0 

Ricerca scientifica e 

biomedica: premiate da 

Onda 38 ricercatrici 

italiane 

25 maggio  

Meteo web 43.961 

Ricerca: la quota rosa tra 

i ricercatori è ancora 

troppo bassa 

25 maggio I. Quattrone 

Zazoom social news 0 

Ricerca | premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

25 maggio  

Libero 24x7 – Agi.it 147.000 

Ricerca:  premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

25 maggio  

Meteo web 43.961 

Ricerca, Lorenzin: 

“necessario premiare il 

merito delle donne nella 

scienza” 

25 maggio I. Quattrone 

Libero gossip – Agi.it 147.000 

Ricerca:  premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

25 maggio  

News rss 24 0 

Ricerca: premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

25 maggio  

Agi.it 42.149 

Ricerca:  premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

25 maggio  

Informazione.it – 

Quotidiano sanità.it 
0 

Emilia Romagna. Alba 

Brandes, direttore 

dell'Oncologia di Bellaria, 

nella Top Italian Women 

Scientists 2016 

25 maggio  

Informazione.it – 

Sapere.it 
0 

Ricerca scientifica e 

biomedica: premiate da 

Onda 38 ricercatrici 

italiane 

25 maggio  

Informazione.it – Agi.it 0 

Ricerca: premiate 38 

ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

 

25 maggio  

Informazione.it – 

Bologna Today 
0 

Alba Brandes, Direttore 

dell'Oncologia del 
25 maggio  



Bellaria, nella Top Italian 

Women Scientists 2016 

„Alba Brandes, Direttore 

dell’Oncologia del 

Bellaria, nella Top Italian 

Women Scientists 2016“ 

Informazione.it – 

Corriere.it 
0 

Premiate le 38 

ricercatrici italiane 

più influenti nel settore 

biomedico 

25 maggio  

Romagna mamma 0 

Bologna, premiata la 

direttrice dell’Oncologia 

del Bellaria 

26 maggio  

Newsfood.com 0 

Top Italian Women 

Scientists 2016, nasce il 

club delle migliori 

scienziate italiane 

26 maggio M. Maluta 

Tuttoggi.info 0 

Quattro ricercatrici 

dell’Unipg nella Top 

Italian Women Scientists 

2016 

26 maggio  

Fanpage.it 0 

La scienza è donna, 

premiate le 38 

ricercatrici italiane più 

influenti in campo 

biomedico 

26 maggio S.A.Sorrentino 

PVNews 0 

ONDA premia 38 

ricercatrici italiane che 

entrano nel “Top Italian 

Women Scientists 2016”. 

Ancora troppo poche 

donne 

26 maggio  

Informamolise.com 0 

Neuromed : Maria 

Benedetta Donati nel 

Club ONDA Top Italian 

Women Scientists 2016 

26 maggio  

Libero 24x7 – 

informamolise.com 
147.000 

Neuromed : Maria 

Benedetta Donati nel 

Club ONDA Top Italian 

Women Scientists 2016 

26maggio  

Informazione.it – 

Romagna Mamma 
0 

Bologna, premiata la 

direttrice dell’Oncologia 

del Bellaria 

26 maggio  

Informazione.it - 

FanPage 
0 

La scienza è donna, 

premiate le 38 
26 maggio  



ricercatrici italiane più 

influenti in campo 

biomedico 

Informazione.it – Il 

Messaggero.it 
0 

Da Perugia 4 donne 

scienziate 

al top della ricerca 

26 maggio  

Libero 24x7 – Perugia 

Online.net 
147.000 

Quattro ricercatrici 

dell’Ateneo di Perugia 

nella Top Italian Women 

Scientists 2016 

 

26 maggio  

Informazione.it - 

HealthDesk 
0 

"Top Italian Women 

Scientists”: Onda premia 

38 scienziate italiane 

27 maggio  

Piaceremagazine.it  
Top Italian Women 

Scientists 2016 
27 maggio T.Reale 

Il comizio.it  

Merzagora: "Se 

abolissimo le 

vaccinazioni le malattie 

tornerebbero" 

29 maggio M. Rigano 

Le news.info  

38 ricercatrici Italiane 

premiate da Onda 

 

30 maggio A. Rubinetto 

Benessere.guidone.it  
L’Italia premia le proprie 

ricercatrici 
30 maggio G. Musumeci 

Bella web.it  
Premiate 38 donne 

scienziato italiane 
30 maggio V. Moretti 

Salute più 24.com  

38 ricercatrici italiane 

premiate per sviluppo in 

campo biomedico 

30 maggio S.Palazzo 

Humanitas.it  

Top Italian Women 

Scientists 2016, premiate 

le dott.sse Garlanda e 

Allavena 

1 giugno  

Regione Umbria  

presidente marini si 

complimenta con le 

quattro ricercatrici 

dell'università di perugia 

premiate a milano 

1 giugno  

Regioni.it  

presidente marini si 

complimenta con le 

ricercatrici dell’università 

di perugia premiate a 

milano 

1 giugno  

http://www.lenews.info/2016/05/30/38-ricercatrici-italiane-premiate-onda/
http://www.lenews.info/2016/05/30/38-ricercatrici-italiane-premiate-onda/


Zanichelli.it  
Ricerca italiana: il futuro 

è rosa? 
6 giugno L. Rossi 

Azienda Ospedaliera di 

Perugia 
 

Le ricercatrici 

dell’universita’ 

condividono premio con 

il personale del 

dipartimento di medicina 

sperimentale 

7 giugno  

Presidente.regione.umb

ria.it 
 

Ricercatrici Perugia 

premiate a Milano: le 

congratulazioni della 

Presidente - 

7 giugno  

audience 718.071    

 

TOTALE AUDIENCE 7.804.282    

  



  

AGENZIE DI STAMPA 



 

Cerimonia di premiazione “Top Italian 

Women Scientists 2016” 

Posted by fidest press agency su venerdì, 13 maggio 2016 

 

Milano 25 maggio 2016 ore 11.00 Palazzo Pirelli, Regione Lombardia – Sala Gonfalone – Via 

Fabio Filzi 22 Onda presenta il Club delle “Top Italian Women Scientists 2016”: le eccellenze 

femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze 

scientifiche in campo biomedico. Sono donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 

scientifica, accomunate da un alto “h index”, un elevato numero di citazioni per pubblicazione. 

L’obiettivo è fare rete, promuovere la ricerca femminile avvicinando le giovani alle opinion 

leader e far conoscere il proprio lavoro. 

INTRODUCE E COORDINA Francesca Merzagora, Presidente Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna 

SALUTO ISTITUZIONALE Sara Valmaggi, Vice Presidente Consiglio Regionale, Regione 

Lombardia 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO «TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS»Adriana Albini, 

Presidente Comitato Scientifico Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

SCIENZA E LEADERSHIP: ESISTE IL GENDER? COME INSEGNARE PASSIONE PER LA 

RICERCA E CAPACITA’ DI FARE OPINIONE Pier Mannuccio Mannucci, IRCCS Fondazione 

Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

COMPETITIVITA’ NELLA RICERCA BIOMEDICA DEL MINISTERO DELLA SALUTE Maria 

Novella Luciani, Direttore Uff II, DG Ricerca Innovazione in Sanità, Ministero della Salute 

SCIENZIATI DI IMPATTO – FARE RICERCA ALTAMENTE CITATA IN ITALIA Antonio 

Colombo, Direttore Unità di Cardiologia Interventistica, IRCCS Osp. San Raffaele, Milano 

CONSEGNA ALLA RICERCATRICI DELLE TARGHE DI RICONOSCIMENTO Giorgio 

Fiorentini, Direttore Scientifico Master Universitario in Management delle Imprese Sociali, 

Università L. Bocconi, Milano 

  

   13 maggio 2016 
 

 



 

 

ù   

21 maggio 2016 

 

 



 

Cerimonia di premiazione “Top Italian 

Women Scientists 2016 

Posted by fidest press agency su sabato, 21 maggio 2016 

Milano 25 maggio 2016 ore 11.00 Palazzo Pirelli, Regione Lombardia – Sala Gonfalone – Via 

Fabio Filzi 22 Onda presenta il Club delle 

“Top Italian Women Scientists 2016”: le eccellenze femminili italiane che hanno dato un 

sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. 

Sono donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica, accomunate da un 

alto “h index”, un elevato numero di citazioni per pubblicazione. L’obiettivo è fare rete, 

promuovere la ricerca femminile avvicinando le giovani alle opinion leader e far conoscere il 

proprio lavoro. Intervengono: 

Sara Valmaggi, Vice Presidente Consiglio Regionale, Regione Lombardia 

Luca del Gobbo, Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation, Regione Lombardia 

Adriana Albini, Presidente Comitato Scientifico, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna 

Antonio Colombo, Direttore Unità di Cardiologia Interventistica, IRRCS Ospedale San 

Raffaele, Milano 

Giorgio Fiorentini, Direttore Scientifico Master Universitario in Management delle Imprese 

Sociali, Università L. Bocconi, Milano 

Maria Novella Luciani, Direttore Uff IV, DG Ricerca e Innovazione in Sanità, Ministero della 

Salute 

Pier Mannuccio Mannucci, Direttore Scientifico, IRRCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale 

Maggiore Policlinico, Milano 

Francesca Merzagora, Presidente, Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

  

21 maggio 2016 
 

 



 

25/05/2016 11:49 - Ricerca: Onda premia le scienziate italiane 

Ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate nella ricerca biomedica. Entrano a 

far parte del club "Top Italian Women Scientists 2016" 

Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane 
promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il gruppo riunisce 38 

eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e 
che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è 
quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è 

dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla 
classifica dei Top Italian Scientists (TIS)[1], un censimento degli scienziati italiani di 
maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che 

racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 
continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 
CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 
decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 
parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 
salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 
i dati relativi alle posizioni apicali - continua Francesca Merzagora - sono meno del 17% le 

donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 
iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 
tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione." 

“Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, Presidente Comitato 

Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di 
MultiMedica Milano, “non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui 
progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica 

letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella 
scienza. É la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 

diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto 
a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda”. 

Apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin che ha sottolineato l'importanza di "conferire il meritato 

riconoscimento alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo 
all'avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. Il nostro servizio 
sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per questo credo che il nostro primo dovere 

sia creare opportunità perché i nostri ricercatori possano trovare le giuste condizioni per 
operare al meglio e poter potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino 
risorse aggiuntive".  

Top Italian Women Scientists 2016 (Biomedical Sciences*) 

Cognome  Nome Area Istituzione Regione Nazione 

25 maggio 2016 

 

 



Albini Adriana oncologia - medicina IRCCS MultiMedica, Milano Lombardia Italy 

Allavena Paola immunologia - medicina IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano 
Lombardia Italy 
Benigni Ariela biologia molecolare - nefrologia IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche 

Mario Negri, Bergamo Lombardia Italy 
Brandes Alba oncologia - medicina AUSL- IRCCS Scienze Neurologiche Bologna Emila 
Romagna Italy 

Brandi Maria Luisa endocrinologia - medicina Università di Firenze Toscana Italy 
Colao Annamaria endocrinologia - medicina Università Federico II, Napoli Campania Italy 
Daidone Maria Grazia oncologia - biologia   Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 

Tumori, Milano Lombardia Italy 
Dal Cin Paola genetica - oncologia Harvard Medical School , Brigham And Women's 

Hospital,  Boston   USA 
Dejana Elisabetta oncologia - biologia molecolare FIRC Istituto Oncologia Molecolare, 
Milano Lombardia Italy 

Dominici Francesca biostatistica Harvard T.H Chan School of Public Health Boston   USA 
Donati Maria Benedetta ematologia - medicina IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo 
Neuromed, Pozzilli (Isernia)  Molise Italy 

Ensoli Barbara immunologia - medicina Istituto Superiore di Sanità, Roma Lazio Italy 
Fallarino Francesca farmacologia Università di Perugia  Umbria Italy 
Fantuzzi Giamila immunologia  - medicina University of Illinois at Chicago   USA 

Franchini Genoveffa virologia - immunologia National Cancer Institute Bethesda,  
Maryland   USA 
Garlanda Cecilia immunologia - medicina IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano  

Lombardia Italy 
Gastaldelli Amalia diabetologia - medicina Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR, Pisa) Toscana Italy 

Giavazzi Raffaella oncologia - farmacologia IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, Milano Lombardia Italy 
Gloghini Annunziata oncologia - medicina Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, 

Milano Lombardia Italy 
Grohmann Ursula farmacologia Università degli Studi di Perugia/Albert Einstein College of 
Medicine, New York  Umbria Italy/USA 

Levi Sonia biologia strutturale-cellulare Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
Lombardia Italy 
Mingari Maria Cristina immunologia - medicina IRCCS A.O.U. San Martino IST, 

Genova/Università di Genova   Liguria Italy 
Monti Daniela biologia cellulare - invecchiamennto longevità - immunosenescenza 
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Universitàdi Firenze Toscana 

Italy 
Noris Marina immunologia - genetica IRCCS-Mario Negri Institute for Pharmacological 
Research, Bergamo Lombardia Italy 

Pasqualucci Laura oncologia - ematologia Università degli Studi di Perugia/Columbia 
University, New York  Umbria Italy/USA 
Pastore Annalisa biologia strutturale - biofisica King’s College London   UK 

Poli Valeria biologia molecolare Università di Torino  Piemonte Italy 
Priori Silvia cardiologia - medicina IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli 
Studi di Pavia Lombardia Italy 

Ricciardi Castagnoli Paola immunologia - medicina TLS Toscan Life Science, Siena Toscana 
Italy 
Romani Luigina microbiologia - medicina Università degli Studi di Perugia  Umbria Italy 
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Ricerca, Onda premia 38 scienziate italiane 

Con il piu' elevato H-index impegnate nella ricerca biomedica (askanews) - Roma, 25 mag 2015 - Nasce 

oggi "Top Italian Women Scientists 2016", il club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda, 

l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il gruppo riunisce 38 eccellenze femminili, donne che si 

contraddistinguono per un'alta produttivita' scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. L'obiettivo e' quello di promuovere la ricerca "rosa" e avvicinare le giovani a 

questo mondo. Il club e' dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla 

classifica dei Top Italian Scientists, un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il 

mondo, misurato con il valore di H-index, l'indicatore che racchiude sia la produttivita' sia l'impatto scientifico 

del ricercatore, nonché la sua continuita' nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni 

pubblicazione. 

"I dati nazionali del 2015 dell'Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr - afferma 

Francesca Merzagora, presidente di Onda - evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, 

in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all'inizio della professione si 

registra una sostanziale parita' tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando 

nella carriera l'ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% 

del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali - 

continua Francesca Merzagora - sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di 

ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di 

molte donne, non tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione." "Sono donne di 

'impatto' nella biomedicina - dichiara Adriana Albini, presidente comitato scientifico Onda e direttore del 

laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di MultiMedica Milano - non solo nel senso che il loro lavoro 

impatta sulla societa' e sui progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione 

scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di 'hit parade' nella scienza. 

É la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che puo' diventare di riferimento ai giovani 

ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la 

luce grazie ad Onda". Red/Apa 
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Ricerca: alle donne solo 1 posto su 4, nasce il Club 
delle italiane al top 

Millano, 25 mag. (AdnKronos Salute) - E' ancora in salita la strada delle pari opportunità per le 

scienziate italiane. La 'quota rosa' nella ricerca tricolore resta troppo bassa: sono occupati da una 

donna solo un posto su 4 e meno di una posizione apicale su 5. Per promuovere la presenza dei 

'camici rosa' e valorizzarne il ruolo, Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna fonda il 

Club dei migliori cervelli femminili. Si chiama 'Top Italian Women Scientists 2016', ha visto la luce 

oggi a Milano e riunisce le 38 donne eccellenti della biomedicina. Quelle che vantano il maggior 

peso scientifico, non solo nella Penisola ma anche oltre confine. 

"Il Club - spiega Onda - è dedicato alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in 

cima alla classifica dei Top Italian Scientists (Tis), un censimento degli scienziati italiani di maggior 

impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l'indicatore che racchiude sia la 

produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si 

basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione". 

Un patrimonio prezioso per il Paese, che merita di più. "I dati nazionali del 2015 dell'Istituto di 

ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr - rileva Francesca Merzagora, presidente di 

Onda - evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di 

rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all'inizio della professione si registra una 

sostanziale parità tra i 2 sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l'ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 

76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle 

posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e 

di dipartimento". 

 "L'iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte 

note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione", prosegue Merzagora. 

"Sono donne 'di impatto' nella biomedicina - precisa Adriana Albini, presidente del Comitato 

scientifico di Onda e direttore del Laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di MultiMedica 
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Milano - Non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della 

conoscenza, ma anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono 

conquistate una posizione alta in questa specie di 'hit parade' nella scienza". 

Il Club sancisca "la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare 

di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione - auspica la scienziata - E' un 

progetto a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce, grazie a Onda" 

  



 

Ricerca: alle donne solo 1 posto su 4, nasce il Club 
delle italiane al top 

Millano, 25 mag. (AdnKronos) - E' ancora in salita la strada delle pari opportunità per le scienziate 

italiane. La 'quota rosa' nella ricerca tricolore resta troppo bassa: sono occupati da una donna solo 

un posto su 4 e meno di una posizione apicale su 5. Per promuovere la presenza dei 'camici rosa' 

e valorizzarne il ruolo, Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna fonda il Club dei 

migliori cervelli femminili. Si chiama 'Top Italian Women Scientists 2016', ha visto la luce oggi a 

Milano e riunisce le 38 donne eccellenti della biomedicina. Quelle che vantano il maggior peso 

scientifico, non solo nella Penisola ma anche oltre confine. 

"Il Club - spiega Onda - è dedicato alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in 

cima alla classifica dei Top Italian Scientists (Tis), un censimento degli scienziati italiani di maggior 

impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l'indicatore che racchiude sia la 

produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si 

basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione". 

Un patrimonio prezioso per il Paese, che merita di più. "I dati nazionali del 2015 dell'Istituto di 

ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr - rileva Francesca Merzagora, presidente di 

Onda - evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di 

rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all'inizio della professione si registra una 

sostanziale parità tra i 2 sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l'ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 

76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle 

posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e 

di dipartimento". 

 "L'iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte 

note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione", prosegue Merzagora. 

"Sono donne 'di impatto' nella biomedicina - precisa Adriana Albini, presidente del Comitato 

scientifico di Onda e direttore del Laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di MultiMedica 
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Milano - Non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della 

conoscenza, ma anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono 

conquistate una posizione alta in questa specie di 'hit parade' nella scienza". 

Il Club sancisca "la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare 

di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione - auspica la scienziata - E' un 

progetto a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce, grazie a Onda" 

  



 

Ricerca: premiate 38 ricercatrici per sviluppo in campo 
biomedico = 

 (AGI) - Milano, 25 mag. - Sono 38 le ricercatrici premiate dall'Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo allo sviluppo in 

campo biomedico. Le vincitrice sono state quindi riunite nella "Top Italian Women Scientists 2016", 

un gruppo di eccellenze femminili, il neonato club delle migliori scienziate italiane promosso da 

Onda. I dati "evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in 

posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa", ha detto FrancescaMerzagora, 

presidente di Onda. "Se all'inizio della professione si registra una sostanziale parita' tra i due sessi 

(il 48 per cento dei ricercatori sono donne e il 52 per cento uomini), avanzando nella carriera l'ago 

della bilancia - ha continuato - si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono 

al 76 per cento del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24 per cento. 

Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali sono meno del 17 per cento le donne che 

rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha 

l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, 

premiando il loro lavoro e la loro dedizione". (AGI) Red/Pgi 
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RICERCA: LORENZIN, PREMIARE IL MERITO DELLE DONNE NELLA SCIENZA  

      Il messaggio del ministro per la nascita del Club delle italiane 

al top 

 

      Milano, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Premiare il merito delle donne  

della scienza italiana, abbattendo gli ostacoli che le frenano nella  

carriera e aiutandole a colmare il gap che ancora oggi le vede  

sfavorite rispetto ai colleghi uomini. E' un'esigenza riconosciuta dal 

ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in un messaggio inviato in  

occasione del lancio di 'Top Italian Women Scientists 2016' oggi a  

Milano, un Club che riunisce le eccellenza femminili della ricerca  

biomedica tricolore. 

 

      Il ministro evidenzia l'importanza di "conferire il meritato  

riconoscimento alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un  

sostanziale contributo all'avanzamento delle conoscenze scientifiche  

in campo biomedico. Il nostro Servizio sanitario - aggiunge Lorenzin - 

ha fortemente bisogno della ricerca: per questo credo che il nostro  

primo dovere sia creare opportunità perché i nostri ricercatori  

possano trovare le giuste condizioni per operare al meglio e poter  

potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino  

risorse aggiuntive". 

 

      (Red-Opa/AdnKronos Salute) 
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“MILANO. Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle 

migliori scienziate italiane promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna. Il gruppo riunisce 38 eccellenze femminili, donne che si 

contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno dato un 

sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è quello di 

promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è 

dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima 

alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)[1], un censimento degli scienziati 

italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, 

l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del 

ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di 

citazioni per ogni pubblicazione. 

“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche 

sociali del CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda, “evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in 

particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se 

all’inizio della professione si registra una sostanziale parità tra i due sessi (il 48% 

dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera l’ago della 

bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 

76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i 

dati relativi alle posizioni apicali - continua Francesca Merzagora - sono meno del 

17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di 

Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la 

passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, premiando il loro 

lavoro e la loro dedizione." 

“Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, Presidente 

Comitato Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e 
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Angiogenesi di MultiMedica Milano, “non solo nel senso che il loro lavoro 

impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso 

la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta 

in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza. É la nascita di una rete di donne 

ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani 

ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto a cui penso da tempo che 

vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda”. 

Apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin che ha sottolineato l'importanza di "conferire il meritato 

riconoscimento alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale 

contributo all'avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. Il 

nostro servizio sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per questo credo che 

il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i nostri ricercatori possano 

trovare le giuste condizioni per operare al meglio e poter potenziare la capacità di 

tradurre le idee in attività che portino risorse aggiuntive" 

  



 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-

index impegnate nella ricerca biomedica. Entrano a far 

parte del club "Top Italian Women Scientists 2016" 

Premiate le 38 ricercatrici italiane 
più influenti nel settore biomedico  

Troppo bassa la presenza femminile nella ricerca: solo 1 posto su 4 occupato da 

una donna e solo il 17% raggiunge posizioni apicali di direttore di Istituti di ricerca o 

di Dipartimento  

 

 Trentotto scienziate impegnate in campo biomedico, donne che si 

contraddistinguono per un’alta produttività scientifica tanto da essere in cima 

alla classifica dei Top Italian Scientists. Si tratta di un censimento degli 

scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore 

“H-index”, che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del 

ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di 

citazioni per ogni pubblicazione. 

  

Squilibrio nella professione 

Il club delle “Top Italian Women Scientists 2016” (guarda l’elenco - pdf) è 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che le ha 

premiate con una targa, consegnata durante una cerimonia a Milano. 

L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le 

giovani a questa professione. «I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca 

sulla popolazione e le politiche sociali del CNR evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle 

sedi decisionali, sia ancora bassa - afferma Francesca Merzagora, presidente 
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di Onda -: se all’inizio della professione si registra una sostanziale parità tra i 

due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori 

maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 

24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 

17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e di 

dipartimento». 

  

«Hit parade» nella scienza 

Le 38 scienziate non sono tutte note, ma hanno in comune la dedizione e la 

passione per il proprio lavoro. «Sono donne di impatto nella biomedicina - 

dichiara Adriana Albini, presidente del Comitato scientifico di Onda e 

direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica 

Milano -, non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui 

progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione 

scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa 

specie di hit parade della scienza. È la nascita di una rete di donne ricercatrici 

in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e 

in progetti di comunicazione». 

  

Da Albini a Zuffardi 

Ecco l’elenco delle premiate: Adriana Albini (IRCCS MultiMedica, Milano), 

Paola Allavena (IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano), Ariela Benigni 

(IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Alba 

Brandes (AUSL- IRCCS Scienze Neurologiche Bologna), Maria Luisa 

Brandi(Università di Firenze), Annamaria Colao (Università Federico II, 

Napoli), Maria Grazia Daidone (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 

Tumori, Milano), Paola Dal Cin (Harvard Medical School, Brigham And 

Women’s Hospital, Boston), Elisabetta Dejana (FIRC Istituto Oncologia 

Molecolare, Milano), Francesca Dominici (Harvard T.H Chan School of Public 

Health, Boston), Maria Benedetta Donati (IRCCS Istituto Neurologico 

Mediterraneo Neuromed, Pozzilli - Isernia), Barbara Ensoli (Istituto 

Superiore di Sanità, Roma), Francesca Fallarino (Università di Perugia), 

http://forum.corriere.it/osteoporosi/
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Giamila Fantuzzi (University of Illinois at Chicago), Genoveffa Franchini 

(National Cancer Institute Bethesda, Maryland), Cecilia Garlanda (IRCCS 

Istituto Clinico Humanitas, Milano), Amalia Gastaldelli (Istituto di Fisiologia 

Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche IFC-CNR, Pisa), Raffaella 

Giavazzi (IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano), 

Annunziata Gloghini (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano), 

Ursula Grohmann (Università degli Studi di Perugia/Albert Einstein College 

of Medicine, New York), Sonia Levi (Università Vita-Salute San Raffaele, 

Milano), Maria Cristina Mingari (IRCCS A.O.U. San Martino IST, 

Genova/Università di Genova), Daniela Monti (Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze), Marina Noris 

(IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Laura 

Pasqualucci (Università degli Studi di Perugia/Columbia University, New 

York), Annalisa Pastore (King’s College, London), Valeria Poli (Università di 

Torino), Silvia Priori (IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli 

Studi di Pavia), Paola Ricciardi Castagnoli (TLS Toscan Life Science, Siena), 

Luigina Romani (Università degli Studi di Perugia), Ada Sacchi (IFO, Roma), 

Nicole Soranzo (Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton), Maria Pia 

Sormani (Università degli Studi di Genova), Anna Tramontano (Università 

degli Studi “La Sapienza”, Roma), Katia Varani (Università degli Studi di 

Ferrara), Marina Ziche (Università di Siena), Carlamaria Zoja (IRCCS-Istituto 

di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Orsetta Zuffardi 

(Università di Pavia). 

  



 

  

QUOTIDIANI E QUOTIDIANI ONLINE

 



 

Top Italian Women Scientists 2016, il 25 

maggio a Milano 

 

 

Onda, partendo da un’idea di Adriana Albini, presenta, il 25 maggio alle ore 11.00, 

presso il Palazzo Pirelli (Regione Lombardia, Via Fabio Filzi 22, Milano) il Club 

delle Top Italian Women Scientists: le eccellenze femminili italiane che hanno dato 

un sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo 

biomedico. Sono donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica, 

accomunate da un alto h index, un elevato numero di citazioni per pubblicazione. 

L’obiettivo è fare rete, promuovere la ricerca femminile avvicinando le giovani 

alle opinion leader e far conoscere il proprio lavoro. 

Introduce e coordina i lavori Francesca Merzagora, 

Presidente Osservatorionazionale sulla salute della donna (ONDA). Il programma 

prevede dopo il saluto istituzionale di Sara Valmaggi, Vice Presidente Consiglio 

Regionale, Regione Lombardia, la PRESENTAZIONE DEL PROGETTO «TOP 

ITALIAN WOMEN SCIENTISTS» a cura di Adriana Albini, Presidente Comitato 

Scientifico Osservatorio nazionale sulla salute della donna. 

Seguono: 

SCIENZA E LEADERSHIP: ESISTE IL GENDER? COME INSEGNARE 

PASSIONE PER LA RICERCA E CAPACITA’ DI FARE OPINIONE 

di Pier Mannuccio Mannucci, IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore 

20 maggio 2016 
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Policlinico, Milano; 

COMPETITIVITA’ NELLA RICERCA BIOMEDICA DEL MINISTERO DELLA 

SALUTE 

di Maria Novella Luciani, Direttore Uff II, DG Ricerca Innovazione in Sanità, 

Ministero della Salute; 

SCIENZIATI DI IMPATTO – FARE RICERCA ALTAMENTE CITATA IN 

ITALIA 

di Antonio Colombo, Direttore Unità di Cardiologia Interventistica, IRCCS Osp. San 

Raffaele, Milano. 

 

Ci sarà dunque la consegna alle Ricercatrici delle PERGAMENE DI 

RICONOSCIMENTO, dalle mani di Giorgio Fiorentini, Direttore 

Scientifico Master Universitario in Management delle Imprese Sociali, Università L. 

Bocconi, Milano. In attesa di conferma per un saluto istituzionale: Beatrice 

Lorenzin, Ministro della Salute, Maurizio Martina, Ministro delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali,Roberto Maroni, Presidente Regione 

Lombardia, Luca del Gobbo, Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation 

Regione Lombardia. 
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OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA 

Premiate le 38 ricercatrici italiane 

più influenti nel settore biomedico 
Ma rimane troppo bassa la presenza femminile nella ricerca: un posto su quattro 

è occupato da una donna e solo il 17% raggiunge posizioni di lavoro prestigiose 

di Laura Cuppini 

(Getty 

Images) 
 

Trentotto scienziate impegnate in campo biomedico, donne che si contraddistinguono per un’alta 

produttività scientifica tanto da essere in cima alla classifica dei Top Italian Scientists. Si tratta di 

un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore 

“H-index”, che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 

continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

Squilibrio nella professione 

Il club delle “Top Italian Women Scientists 2016” (guarda l’elenco - pdf) è promosso da 

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che le ha premiate con una targa, consegnata 
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durante una cerimonia a Milano. L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca al femminile e 

avvicinare le giovani a questa professione. «I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla 

popolazione e le politiche sociali del CNR evidenziano come in Italia la presenza femminile nella 

ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa - afferma 

Francesca Merzagora, presidente di Onda -: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera 

l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% del 

totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni 

apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e di 

dipartimento». 

 

«Top Italian Women Scientists 2016» 

 

 

LINK ALLA GALLERY FOTOGRAFICA 

http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/16_maggio_25/top-italian-women-scientists-

2016-c14931a6-2277-11e6-889d-0e478b0d5f56.shtml 

 

«Hit parade» nella scienza 
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Le 38 scienziate non sono tutte note, ma hanno in comune la dedizione e la passione per il proprio 

lavoro. «Sono donne di impatto nella biomedicina - dichiara Adriana Albini, presidente del 

Comitato scientifico di Onda e direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di 

MultiMedica Milano -, non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi 

della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono 

conquistate una posizione alta in questa specie di hit parade della scienza. È la nascita di una rete di 

donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in 

progetti di comunicazione». 

Da Albini a Zuffardi 

Ecco l’elenco delle premiate: Adriana Albini (IRCCS MultiMedica, Milano), Paola Allavena 

(IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano), Ariela Benigni (IRCCS Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Alba Brandes (AUSL- IRCCS Scienze Neurologiche 

Bologna), Maria Luisa Brandi(Università di Firenze), Annamaria Colao (Università Federico II, 

Napoli), Maria Grazia Daidone (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano), Paola 

Dal Cin (Harvard Medical School, Brigham And Women’s Hospital, Boston), Elisabetta Dejana 

(FIRC Istituto Oncologia Molecolare, Milano), Francesca Dominici (Harvard T.H Chan School of 

Public Health, Boston), Maria Benedetta Donati (IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo 

Neuromed, Pozzilli - Isernia), Barbara Ensoli (Istituto Superiore di Sanità, Roma), Francesca 

Fallarino (Università di Perugia), Giamila Fantuzzi (University of Illinois at Chicago), Genoveffa 

Franchini (National Cancer Institute Bethesda, Maryland), Cecilia Garlanda (IRCCS Istituto Clinico 

Humanitas, Milano), Amalia Gastaldelli (Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche IFC-CNR, Pisa), Raffaella Giavazzi (IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 

Negri, Milano), Annunziata Gloghini (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano), 

Ursula Grohmann (Università degli Studi di Perugia/Albert Einstein College of Medicine, New 

York), Sonia Levi (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), Maria Cristina Mingari (IRCCS 

A.O.U. San Martino IST, Genova/Università di Genova), Daniela Monti (Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze), Marina Noris (IRCCS Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Laura Pasqualucci (Università degli Studi di 

Perugia/Columbia University, New York), Annalisa Pastore (King’s College, London), Valeria Poli 

(Università di Torino), Silvia Priori (IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli Studi 

di Pavia), Paola Ricciardi Castagnoli (TLS Toscan Life Science, Siena), Luigina Romani 

(Università degli Studi di Perugia), Ada Sacchi (IFO, Roma), Nicole Soranzo (Wellcome Trust 

Sanger Institute, Hinxton), Maria Pia Sormani (Università degli Studi di Genova), Anna 

Tramontano (Università degli Studi “La Sapienza”, Roma), Katia Varani (Università degli Studi di 

Ferrara), Marina Ziche (Università di Siena), Carlamaria Zoja (IRCCS-Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Orsetta Zuffardi (Università di Pavia). 
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Cronaca 

Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia del 
Bellaria, nella Top Italian Women 
Scientists 2016 

La premiazione oggi, mercoledì 25 maggio, a Milano nella sede della Regione Lombardia 

Redazione 
25 maggio 2016 15:49  

22 maggio 2016 

Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Bellaria, Azienda Usl di 
Bologna, è tra le Top Italian Women Scientists 2016, il club esclusivo promosso da Onda, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che riunisce le eccellenze femminili 
italiane in campo biomedico, con l’obiettivo di fare rete e promuovere la ricerca femminile. 

La premiazione è avvenuta oggi, mercoledì 25 maggio, a Milano, nella sede della 
Regione Lombardia a Palazzo Pirelli. 
Le 38 scienziate ammesse nella Top Italian Women Scientists 2016 si sono contraddistinte 
per un’alta produttività scientifica e per l’elevato numero di citazioni ottenute dagli studi 
pubblicati. Ad Alba Brandes è stata riconosciuta, in particolare, la costante dedizione nel 
campo della ricerca oncologica clinica, testimoniata dalle numerose e continue 
pubblicazioni sulle maggiori riviste scientifiche. 

Brandes, nominata Cavaliere della Repubblica nel 2001 per la sua attività di ricerca 
in ambito oncologico, dirige dal 2006 l'Oncologia dell’Ospedale Bellaria. Prima ricercatrice 
italiana a ricevere, nel 2012, il premio Gruson della Cornell University di New York nel 
campo della ricerca neuro-oncologica, Brandes fa parte dell’Assemblea Generale della 
European Organization for Research and Treatment of Cancer, ed è Coordinatore delle 
Linee Guida dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per le neoplasie 
cerebrali. Ricopre, inoltre, il ruolo di esperto e valutatore di progetti di ricerca oncologica 
per il Ministero della ricerca francese (INCA), e di esperto per l’Agenzia Europea per i 
Medicinali (EMA).  
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PREMIATE LE 38 RICERCATRICI ITALIANE PIÙ INFLUENTI NEL 

SETTORE BIOMEDICO 

Squilibrio nella professione 

Il club delle “Top Italian Women Scientists 2016” (guarda l’elenco – pdf) promosso da 

Onda,Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che le ha premiate con una targa, 

consegnata durante una cerimonia a Milano. L’obiettivo quello di promuovere la ricerca al 

femminile e avvicinare le giovani a questa professione. I dati nazionali del 2015 dell’Istituto 

di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa – afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda -: se 

all’inizio della professione si registra una sostanziale parit tra i due sessi (il 48% dei 

ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera l’ago della bilancia si 

sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre 

le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni 

apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e 

di dipartimento. 

Hit parade nella scienza 

Le 38 scienziate non sono tutte note, ma hanno in comune la dedizione e la passione per il 

proprio lavoro. Sono donne di impatto nella biomedicina – dichiara Adriana Albini, 

presidente del Comitato scientifico di Onda e direttore del Laboratorio di Biologia 

Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano -, non solo nel senso che il loro lavoro 

impatta sulla societ e sui progressi della conoscenza, ma, anche perch, attraverso la loro 

produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie 
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di hit parade della scienza. la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico 

che pu diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. 

Da Albini a Zuffardi 

Ecco l’elenco delle premiate: Adriana Albini (IRCCS MultiMedica, Milano), Paola 

Allavena (IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano), Ariela Benigni (IRCCS Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Alba Brandes (AUSL- IRCCS Scienze 

Neurologiche Bologna), Maria Luisa Brandi (Universit di Firenze), Annamaria Colao 

(Universit Federico II, Napoli), Maria Grazia Daidone (Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori, Milano), Paola Dal Cin (Harvard Medical School, Brigham And 

Women’s Hospital, Boston), Elisabetta Dejana (FIRC Istituto Oncologia Molecolare, 

Milano), Francesca Dominici (Harvard T.H Chan School of Public Health, Boston), Maria 

Benedetta Donati (IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, Pozzilli – Isernia), 

Barbara Ensoli (Istituto Superiore di Sanit, Roma), Francesca Fallarino (Universit di 

Perugia), Giamila Fantuzzi (University of Illinois at Chicago), Genoveffa Franchini 

(National Cancer Institute Bethesda, Maryland), Cecilia Garlanda (IRCCS Istituto Clinico 

Humanitas, Milano), Amalia Gastaldelli (Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche IFC-CNR, Pisa), Raffaella Giavazzi (IRCCS – Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Milano), Annunziata Gloghini (Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale Tumori, Milano), Ursula Grohmann (Universit degli Studi di Perugia/Albert 

Einstein College of Medicine, New York), Sonia Levi (Universit Vita-Salute San Raffaele, 

Milano), Maria Cristina Mingari (IRCCS A.O.U. San Martino IST, Genova/Universit di 

Genova), Daniela Monti (Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, 

Universit di Firenze), Marina Noris (IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 

Negri, Bergamo), Laura Pasqualucci (Universit degli Studi di Perugia/Columbia 

http://forum.corriere.it/osteoporosi/


University, New York), Annalisa Pastore (King’s College, London), Valeria Poli (Universit 

di Torino), Silvia Priori (IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Universit degli Studi di 

Pavia), Paola Ricciardi Castagnoli (TLS Toscan Life Science, Siena), Luigina Romani 

(Universit degli Studi di Perugia), Ada Sacchi (IFO, Roma), Nicole Soranzo (Wellcome 

Trust Sanger Institute, Hinxton), Maria Pia Sormani (Universit degli Studi di Genova), 

Anna Tramontano (Universit degli Studi “La Sapienza”, Roma), Katia Varani (Universit 

degli Studi di Ferrara), Marina Ziche (Universit di Siena), Carlamaria Zoja (IRCCS-

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Orsetta Zuffardi (Universit di 

Pavia). 
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Da Perugia 4 donne scienziate al top della ricerca 

 

PERUGIA - Sono donne di “impatto” nella ricerca scientifica biomedica, tanto da essere 

ammesse al club “Top Italian Women Scientists 2016”.  Sono 38 e 4 appartengono 

all’Università degli Studi di Perugia.  

le farmacologhe Francesca Fallarino e Ursula Grohmann e l’immuno-patologa Luigina 

Romani, appartenenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale, e l’ematologa Laura 

Pasqualucci del Dipartimento di Medicina. Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste 

riconoscere un posto nel “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori 

scienziate italiane promosso da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) 

per riunire le eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 

scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca biomedica che 

stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists. Il Tis è un censimento degli 

scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, 

l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché 

la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione.   
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Università, quattro ricercatrici perugine tra le migliori 

scienziate del 2016 

Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste riconoscere un posto nel "Top 
Italian Women Scientists 2016", il club delle migliori scienziate italiane 

„  

Sono donne di “impatto” nella ricerca scientifica biomedica, tanto da essere 

ammesse al club “Top Italian Women Scientists 2016”. Sono 38 e 4 di esse 

appartengono all’Università degli Studi di Perugia. 

Sono le farmacologhe Francesca Fallarino e Ursula Grohmann e l’immuno-

patologa Luigina Romani, appartenenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale, e 

l’ematologa Laura Pasqualucci del Dipartimento di Medicina. 

Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste riconoscere un posto nel “Top Italian 

Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane promosso 

da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna per riunire le eccellenze 

femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno 

dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

„Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca 

biomedica che stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)1. Il TIS è un 

censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il 

valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del 

ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per 

ogni pubblicazione.“  
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Quattro ricercatrici dell’Ateneo di Perugia 

nella Top Italian Women Scientists 2016 

Francesca Fallarino, Ursula Grohmann, Laura Pasqualucci e 

Luigina Romani premiate dall’Osservatorio nazionale della salute 

della donna. 

 

PERUGIA.  Sono donne di “impatto” nella ricerca scientificabiomedica, 

tanto da essere ammesse al club “Top Italian Women Scientists 2016”. Sono 38 e 4 di 

esse appartengono all’Università degli Studi di Perugia. Sono le farmacologhe Francesca 

Fallarino e Ursula Grohmann e l’immuno-patologa Luigina Romani, appartenenti al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, e l’ematologa Laura Pasqualucci del Dipartimento 

di Medicina. 

 

Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste riconoscere un posto nel “Top Italian Women 

Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna per riunire le eccellenze femminili, donne che si 

contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale 

contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

 

Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca biomedica che 

stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)1. Il TIS è un censimento degli 

scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, 

l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché 

la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

 

26 maggio 2016 

 

 



dffd 

 

 

27 maggio 2016 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

  

27 maggio 2016 
 

 



 

 

  



 

Pavia, Silvia Priori al top della scienza 

italiana 

La cardiologa molecolare della Maugeri prima donna nella 

classifica dei ricercatori nazionali in campo biomedico 

 

 

PAVIA. «Alle ragazze che vogliono fare ricerca dico: è possibile, è faticoso ma è 

possibile raggiungere obiettivi grandi senza rinunciare alla famiglia. Non 

limitatevi». Silvia Priori, cardiologa molecolare e direttore scientifico di Fondazione 

Maugeri, è stata scelta dall’Osservatorio nazionale sulla salute delle donne tra le 

“Top italian women scientists 2016”: Priori è l’11esimo ricercatore (e la prima 

donna) su 1447 nella classifica dei ricercatori italiani in campo biomedico che si 

basa sull’“h index”, l’indice che calcola il numero di citazioni per pubblicazione. Un 

premio che vuole dare esempi positivi di scienza al femminile. 
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«Io ho sempre pensato che nella vita volevo fare ricerca – racconta Priori – mio 

papà era chimico e per la guerra non aveva potuto fare il ricercatore: credo sia 

stato lui a passarmi la passione». 

Lei, che tramite un “gene di ricambio” sogna di sconfiggere la morte improvvisa nei 

bambini che nascono con una bomba a orologeria dentro al cuore fa la spola fra 

Pavia, Madrid e New York e nel maggio scorso ha ottenuto un grant da 2,3 milioni 

di euro dallo European research council proprioper correggere i difetti genetici di 

bambini e adolescenti a rischi infarto usando virus modificati. «Questo premio – 

spiega Priori – mi fa doppiamente piacere: perché si basa su un indicatore 

scientifico oggettivo e perché vuol dare un messaggio alle giovani ricercatrici, 

portando l’esempio di chi è riuscito a fare ricerca a livello internazionale: le ragazze 

spesso partono con la paura di investire su di sè, andare per periodi all’estero. 

Partono già con l’idea di avere possibilità limitate». Eppure lei ce l’ha fatta: «Sono 

andata a un congresso in America con mio figlio di 40 giorni, è stato faticoso e ho 

lottato coi sensi di colpa e le paure. Ora, coi figli grandi e all’università posso dire 

alle ragazze: si può fare». 

Di donne al top ce ne sono poche, comunque. «Non solo. Molti dei più forti 

scienziati nel ranking sono italiani residenti in Usa – racconta dall’Australia, la 

scienziata 

57enne – La situazione sta diventando terribile: io cerco da sei mesi due ricercatori, 

biologi molecolari che abbiano fatto il dottorato con buoni voti per il mio laboratorio, 

uno a Pavia e uno a Madrid, e non li trovo. Chi vuol fare scienza va all’estero, chi 

resta qui fa un altro mestiere». 

  



 

Quattro ricercatrici dell’Ateneo di Perugia 

nella Top Italian Women Scientists 2016 

 

 

Francesca Fallarino, Ursula Grohmann, Laura Pasqualucci e Luigina Romani  

premiate dall’Osservatorio nazionale della salute della donna 

Sono donne di “impatto” nella ricerca scientifica biomedica, tanto da essere ammesse 

al club “Top Italian Women Scientists 2016”. 

(ASI) Perugia. Sono 38 e 4 di esse appartengono all’Università degli Studi di Perugia. 

Sono le farmacologhe Francesca Fallarino e Ursula Grohmann e l’immuno-patologa 

Luigina Romani, appartenenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale, e 

l’ematologa Laura Pasqualucci del Dipartimento di Medicina. 

Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste riconoscere un posto nel “Top Italian 

Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna per riunire le eccellenze femminili, 

donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno dato 

un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca biomedica che 

stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)1. Il TIS è un censimento 

degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di 

H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del 

ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni 

per ogni pubblicazione. 
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Tre scienziate perugine tra le migliori in Italia 

 

Anche tre scienziate perugine Francesca Fallarino, Ursula Grohmann e Luigina 

Romani tra le trentotto impegnate in campo biomedico, donne che si 

contraddistinguono per un’alta produttività scientifica tanto da essere in cima alla 

classifica dei Top Italian Scientists. Si tratta di un censimento degli scienziati 

italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore "H-index", che 

racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 

continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. Il 

club delle "Top Italian Women Scientists 2016" è promosso da Onda, Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna, che le ha premiate con una targa, consegnata 

durante una cerimonia a Milano. L'obiettivo è quello di promuovere la ricerca al 

femminile e avvicinare le giovani a questa professione. “I dati nazionali del 2015 

dell'Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr evidenziano 

come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo 

e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa - afferma Francesca Merzagora, 
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presidente di Onda -: se all'inizio della professione si registra una sostanziale parità 

tra i due sessi, avanzando nella carriera l'ago della bilancia si sposta nettamente a 

vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre le 

ricercatrici restano solo al 24%. 
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Premiate 38 ricercatrici italiane per sviluppo 

in campo biomedico 

 
Ma sono ancora poche: femminile appena il 17% delle posizioni 

apicali. Lo rivela il network promosso da Onda riunisce 38 

eccellenze femminili 

 

 

E' IL CLUB delle 38 ricercatrici premiate dall'Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo allo sviluppo in 

campo biomedico. Il gruppo, appena nato nell'ambito del progetto "Top italian women 

scientists 2016", riunisce 38 eccellenze femminili, studiose scelte per la loro produttività 

scientifica. L'obiettivo è promuovere la ricerca 'rosa' e avvicinare le giovani a questo 

mondo. La 'rete d'eccellenza' è dedicata infatti alle scienziate italiane impegnate nella 

ricerca biomedica in cima alla classifica dei Top italian scientists (TIS)1, un censimento 

degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-

index, l'indicatore che rileva sia la produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, ma 

anche la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni 

pubblicazione. 
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"I dati nazionali del 2015 dell'Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 

Cnr - spiega Francesca Merzagora, presidente di Onda, - evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa. Se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi, il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini, avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%". "Se poi si 

considerano i dati relativi alle posizioni apicali - continua Merzagora - sono meno del 17% 

le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 

iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 

tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione." 

"Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina - spiega ancora Adriana Albini, presidente 

Comitato scientifico Onda e direttore del Laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di 

MultiMedica Milano - non solo nel senso che il loro lavoro influisce sulla società e sui 

progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica 

letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella 

scienza. É la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 

diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto 

a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda”. 
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La professoressa Marina Ziche è tra le migliori 

scienziate italiane in campo biomedico  

 

La professoressa Marina Ziche, del dipartimento di Scienze della vita dell’Università 

di Siena, è stata individuata tra le migliori scienziate italiane in campo biomedico e 

per questo è stata premiata da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna. La professoressa figura nella classifica “Top Italian Scientists”, che indica gli 

scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurando sia la produttività 

sia l’impatto scientifico del ricercatore, e si basa sul numero di citazioni per ogni 

pubblicazione. Tra le scienziate in classifica, l’osservatorio Onda ha invitato la 

professoressa Ziche a far parte del club delle “Top Italian Women Scientists 2016”, 

che avrà l’obiettivo di promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le giovani alla 

professione di ricercatrice. Le trentotto scienziate selezionate, che lavorano in 

numerosi Atenei italiani e alcuni centri di ricerca stranieri, sono state premiate a 

Milano durante una cerimonia nella sede della Regione Lombardia. 
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La professoressa Marina Ziche è tra le migliori scienziate 

italiane in campo biomedico  
La professoressa Marina Ziche, del dipartimento di Scienze della vita dell’Università 

di Siena, è stata individuata tra le migliori scienziate italiane in campo biomedico e 

per questo è stata premiata da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna. La professoressa figura nella classifica “Top Italian Scientists”, che indica gli 

scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurando sia la produttività 

sia l’impatto scientifico del ricercatore, e si basa sul numero di citazioni per ogni 

pubblicazione. Tra le scienziate in classifica, l’osservatorio Onda ha invitato la 

professoressa Ziche a far parte del club delle “Top Italian Women Scientists 2016”, 

che avrà l’obiettivo di promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le giovani alla 

professione di ricercatrice. Le trentotto scienziate selezionate, che lavorano in 

numerosi Atenei italiani e alcuni centri di ricerca stranieri, sono state premiate a 

Milano durante una cerimonia nella sede della Regione Lombardia. 
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4 “Top Italian Women Scientist ” dall’Umbria 

Il riconoscimento nazionale “Top Italian Women Scientist 2016”, da parte 

dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, a: Francesca Fallarino, Ursula 

Grohmann e Luigina Romani del Dipartimento di Medicina Sperimentale ed a Laura 

Pasqualucci del Dipartimento di Medicina 

 

 

 

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si è voluta complimentare, 

anche a nome dell’intera Giunta regionale, con lequattro ricercatrici 

dell’Università di Perugia, che hanno ricevuto a Milano il riconoscimento 

nazionale “Top Italian Women Scientist 2016” da parte dell’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna. 

“L’ inserimento ai vertici delle scienziate italiane in campo biomedico rappresenta 

non soltanto un momento di grande valore e significato per la vostra esperienza 

umana e professionale – ha scritto la presidente in una lettera inviata a Francesca 

Fallarino, Ursula Grohmann e Luigina Romani del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale ed a Laura Pasqualucci del Dipartimento di Medicina -, ma anche 

motivo di orgoglio e di stimolo per l’intera Comunità scientifica regionale”. 
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Intanto, in un incontro con la stampa, le Ricercatrici del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Ateneo Perugino,  hanno voluto raccontare il loro lungo lavoro 

nella ricerca e condividere con il personale del Dipartimento il premio ricevuto, a 

testimonianza che “La ricerca è un lavoro di squadra che coinvolge anche 

professioni che generalmente non appaiono nei lavori scientifici”, come ha 

sottolineato il Prof. Vincenzo Talesa, Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia. 

La semplice cerimonia si è svolta martedì 31 maggio nell’aula riunioni del 

Dipartimento. 

“A dare un impulso alla mia attività di ricerca sono i giovani – ha detto la Prof.ssa 

Grohmann che studia le risposte immunitarie del diabete di tipo 1 , autoimmune -

, hanno un entusiasmo coinvolgente, sono garanzia di impegno per nuovi 

traguardi. A volte la ricerca è anche insuccesso, e si arriva alla fine della sera non 

soddisfatti di quello che è stato raggiunto, ma sempre più caparbie nel fare tesoro 

anche di ciò che non si è ottenuto”. 

La Proff.ssa Fallarino – che ha concentrato le sue ricerca sulla tolleranza 

immunologica- ha smentito un luogo comune ancora diffuso: “non si fa ricerca da 

soli, o comunque la si fa sempre di meno. Il confronto tra colleghi che offre 

spunti sempre importanti, e comunque ricerca significa curiosità, voglia di fare 

emergere ciò che non si conosce”. 

Un sfida continua è alla base dalle ricerca. La Prof.ssa Romani ha sintetizzato 

l’attività con un aneddotto che coinvolge la madre: “ogni giorno tengo sempre in 

mente quanto mi dice mia frequentemente mia madre, e cioè “a noi gente comune 

quale vantaggio ci danno i vostri studi”. 

  



 

Ricercatrici umbre premiate a Milano con il "Top 

Italian Women Scientist 2016" 

Ricercatrici umbre dell'ateneo perugino premiate a Milano con il riconoscimento 

"Top Italian Women Scientist 2016": le congratulazioni della Presidente Marini 

 

 

 

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si è voluta complimentare, anche a 

nome dell’intera Giunta regionale, con le quattro ricercatrici dell’Università di Perugia, che 

hanno ricevuto a Milano il riconoscimento nazionale “Top Italian Women Scientist 2016” 

da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. “L’ inserimento ai vertici delle 

scienziate italiane in campo biomedico rappresenta non soltanto un momento di grande 

valore e significato per la vostra esperienza umana e professionale - ha scritto la 

presidente in una lettera inviata a Francesca Fallarino, Ursula Grohmann e Luigina Romani 

del Dipartimento di Medicina Sperimentale ed a Laura Pasqualucci del Dipartimento di 

Medicina -, ma anche motivo di orgoglio e di stimolo per l’intera Comunità scientifica 

regionale”. 
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La presidente Marini si complimenta con le 
ricercatrici umbre premiate a Milano 
 
Altro riconoscimento per la dottoressa Francesa 
Fallarino 
 

 
 

(aun) La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si è voluta 

complimentare, anche a nome dell’intera Giunta regionale, con le quattro 

ricercatrici dell’Università di Perugia, che hanno ricevuto a Milano il 

riconoscimento nazionale “Top Italian Women Scientist 2016” da parte 

dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. “L’ inserimento ai vertici 

delle scienziate italiane in campo biomedico rappresenta non soltanto un 

momento di grande valore e significato per la vostra esperienza umana e 

professionale – ha scritto la presidente in una lettera inviata a Francesca 

Fallarino, Ursula Grohmann e Luigina Romani del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale ed a Laura Pasqualucci del Dipartimento di Medicina -, ma 

anche motivo di orgoglio e di stimolo per l’intera Comunità scientifica 

regionale”. 
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«Arte, ricerca e sociale Bergamo terra generosa»  

Filantropia. Il tour per i 25 anni di Fondazione Cariplo parte con un omaggio alla tradizione 

orobica: da Rezzara alla Fondazione Comunità Bergamasca  

La Fondazione Cariplo festeggerà i suoi 25 anni con un grande evento in programma il 16 

dicembre a Milano, ma il primo appuntamento per presentare i risultati raggiunti e tracciare 

la storia dell'attività è stato a Bergamo. Il Festival della filantropia, svoltosi ieri nella 

giornata internazionale delle Fondazioni, rappresenta la prima tappa del tour che toccherà 



tutte le province lombarde, quelle di Novara e Verbano Cusio Ossola. Tutti gli ospiti 

presenti sul palco del Teatro Donizetti hanno sottolineato come la provincia bergamasca, 

con la Fondazione della Comunità Bergamasca, al 16° anno di attività, sia tra le più vivaci. 

«Un territorio ricco di iniziative di volontariato, di associazioni e gruppi - ha detto il sindaco 

Giorgio Gori - che la Fondazione, con un rigore assoluto, ha sostenuto puntando su 

innovazione nelle pratiche del welfare e partecipazione attiva dei soggetti coinvolti». Mario 

Salvi, presidente dell'associazione BergamoScienza, ha ricordato come la manifestazione 

abbia sempre trovato un partner nella Fondazione: «Inoltre BergamoScienza è un 

esempio di filantropia visto l'impegno dei tanti volontari, passati in 14 anni dai 40 della 

prima edizione ai 3.900 dello scorso anno». Il presidente Giuseppe Guzzetti ha delineato 

caratteristiche e storia della Fondazione Cariplo, ricordando che in 25 anni sono state oltre 

30 mila le iniziative sostenute in Lombardia con un finanziamento pari a 2,8 miliardi di 

euro. A Bergamo dal 1991 Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 1.437 

progetti per un importo di circa 142 milioni di euro. Inoltre la provincia orobica è al primo 

posto per il numero di progetti sostenuti a tutela dell'Ambiente (153 progetti per 11,8 

milioni di euro). Per Carlo Vimercati, presidente della Fondazione della Comunità 

Bergamasca, «è stata una grande intuizione quella di creare la Fondazione della 

Comunità, nel solco della tradizione e della storia di generosità della gente bergamasca a 

partire da Niccolò Rezzara». Tra i progetti in cui la Fondazione è stata più attiva quello del 

recupero del complesso di Sant'Agostino e della futura ristrutturazione del Teatro 

Donizetti. Tra i filantropi bergamaschi, che da subito hanno creduto alla Fondazione, 

Luciana Previtali Radici, recentemente scomparsa e ricordata ieri attraverso la 

testimonianza del nipote Riccardo Previtali, commissario della Fondazione della Comunità. 

Silvia Lanzani, consigliere della Fondazione della Comunità Bergamasca, ha poi 

evidenziato l'importanza dei contributi per la ricerca scientifica (34 mila euro nel 2016) con 

borse di studio per giovani ricercatori. Sull'importanza di far conoscere i risultati delle 

ricerche e le difficoltà che le donne nel campo della ricerca scientifica e medica vivono, 

hanno dialogato 3 Top Italian Women Scientists 2016: Adriana Albini, Sonia Levi e Ariela 

Benigni. «L'idea di creare un club di donne scienziate, promosso dall'Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna (Onda), ci ha permesso di confrontarci anche in 

appuntamenti meno accademici», ha spiegato Adriana Albini, direttore scientifico della 

Fondazione MultiMedica Onlus e direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e 

Angiogenesi Irccs MultiMedica. Sonia Levi, responsabile dell'Unità Proteomica del 

Metabolismo del Ferro della Divisione di Neuroscienze dell'Ospedale San Raffaele, ha 

presentato alcuni dati sulle maggiori difficoltà delle donne nel settore della ricerca rispetto 

agli uomini. "Conciliare ricerca e famiglia è possibile" ha aggiunto Ariela Benigni, Capo del 

dipartimento di Medicina Molecolare dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri a 

Bergamo. Dalle tre scienziate è stato lanciato un messaggio a tutte le giovani aspiranti 

ricercatrici: «Potete farcela». Infine, un invito a Fondazione Cariplo per bandi attenti 

all'equità di genere e alle eccellenze femminili. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIZZATI 

  



“Top italian women scientists 2016” 
 

 

 

Il merito di una conquista, di una scoperta, di uno studio attento e appassionato 

non è di genere. Ma se un gruppo di scienziate, di fama internazionale e 

fortemente impegnate, mette a disposizione della società la propria esperienza, 

la propria professionalità, e “fa rete femminile” in quella accezione positiva di 

supporto e impegno, che rende ciascuna più forte della presenza della altre, può 

diventare un esempio per le nuove generazioni. 

Adriana Albini, tra le prime ricercatrici italiane e Direttore scientifico della 

Fondazione MultiMedica Onlus e Direttore del Laboratorio di Biologia 

Vascolare e Angiogenesi IRCCS MultiMedica è anche ideatrice del “Top 

italian women scientists 2016”: un evento organizzato dall’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna (Onda) che riunirà le eccellenze femminili 

italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento delle 

conoscenze scientifiche in campo biomedico. 

Un Club delle ricercatrici, questa è l’idea e che comprende donne che si 

contraddistinguono per un’alta produttività scientifica, accomunate da un alto 
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«h index», un elevato numero di citazioni per pubblicazione sulla base dei dati 

indicati da Via Academy (www.via-academy.org). 

La cerimonia si svolgerà mercoledì 25 maggio a partire dalle ore 11, nella 

Sala Gonfalone del Palazzo Pirelli di Regione Lombardia e l’iniziativa sarà 

occasione per incoraggiare le giovani generazioni di ragazze a impegnarsi in un 

ampio settore, la ricerca scientifica, che può davvero fornire un contributo 

decisivo all’avanzamento della buona scienza. 

 

 

Adriana Albini e Francesca Merzagora, in prima linea per le ricercatrici donne, 

sul palco del convegno “Le donne per la Farmaceutica-La farmaceutica per le 

donne” (Roma, 7 marzo 2016) con le vincitrici del Premio, il Ministro 

dell’Istruzione e della ricerca Stefania Giannini e altre autorità. 
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Ricerca: Onda premia le scienziate 
italiane. Nella ricerca solo 1 posto su 4 
occupato da una donna e solo il 17% 
raggiunge posizioni apicali 
 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate nella ricerca 

biomedica. Entrano a far parte del club “Top Italian Women Scientists 2016”. Troppo 

bassa la presenza femminile nella ricerca: solo 1 posto su 4 occupato da una donna 

e solo il 17% raggiunge posizioni apicali di direttore di Istituti di ricerca o di 

Dipartimento. 

Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane 

promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il gruppo riunisce 38 

eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e 

che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è 

quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è 

dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima 
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alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS), un censimento degli scienziati italiani di 

maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che 

racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 

continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. «I dati 

nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR», 

afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda, «evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 

i dati relativi alle posizioni apicali – continua Francesca Merzagora – sono meno del 17% 

le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 

iniziativa di Onda ha l’obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 

tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione». «Sono donne di 

‘impatto’ nella biomedicina», dichiara Adriana Albini, Presidente Comitato Scientifico Onda 

e Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano, 

«non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della 

conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si 

sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza. É la 

nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di 

riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto a cui penso 

da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda». Apprezzamento per 

l’iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha 

sottolineato l’importanza di «conferire il meritato riconoscimento alle eccellenze femminili 

italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze 

scientifiche in campo biomedico. Il nostro servizio sanitario ha fortemente bisogno della 

ricerca: per questo credo che il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i nostri 

ricercatori possano trovare le giuste condizioni per operare al meglio e poter potenziare la 

capacità di tradurre le idee in attività che portino risorse aggiuntive». 
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Ricerca: Onda premia le scienziate 
italiane. Nella ricerca solo 1 posto su 4 
occupato da una donna e solo il 17% 
raggiunge posizioni apicali 
 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate nella ricerca 

biomedica. Entrano a far parte del club “Top Italian Women Scientists 2016”. Troppo 

bassa la presenza femminile nella ricerca: solo 1 posto su 4 occupato da una donna 

e solo il 17% raggiunge posizioni apicali di direttore di Istituti di ricerca o di 

Dipartimento. 

Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane 

promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il gruppo riunisce 38 

eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e 

che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è 

quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è 

dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima 

alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS), un censimento degli scienziati italiani di 

maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che 

racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 

continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. «I dati 

nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR», 

afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda, «evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 

i dati relativi alle posizioni apicali – continua Francesca Merzagora – sono meno del 17% 

le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 

iniziativa di Onda ha l’obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 

tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione». «Sono donne di 

‘impatto’ nella biomedicina», dichiara Adriana Albini, Presidente Comitato Scientifico Onda 
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e Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano, 

«non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della 

conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si 

sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza. É la 

nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di 

riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto a cui penso 

da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda». Apprezzamento per 

l’iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha 

sottolineato l’importanza di «conferire il meritato riconoscimento alle eccellenze femminili 

italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze 

scientifiche in campo biomedico. Il nostro servizio sanitario ha fortemente bisogno della 

ricerca: per questo credo che il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i nostri 

ricercatori possano trovare le giuste condizioni per operare al meglio e poter potenziare la 

capacità di tradurre le idee in attività che portino risorse aggiuntive». 
  



 

RICERCA: ALLE DONNE SOLO 1 POSTO SU 4, NASCE IL CLUB 

DELLE ITALIANE AL TOP 

 

Femminile appena il 17% delle posizioni apicali, network promosso da Onda 

riunisce 38 eccellenze 'in rosa' 

 

Millano, 25 mag. (AdnKronos Salute) - E' ancora in salita la strada delle pari opportunità per le 

scienziate italiane. La 'quota rosa' nella ricerca tricolore resta troppo bassa: sono occupati da una 

donna solo un posto su 4 e meno di una posizione apicale su 5. Per promuovere la presenza dei 

'camici rosa' e valorizzarne il ruolo, Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna fonda il 

Club dei migliori cervelli femminili. Si chiama 'Top Italian Women Scientists 2016', ha visto la luce 

oggi a Milano e riunisce le 38 donne eccellenti della biomedicina. Quelle che vantano il maggior 

peso scientifico, non solo nella Penisola ma anche oltre confine. "Il Club - spiega Onda - è dedicato 

alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla classifica dei Top Italian 

Scientists (Tis), un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, 

misurato con il valore di H-index, l'indicatore che racchiude sia la produttività sia l'impatto 

scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni 

per ogni pubblicazione". Un patrimonio prezioso per il Paese, che merita di più. "I dati nazionali del 

2015 dell'Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Cnr - rileva Francesca 

Merzagora, presidente di Onda - evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in 

particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all'inizio della 

professione si registra una sostanziale parità tra i 2 sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% 

uomini), avanzando nella carriera l'ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei 

ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si 

considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo 

di direttori di istituti di ricerca e di dipartimento". 

 "L'iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte 

note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione", prosegue Merzagora. "Sono 

donne 'di impatto' nella biomedicina - precisa Adriana Albini, presidente del Comitato scientifico di 

Onda e direttore del Laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di MultiMedica Milano - Non 
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solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma anche 

perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta 

in questa specie di 'hit parade' nella scienza". Il Club sancisca "la nascita di una rete di donne 

ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti 

di comunicazione - auspica la scienziata - E' un progetto a cui penso da tempo che vede oggi 

finalmente la luce, grazie a Onda". 

 
  



 

 

 

ECCELLENZE DELLA RICERCA 

"Top Italian Women Scientists”: Onda 

premia 38 scienziate italiane 

Il club è molto esclusivo. Per farvi parte bisogna essere donne, scienziate, 

impegnate nelle ricerca biomedica e soprattutto particolarmente brave. Nasce 

oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il gruppo delle migliori scienziate 

italiane selezionate da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna.  

Le “affiliate” sono 38 eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono 

per un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo 

allo sviluppo in campo biomedico. I loro nomi sono stati estrapolati 

dalla classifica dei Top Italian Scientists(Tis), un censimento degli scienziati 

italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con l’indicatore H-

index. 

L’obiettivo è quello di promuovere la “ricerca in rosa” individuando modelli 

di riferimento per le giovani studentesse.  
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La ricerca resta in Italia appannaggio degli uomini: solo 1 posto su 4 è 

occupato da una donna e solo il 17 pre cento raggiunge posizioni apicali di 

direttore di istituti di ricerca o di dipartimento. 

«Questa iniziativa - dice Francesca Merzagora presidente di Onda - ha 

l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte 

note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione». 

  



 

ECCELLENZE DELLA RICERCA 

"Top Italian Women Scientists”: Onda 

premia 38 scienziate italiane 
 

Il club è molto esclusivo. Per farvi parte bisogna essere donne, scienziate, impegnate nelle 

ricerca biomedica e soprattutto particolarmente brave. Nasce oggi “Top Italian Women 

Scientists 2016”, il gruppo delle migliori scienziate italiane selezionate da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna.  

Le “affiliate” sono 38 eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta 

produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo 

biomedico. I loro nomi sono stati estrapolati dalla classifica dei Top Italian 

Scientists(Tis), un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, 

misurato con l’indicatore H-index. 

L’obiettivo è quello di promuovere la “ricerca in rosa” individuando modelli di riferimento 

per le giovani studentesse.  

La ricerca resta in Italia appannaggio degli uomini: solo 1 posto su 4 è occupato da una 

donna e solo il 17 pre cento raggiunge posizioni apicali di direttore di istituti di ricerca o di 

dipartimento. 

«Questa iniziativa - dice Francesca Merzagora presidente di Onda - ha l'obbiettivo di evidenziare il 

lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e 

la loro dedizione».  
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La dottoressa Paola Allavena si interessa da molti anni di ricerca sul cancro, immunologia 

dei tumori, infiammazioni e chemochine. Il suo lavoro si concentra soprattutto 

sull’interazione tra le cellule dell’immunità innata, in particolare i macrofagi associati al 

tumore, e le cellule cancerose. Ha contribuito attivamente alla comprensione dei legami tra 

l’infiammazione cronica e la progressione tumorale, studiando l’espressione e la 

modulazione delle citochine e delle chemochine nel micro ambiente del tumore, soprattutto 

nei tumori del colon-retto e del pancreas. 

 

La ricerca al femminile 

“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 

CNR evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in 

posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si 

registra una sostanziale parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% 

uomini), avanzando nella carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei 

ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. 

Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che 

rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa 

di Onda ha l’obiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al 

grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione”, ha spiegato Francesca 

Merzagora, Presidente di Onda 
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Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna), partendo da un’idea 

diAdriana Albini, presenta il club delle Top Italian Women Scientists 2016 che riunisce 

le eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento 

delle conoscenze scientifiche in campo biomedico: donne che si contraddistinguono per 

un’alta produttività scientifica, accomunate da un alto H-index, un elevato numero di 

citazioni per pubblicazione. L’obiettivo è fare rete, promuovere la ricerca femminile 

avvicinando le giovani alle opinion leader e far conoscere il proprio lavoro. 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate nella ricerca 

biomedica. 

«I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 

Cnr», afferma Francesca Merzagora, presidente di Onda, «evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 

i dati relativi alle posizioni apicali - continua Francesca Merzagora - sono meno del 17% le 

donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 
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iniziativa ha l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note 

al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione». 

«Sono donne di impatto nella biomedicina», dichiara Adriana Albini, presidente Comitato 

Scientifico Onda e direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di 

MultiMedica Milano, «non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui 

progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica 

letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di hit parade nella 

scienza. É la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 

diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto 

a cui penso da tempo che vede oggi finalmente da luce grazie ad Onda». 
  



 

Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate 

italiane promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il 
gruppo riunisce 38 eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per 

un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo 
sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca 

“rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è dedicato infatti alle 
scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla classifica dei 

Top Italian Scientists (TIS)[1], un censimento degli scienziati italiani di 
maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, 

l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del 
ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di 

citazioni per ogni pubblicazione. 
“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche 

sociali del CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda, 
“evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in 

posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della 

professione si registra una sostanziale parità tra i due sessi (il 48% dei 
ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera l’ago della 

bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 
76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si 

considerano i dati relativi alle posizioni apicali – continua Francesca Merzagora 
– sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di 

ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l’obbiettivo di 
evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande 

pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione.” 

“Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, 

Presidente Comitato Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di Biologia 
Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano, “non solo nel senso che il loro 

lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche 
perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono 

conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza. É 

la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 
diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É 

un progetto a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad 
Onda”. 

Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della 
SaluteBeatrice Lorenzin che ha sottolineato l’importanza di “conferire il 

meritato riconoscimento alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un 
sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo 

biomedico. Il nostro servizio sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per 
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questo credo che il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i nostri 

ricercatori possano trovare le giuste condizioni per operare al meglio e poter 
potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino risorse 

aggiuntive”.  

Top Italian Women Scientists 2016 (Biomedical Sciences*) 

Cognome  Nome Area Istituzione Regione Nazione 

Albini Adriana oncologia – medicina IRCCS MultiMedica, Milano Lombardia Italy 
Allavena Paola immunologia – medicina IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 

Milano Lombardia Italy 
Benigni Ariela biologia molecolare – nefrologia IRCCS Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Bergamo Lombardia Italy 
Brandes Alba oncologia – medicina AUSL- IRCCS Scienze Neurologiche Bologna 

Emila Romagna Italy 
Brandi Maria Luisa endocrinologia – medicina Università di Firenze Toscana 

Italy 
Colao Annamaria endocrinologia – medicina Università Federico II, Napoli 

Campania Italy 
Daidone Maria Grazia oncologia – biologia   Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori, Milano Lombardia Italy 

Dal Cin Paola genetica – oncologia Harvard Medical School , Brigham And 
Women’s Hospital,  Boston   USA 

Dejana Elisabetta oncologia – biologia molecolare FIRC Istituto Oncologia 
Molecolare, Milano Lombardia Italy 

Dominici Francesca biostatistica Harvard T.H Chan School of Public Health 
Boston   USA 

Donati Maria Benedetta ematologia – medicina IRCCS Istituto Neurologico 
Mediterraneo Neuromed, Pozzilli (Isernia)  Molise Italy 

Ensoli Barbara immunologia – medicina Istituto Superiore di Sanità, Roma 
Lazio Italy 

Fallarino Francesca farmacologia Università di Perugia  Umbria Italy 
Fantuzzi Giamila immunologia  – medicina University of Illinois at Chicago   

USA 
Franchini Genoveffa virologia – immunologia National Cancer Institute 

Bethesda,  Maryland   USA 

Garlanda Cecilia immunologia – medicina IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 
Milano  Lombardia Italy 

Gastaldelli Amalia diabetologia – medicina Istituto di Fisiologia Clinica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR, Pisa) Toscana Italy 

Giavazzi Raffaella oncologia – farmacologia IRCCS – Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, Milano Lombardia Italy 

Gloghini Annunziata oncologia – medicina Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
Tumori, Milano Lombardia Italy 

Grohmann Ursula farmacologia Università degli Studi di Perugia/Albert Einstein 
College of Medicine, New York  Umbria Italy/USA 

Levi Sonia biologia strutturale-cellulare Università Vita-Salute San Raffaele, 
Milano Lombardia Italy 

Mingari Maria Cristina immunologia – medicina IRCCS A.O.U. San Martino IST, 
Genova/Università di Genova   Liguria Italy 



Monti Daniela biologia cellulare – invecchiamennto longevità – 

immunosenescenza Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 
Cliniche, Universitàdi Firenze Toscana Italy 

Noris Marina immunologia – genetica IRCCS-Mario Negri Institute for 

Pharmacological Research, Bergamo Lombardia Italy 
Pasqualucci Laura oncologia – ematologia Università degli Studi di 

Perugia/Columbia University, New York  Umbria Italy/USA 
Pastore Annalisa biologia strutturale – biofisica King’s College London   UK 

Poli Valeria biologia molecolare Università di Torino  Piemonte Italy 
Priori Silvia cardiologia – medicina IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e 

Università degli Studi di Pavia Lombardia Italy 
Ricciardi Castagnoli Paola immunologia – medicina TLS Toscan Life Science, 

Siena Toscana Italy 
Romani Luigina microbiologia – medicina Università degli Studi di Perugia  

Umbria Italy 
Sacchi Ada biologia cellulare – oncologia IFO, Roma Lazio Italy 

Soranzo Nicole genetica Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton   UK 
Sormani Maria Pia biostatistica-neurologia Università degli Studi di Genova 

Liguria Italy 

Tramontano Anna Biologia computazionale Universita’ degli Studi “La 
Sapienza”, Roma Lazio Italy 

Varani Katia farmacologia Università degli Studi di Ferrara Emilia Romagna 
Italy 

Ziche Marina farmacologia Università di Siena Toscana Italy 
Zoja Carlamaria biologia cellulare – nefrologia IRCCS-Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Bergamo Lombardia Italy 
Zuffardi Orsetta genetica – medicina Università di Pavia 
  



 

 

Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia del Bellaria, nella Top Italian Women Scientists 

2016 

La premiazione oggi, mercoledì 25 maggio, a Milano nella sede della 

Regione Lombardia 

25/05/2016 

Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Bellaria, Azienda Usl di 

Bologna, è tra le Top Italian Women Scientists 2016, il club esclusivo promosso 

da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che riunisce le 

eccellenze femminili italiane in campo biomedico, con l’obiettivo di fare rete e 

promuovere la ricerca femminile. 

 

La premiazione è avvenuta oggi, mercoledì 25 maggio, a Milano, nella sede 

della Regione Lombardia a Palazzo Pirelli. 

 

Le 38 scienziate ammesse nella Top Italian Women Scientists 2016 si sono 

contraddistinte per un’alta produttività scientifica e per l’elevato numero di 

citazioni ottenute dagli studi pubblicati. Ad Alba Brandes è stata riconosciuta, 

in particolare, la costante dedizione nel campo della ricerca oncologica clinica, 

testimoniata dalle numerose e continue pubblicazioni sulle maggiori riviste 

scientifiche. 

 

Alba Brandes, nominata Cavaliere della Repubblica nel 2001 per la sua attività 

di ricerca in ambito oncologico, dirige dal 2006 l'Oncologia dell’Ospedale 

Bellaria. Prima ricercatrice italiana a ricevere, nel 2012, il premio Gruson della 

Cornell University di New York nel campo della ricerca neuro-oncologica, 

Brandes fa parte dell’Assemblea Generale della European Organization for 

Research and Treatment of Cancer, ed è Coordinatore delle Linee Guida 

dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per le neoplasie 

cerebrali. Ricopre, inoltre, il ruolo di esperto e valutatore di progetti di ricerca 

oncologica per il Ministero della ricerca francese (INCA), e di esperto per 

l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). 

  

25 maggio 2016 
 

 



 

Ricerca: Onda premia le scienziate italiane 

Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate 

italiane promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il 

gruppo riunisce 38 eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per 

un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca 

“rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è dedicato infatti alle 

scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla classifica dei 

Top Italian Scientists (TIS), un censimento degli scienziati italiani di maggior 

impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che 

racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché la 

sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni 

pubblicazione. 

“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche 

sociali del CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di 

Onda, “evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in 

particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se 

all’inizio della professione si registra una sostanziale parità tra i due sessi (il 

48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera 

l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si 

considerano i dati relativi alle posizioni apicali - continua Francesca Merzagora 

- sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di 

ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo di 

evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande 

pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione". 
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 “Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, 

Presidente Comitato Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di Biologia 

Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano, “non solo nel senso che il loro 

lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche 

perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono 

conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza. É 

la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 

diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É 

un progetto a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad 

Onda”. 

Apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin che ha sottolineato l'importanza di "conferire il 

meritato riconoscimento alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un 

sostanziale contributo all'avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo 

biomedico. Il nostro servizio sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per 

questo credo che il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i nostri 

ricercatori possano trovare le giuste condizioni per operare al meglio e poter 

potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino risorse 

aggiuntive".   

  



 

Ricerca: Onda premia le scienziate italiane 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate nella 

ricerca biomedica. Entrano a far parte del club "Top Italian Women 

Scientists 2016". Troppo bassa la presenza femminile nella ricerca: solo 1 

posto su 4 occupato da una donna e solo il 17% raggiunge posizioni apicali di 

direttore di Istituti di ricerca o di Dipartimento. 

Milano, 25/05/2016 - 15:35 (informazione.it - comunicati stampa - scienza e 

tecnologia) Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club 

delle migliori scienziate italiane promosso da Onda, l’Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna. Il gruppo riunisce 38 eccellenze 

femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 

scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in 

campo biomedico. L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca 

“rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è dedicato 

infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in 

cima alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)[1], un censimento 

degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato 

con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività 

sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel 

tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le 

politiche sociali del CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente 

di Onda, “evidenziano come in Italia la presenza femminile nella 

ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia 

ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% 

uomini), avanzando nella carriera l’ago della bilancia si sposta 
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nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% del 

totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 

i dati relativi alle posizioni apicali - continua Francesca Merzagora - 

sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di 

Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha 

l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 

tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro 

dedizione." 

“Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, 

Presidente Comitato Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di 

Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano, “non solo 

nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della 

conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione 

scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in 

questa specie di ‘hit parade’ nella scienza. É la nascita di una rete di 

donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di 

riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un 

progetto a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie 

ad Onda”. 

Apprezzamento per l'iniziativa è stato espresso in una nota dal 

Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che ha sottolineato 

l'importanza di "conferire il meritato riconoscimento alle eccellenze 

femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo 

all'avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. Il 

nostro servizio sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per 

questo credo che il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i 

nostri ricercatori possano trovare le giuste condizioni per operare al 

meglio e poter potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che 

portino risorse aggiuntive".  

 

  



 
Ricerca scientifica e biomedica: premiate 

da Onda 38 ricercatrici italiane 
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Ricerca: la quota rosa tra i ricercatori è ancora 

troppo bassa 

La 'quota rosa' nella ricerca tricolore resta troppo bassa: sono occupati da una 

donna solo un posto su 4 e meno di una posizione apicale su 5 
Di Ilaria Quattrone - 

  

25 maggio 2016 - 17:01 
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E’ ancora in salita la strada delle pari opportunità per le scienziate italiane. La ‘quota rosa‘ nella ricerca tricolore 

resta troppo bassa: sono occupati da una donna solo un posto su 4 e meno di una posizione apicale su 5. Per 

promuovere la presenza dei ‘camici rosa‘ e valorizzarne il ruolo, Onda, l’Osservatorio nazionale sulla Salute della 

donna fonda il Club dei migliori cervelli femminili. Si chiama ‘Top Italian Women Scientists 2016‘, ha visto la 

luce oggi a Milano e riunisce le 38 donne eccellenti della biomedicina. Quelle che vantano il maggior peso 

scientifico, non solo nella Penisola ma anche oltre confine. 
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“Il Club – spiega Onda – è dedicato alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla 

classifica dei Top Italian Scientists (Tis), un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il 

mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico 

del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione“. 

Un patrimonio prezioso per il Paese, che merita di più. “I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla 

popolazione e le politiche sociali del Cnr – rileva Francesca Merzagora, presidente di Onda – evidenziano come 

in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia 

ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale parità tra i 2 sessi (il 48% dei ricercatori 

sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei 

ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si 

considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di 

istituti di ricerca e di dipartimento“. 

“L’iniziativa di Onda ha l’obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al 

grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione“, prosegue Merzagora. “Sono donne ‘di impatto’ 

nella biomedicina – precisa Adriana Albini, presidente del Comitato scientifico di Onda e direttore del 

Laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di MultiMedica Milano – Non solo nel senso che il loro lavoro 

impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma anche perché, attraverso la loro produzione scientifica 

letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella scienza“. Il Club 

sancisca “la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai 

giovani ricercatori e in progetti di comunicazione – auspica la scienziata – E’ un progetto a cui penso da tempo 

che vede oggi finalmente la luce, grazie a Onda“.  



 

Ricerca: premiate 38 ricercatrici per sviluppo in campo biomedico  (AGI)  

 

 Sono 38 le Ricercatrici premiatedall'Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo 

allo sviluppo incampo biomedico. Le vincitrice sono state quindi riunite 

nella "Top Italian Women Scientists 2016", un gruppo di eccellenze femminili, 

il neonato club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda. I dati 

"evidenziano come in Italia la presenza femminile nella Ricerca, in 

particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa", ha 

detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Se all'inizio della 

professione si registra una sostanziale parita' tra i due sessi (il 48 per cento 

dei Ricercatori sono donne e il 52 per cento uomini), avanzando nella 

carriera l'ago della bilancia - ha continuato - si sposta nettamente a vantaggio 

dei Ricercatori maschi che salgono al ... 

CONTINUA SU AGI 
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 INNOVAZIONE 

Ricerca: premiate 38 

ricercatrici per sviluppo in 

campo biomedico 
 

(AGI) - Milano, 25 mag. - Sono 38 le ricercatrici premiate dall'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. Le vincitrice sono state quindi riunite nella "Top Italian 

Women Scientists 2016", un gruppo di eccellenze femminili, il neonato club delle migliori 

scienziate italiane promosso da Onda. I dati "evidenziano come in Italia la presenza 

femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia 

ancora bassa", ha detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Se all'inizio della 

professione si registra una sostanziale parita' tra i due sessi (il 48 per cento dei ricercatori 

sono donne e il 52 per cento uomini), avanzando nella carriera l'ago della bilancia - ha 

continuato - si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76 per 
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cento del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24 per cento. Se poi si considerano i 

dati relativi alle posizioni apicali sono meno del 17 per cento le donne che rivestono il ruolo 

di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo 

di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, 

premiando il loro lavoro e la loro dedizione". (AGI) 

  



 

Ricerca, Lorenzin: “necessario premiare il 

merito delle donne nella scienza” 

Premiare il merito delle donne della scienza italiana, abbattendo gli ostacoli che le 

frenano nella carriera e aiutandole a colmare il gap 
Di Ilaria Quattrone - 
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Premiare il merito delle donne della scienza italiana, abbattendo gli ostacoli che le frenano nella carriera e 

aiutandole a colmare il gap che ancora oggi le vede sfavorite rispetto ai colleghi uomini. E’ un’esigenza 

riconosciuta dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in un messaggio inviato in occasione del lancio di ‘Top 

Italian Women Scientists 2016‘ oggi a Milano, un Club che riunisce le eccellenza femminili della ricerca 

biomedica tricolore. Il ministro evidenzia l’importanza di “conferire il meritato riconoscimento alle eccellenze 

femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in 

campo biomedico. Il nostro Servizio sanitario – aggiunge Lorenzin – ha fortemente bisogno della ricerca: per 

questo credo che il nostro primo dovere sia creare opportunità perché i nostri ricercatori possano trovare le 

giuste condizioni per operare al meglio e poter potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino 

risorse aggiuntive“. 
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Ricerca: premiate 38 ricercatrici 

per sviluppo in campo biomedico 
 

(AGI) - Milano, 25 mag. - Sono 38 le ricercatrici premiate dall'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. Le vincitrice sono state quindi riunite nella "Top Italian 

Women Scientists 2016", un gruppo di eccellenze femminili, il neonato club delle migliori 

scienziate italiane promosso da Onda. I dati "evidenziano come in Italia la presenza 

femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia 

ancora bassa", ha detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Se all'inizio della 

professione si registra una sostanziale parita' tra i due sessi (il 48 per cento dei ricercatori 

sono donne e il 52 per cento uomini), avanzando nella carriera l'ago della bilancia - ha 

continuato - si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76 per 

cento del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24 per cento. Se poi si considerano i 

dati relativi alle posizioni apicali sono meno del 17 per cento le donne che rivestono il ruolo 

di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo 

di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, 

premiando il loro lavoro e la loro dedizione". (AGI) 
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Ricerca: premiate 38 ricercatrici per sviluppo in campo biomedico 

Sono 38 le ricercatrici premiate dall'Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. Le vincitrice sono state quindi riunite nella 

"Top Italian Women Scientists 2016", un gruppo di eccellenze femminili, il 

neonato club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda. I dati 

"evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare 

in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa", ha detto 

Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Se all'inizio della professione si 

registra una sostanziale parita' tra i due sessi (il 48 per cento dei ricercatori 

sono donne e il 52 per cento uomini), avanzando nella carriera l'ago della 

bilancia – ha continuato – si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori 

maschi che salgono al 76 per cento del totale, mentre le ricercatrici restano 

solo al 24 per cento. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali 

sono meno del 17 per cento le donne che rivestono il ruolo di direttori di 

Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo 

di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande 

pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione". (AGI) 
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INNOVAZIONE 

Ricerca: premiate 38 ricercatrici per 

sviluppo in campo biomedico 

(AGI) - Milano, 25 mag. - Sono 38 le ricercatrici premiate dall'Osservatorio nazionale sulla 

salute della donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. Le vincitrice sono state quindi riunite nella "Top Italian 

Women Scientists 2016", un gruppo di eccellenze femminili, il neonato club delle migliori 

scienziate italiane promosso da Onda. I dati "evidenziano come in Italia la presenza 

femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia 

ancora bassa", ha detto Francesca Merzagora, presidente di Onda. "Se all'inizio della 

professione si registra una sostanziale parita' tra i due sessi (il 48 per cento dei ricercatori 

sono donne e il 52 per cento uomini), avanzando nella carriera l'ago della bilancia - ha 

continuato - si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76 per 

cento del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24 per cento. Se poi si considerano i 

dati relativi alle posizioni apicali sono meno del 17 per cento le donne che rivestono il ruolo 

di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l'obbiettivo 

di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, 

premiando il loro lavoro e la loro dedizione". (AGI) 
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Emilia Romagna. Alba Brandes, direttore 

dell'Oncologia di Bellaria, nella Top 

Italian Women Scientists 2016 

Prima ricercatrice italiana a ricevere, nel 2012, il premio Gruson della 

Cornell University di New York nel campo della ricerca neuro-oncologica, 

Brandes fa parte dell’Assemblea Generale della European Organization for 

Research and Treatment of Cancer, ed è Coordinatore delle Linee Guida 

dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per le neoplasie 

cerebrali 

25 MAG - Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Bellaria, 
Azienda Usl di Bologna, è tra le Top Italian Women Scientists 2016, il club esclusivo 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che riunisce le 

eccellenze femminili italiane in campo biomedico, con l’obiettivo di fare rete e promuovere 

la ricerca femminile. La premiazione è avvenuta oggi, a Milano, nella sede della Regione 

Lombardia a Palazzo Pirelli. 

 

Le 38 scienziate ammesse nella Top Italian Women Scientists 2016 si sono 

contraddistinte per un’alta produttività scientifica e per l’elevato numero di citazioni 
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ottenute dagli studi pubblicati. Ad Alba Brandes è stata riconosciuta, in particolare, la 

costante dedizione nel campo della ricerca oncologica clinica, testimoniata dalle numerose 

e continue pubblicazioni sulle maggiori riviste scientifiche. 

 

Alba Brandes, nominata Cavaliere della Repubblica nel 2001 per la sua attività di 

ricerca in ambito oncologico, dirige dal 2006 l'Oncologia dell’Ospedale Bellaria. Prima 

ricercatrice italiana a ricevere, nel 2012, il premio Gruson della Cornell University di New 

York nel campo della ricerca neuro-oncologica, Brandes fa parte dell’Assemblea Generale 

della European Organization for Research and Treatment of Cancer, ed è Coordinatore 

delle Linee Guida dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per le neoplasie 

cerebrali. Ricopre, inoltre, il ruolo di esperto e valutatore di progetti di ricerca oncologica 

per il Ministero della ricerca francese (INCA), e di esperto per l’Agenzia Europea per i 

Medicinali (EMA). 

  



 

 

 

Ricerca scientifica e biomedica: premiate da 

Onda 38 ricercatrici italiane 
 

Quante sono le donne che hanno contribuito al progresso dell'umanità? Molte, 

ma non abbastanza, soprattutto in Italia. E' questo il dato che emerge dalla 

ricerca effettuata daOnda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna. 

I dati parlano chiaro: per quanto riguarda la ricerca scientifica e biomedica, in 

Italia solo un posto su quattro è occupato da una donna e, tra queste, solo il 17% 

ricopre un ruolo direttivo. 

E' questo uno dei motivi per i quali è nato “Top Italian Women Scientists 2016”, il 

club che raggruppa e supporta le migliori scienziate italiane. 

Il mondo della ricerca "in rosa", infatti, è un mondo sconosciuto ai più: non a caso 

l'obiettivo dell'iniziativa è proprio quello di avvicinare le giovani al mondo della 

ricerca biomedica. Un mondo certamente duro ma pieno di soddisfazioni e 

riconoscimenti. 
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Quest’anno, infatti, sono 38 le ricercatrici premiate ed entrate a far parte del club 

"Top Italian Women Scientists 2016": si tratta di ricercatrici donne con il più elevato 

H-Index, indicatore che racchiude la produttività e l’impatto scientifico di uno 

studioso o ricercatore, nonché il numero di citazioni per pubblicazione. 

Si tratta senza dubbio, così come affermato da Adriana Albini, Presidente Comitato 

Scientifico Onda, di «donne di "impatto" nella biomedicina, […] non solo nel senso 

che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche 

perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate 

una posizione alta in questa specie di “hit parade” nella scienza» 

Premiate a Milano, le 38 ricercatrici sono accumunate da una grande passione e 

dedizione per il proprio lavoro di ricercatrici. Si tratta di un’iniziativa molto 

importante che, citando ancora Adriana Albini, contribuisce alla «nascita di una rete 

di donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani 

ricercatori e in progetti di comunicazione». 
  



 

 

 

Ricerca: premiate 38 ricercatrici per sviluppo 

in campo biomedico 

 

(AGI) - Milano, 25 mag. - Sono 38 le ricercatrici premiate dall'Osservatorio 

nazionale sulla salute della donna (Onda) per aver dato, con il loro lavoro, un 

sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. Le vincitrice sono state 

quindi riunite nella "Top Italian Women Scientists 2016", un gruppo di eccellenze 

femminili, il neonato club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda. I dati 

"evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in 

posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa", ha detto Francesca 

Merzagora, presidente di Onda. "Se all'inizio della professione si registra una 

sostanziale parita' tra i due sessi (il 48 per cento dei ricercatori sono donne e il 52 per 

cento uomini), avanzando nella carriera l'ago della bilancia - ha continuato - si sposta 

nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76 per cento del totale, 

mentre le ricercatrici restano solo al 24 per cento. Se poi si considerano i dati relativi 

alle posizioni apicali sono meno del 17 per cento le donne che rivestono il ruolo di 
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direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha 

l'obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al 

grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione". (AGI) 

  



 

 
 

Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia del Bellaria, nella 

Top Italian Women Scientists 2016 

La premiazione oggi, mercoledì 25 maggio, a Milano nella sede della 
Regione Lombardia 

Alba Brandes, Direttore dell’Oncologia dell’Ospedale Bellaria, Azienda Usl di 

Bologna, è tra le Top Italian Women Scientists 2016, il club esclusivo promosso da Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che riunisce le eccellenze femminili 

italiane in campo biomedico, con l’obiettivo di fare rete e promuovere la ricerca femminile. 

La premiazione è avvenuta oggi, mercoledì 25 maggio, a Milano, nella sede della 

Regione Lombardia a Palazzo Pirelli. 

Le 38 scienziate ammesse nella Top Italian Women Scientists 2016 si sono 

contraddistinte per un’alta produttività scientifica e per l’elevato numero di citazioni 

ottenute dagli studi pubblicati. Ad Alba Brandes è stata riconosciuta, in particolare, la 

costante dedizione nel campo della ricerca oncologica clinica, testimoniata dalle numerose 

e continue pubblicazioni sulle maggiori riviste scientifiche. 
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Brandes, nominata Cavaliere della Repubblica nel 2001 per la sua attività di ricerca in 

ambito oncologico, dirige dal 2006 l'Oncologia dell’Ospedale Bellaria. Prima ricercatrice 

italiana a ricevere, nel 2012, il premio Gruson della Cornell University di New York nel 

campo della ricerca neuro-oncologica, Brandes fa parte dell’Assemblea Generale della 

European Organization for Research and Treatment of Cancer, ed è Coordinatore delle 

Linee Guida dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per le neoplasie 

cerebrali. Ricopre, inoltre, il ruolo di esperto e valutatore di progetti di ricerca oncologica 

per il Ministero della ricerca francese (INCA), e di esperto per l’Agenzia Europea per i 

Medicinali (EMA). 

 

  



 

 

Premiate le 38 ricercatrici italiane 

più influenti nel settore biomedico 
 

Ma rimane troppo bassa la presenza femminile nella ricerca: 

un posto su quattro è occupato da una donna e solo il 17% 

raggiunge posizioni di lavoro prestigiose 

 

 (Getty Images) 
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Trentotto scienziate impegnate in campo biomedico, donne che si contraddistinguono 

per un’alta produttività scientifica tanto da essere in cima alla classifica dei Top 

Italian Scientists. Si tratta di un censimento degli scienziati italiani di maggior 

impatto in tutto il mondo, misurato con il valore “H-index”, che racchiude sia la 

produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel 

tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

Squilibrio nella professione 

Il club delle “Top Italian Women Scientists 2016” (guarda l’elenco - pdf) è promosso 

da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che le ha premiate con una 

targa, consegnata durante una cerimonia a Milano. L’obiettivo è quello di 

promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le giovani a questa professione. «I 

dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali 

del CNR evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare 

in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa - afferma Francesca 

Merzagora, presidente di Onda -: se all’inizio della professione si registra una 

sostanziale parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), 

avanzando nella carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei 

ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 

24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le 

donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e di dipartimento». 

 

«Hit parade» nella scienza 

Le 38 scienziate non sono tutte note, ma hanno in comune la dedizione e la passione 

per il proprio lavoro. «Sono donne di impatto nella biomedicina - dichiara Adriana 

Albini, presidente del Comitato scientifico di Onda e direttore del Laboratorio di 

Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano -, non solo nel senso che il 

loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della conoscenza, ma, anche perché, 

attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una 

posizione alta in questa specie di hit parade della scienza. È la nascita di una rete di 

donne ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani 

ricercatori e in progetti di comunicazione». 

 

Da Albini a Zuffardi 

Ecco l’elenco delle premiate: Adriana Albini (IRCCS MultiMedica, Milano), Paola 

Allavena (IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano), Ariela Benigni (IRCCS 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Alba Brandes (AUSL- 

http://www.topitalianscientists.org/TIS_HTML/Top_Italian_Scientists_Biomedical_Sciences.htm
http://www.topitalianscientists.org/TIS_HTML/Top_Italian_Scientists_Biomedical_Sciences.htm
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2016/Elenco-definitivoTIWS-per-cartelle-stampa.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/


IRCCS Scienze Neurologiche Bologna), Maria Luisa Brandi(Università di Firenze), 

Annamaria Colao (Università Federico II, Napoli), Maria Grazia Daidone 

(Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano), Paola Dal Cin (Harvard 

Medical School, Brigham And Women’s Hospital, Boston), Elisabetta Dejana (FIRC 

Istituto Oncologia Molecolare, Milano), Francesca Dominici (Harvard T.H Chan 

School of Public Health, Boston), Maria Benedetta Donati (IRCCS Istituto 

Neurologico Mediterraneo Neuromed, Pozzilli - Isernia), Barbara Ensoli (Istituto 

Superiore di Sanità, Roma), Francesca Fallarino (Università di Perugia), Giamila 

Fantuzzi (University of Illinois at Chicago), Genoveffa Franchini (National Cancer 

Institute Bethesda, Maryland), Cecilia Garlanda (IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 

Milano), Amalia Gastaldelli (Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche IFC-CNR, Pisa), Raffaella Giavazzi (IRCCS - Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Milano), Annunziata Gloghini (Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale Tumori, Milano), Ursula Grohmann (Università degli Studi di 

Perugia/Albert Einstein College of Medicine, New York), Sonia Levi (Università 

Vita-Salute San Raffaele, Milano), Maria Cristina Mingari (IRCCS A.O.U. San 

Martino IST, Genova/Università di Genova), Daniela Monti (Dipartimento di Scienze 

Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze), Marina Noris (IRCCS 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Laura Pasqualucci 

(Università degli Studi di Perugia/Columbia University, New York), Annalisa Pastore 

(King’s College, London), Valeria Poli (Università di Torino), Silvia Priori (IRCCS 

Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli Studi di Pavia), Paola Ricciardi 

Castagnoli (TLS Toscan Life Science, Siena), Luigina Romani (Università degli 

Studi di Perugia), Ada Sacchi (IFO, Roma), Nicole Soranzo (Wellcome Trust Sanger 

Institute, Hinxton), Maria Pia Sormani (Università degli Studi di Genova), Anna 

Tramontano (Università degli Studi “La Sapienza”, Roma), Katia Varani (Università 

degli Studi di Ferrara), Marina Ziche (Università di Siena), Carlamaria Zoja (IRCCS-

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Orsetta Zuffardi 

(Università di Pavia). 

  

http://forum.corriere.it/osteoporosi/


 

Bologna, premiata la direttrice dell’Oncologia 
del Bellaria 

Alba Brandes, direttore dell’Oncologia dell’ospedale Bellaria, Ausl di 

Bologna, è tra le “Top italian Women Scientists 2016″, il club esclusivo 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che 

riunisce le eccellenze femminili italiane in campo biomedico, con l’obiettivo di 

fare rete e promuovere la ricerca femminile. La premiazione è avvenuta ieri, 

mercoledì 25 maggio, a Milano, nella sede della Regione Lombardia a 

Palazzo Pirelli. 

Le 38 scienziate ammesse nella Top italian women scientists 2016 si sono 

contraddistinte per un’alta produttività scientifica e per l’elevato numero di 

citazioni ottenute dagli studi pubblicati. Ad Alba Brandes è stata riconosciuta, 

in particolare, la costante dedizione nel campo della ricerca oncologica 

clinica, testimoniata dalle numerose e continue pubblicazioni sulle maggiori 

riviste scientifiche. 

Alba Brandes, nominata cavaliere della Repubblica nel 2001 per la sua 

attività di ricerca in ambito oncologico, dirige dal 2006 l’Oncologia 
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dell’ospedale Bellaria. Prima ricercatrice italiana a ricevere, nel 2012, il 

premio Gruson della Cornell University di New York nel campo della ricerca 

neuro-oncologica, Brandes fa parte dell’assemblea generale della European 

organization for research and treatment of cancer, ed è coordinatore delle 

linee guida dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per le 

neoplasie cerebrali. Ricopre, inoltre, il ruolo di esperto e valutatore di progetti 

di ricerca oncologica per il ministero della Ricerca francese (Inca), e di 

esperto per l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). 

  



 

 

Top Italian Women Scientists 2016, nasce il club 

delle migliori scienziate italiane 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate 

nella ricerca biomedica 

 

Premiate 38 ricercatrici italiane con il più elevato H-index impegnate nella ricerca 

biomedica. Entrano a far parte del club “Top Italian Women Scientists 2016″ . Troppo 

bassa la presenza femminile nella ricerca: solo 1 posto su 4 occupato da una donna e solo 

il 17% raggiunge posizioni apicali di direttore di Istituti di ricerca o di Dipartimento 

Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane 

promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il gruppo riunisce 38 

eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e 

che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. L’obiettivo è 

quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. Il club è 

dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima alla 
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classifica dei Top Italian Scientists (TIS)[1], un censimento degli scienziati italiani di 

maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che 

racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 

continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 

CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 

i dati relativi alle posizioni apicali – continua Francesca Merzagora – sono meno del 17% 

le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 

iniziativa di Onda ha l’obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 

tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione.” 

“Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, Presidente Comitato 

Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di 

MultiMedica Milano, “non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui 

progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica 

letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella 

scienza. É la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 

diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto 

a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda”. 

Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della Salute 

Beatrice Lorenzin che ha sottolineato l’importanza di “conferire il meritato riconoscimento 

alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo 

all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. Il nostro servizio 

sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per questo credo che il nostro primo dovere 

sia creare opportunità perché i nostri ricercatori possano trovare le giuste condizioni per 



operare al meglio e poter potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino 

risorse aggiuntive”. 

Le foto delle ricercatrici premiate saranno disponibili dopo le 14.00 cliccando qui. In calce 

l’elenco delle premiate. 

Top Italian Women Scientists 2016 (Biomedical Sciences*) 

In elenco (Cognome, Nome, Area, Istituzione, Regione, Nazione) 

– Albini    Adriana    oncologia – medicina    IRCCS MultiMedica, Milano    Lombardia   

 Italy 

– Allavena    Paola    immunologia – medicina    IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano   

 Lombardia    Italy 

– Benigni    Ariela    biologia molecolare – nefrologia    IRCCS Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Bergamo    Lombardia    Italy 

– Brandes    Alba    oncologia – medicina    AUSL- IRCCS Scienze Neurologiche Bologna   

 Emila Romagna    Italy 

– Brandi    Maria Luisa    endocrinologia – medicina    Università di Firenze    Toscana   

 Italy 

Colao    Annamaria    endocrinologia – medicina    Università Federico II, Napoli   

 Campania    Italy 

– Daidone    Maria Grazia    oncologia – biologia      Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 

dei Tumori, Milano    Lombardia    Italy 

– Dal Cin    Paola    genetica – oncologia    Harvard Medical School , Brigham And 

Women’s Hospital,  Boston         USA 

– Dejana    Elisabetta    oncologia – biologia molecolare    FIRC Istituto Oncologia 

Molecolare, Milano    Lombardia    Italy 

– Dominici    Francesca    biostatistica    Harvard T.H Chan School of Public Health 

Boston         USA 

– Donati    Maria Benedetta    ematologia – medicina    IRCCS Istituto Neurologico 

Mediterraneo Neuromed, Pozzilli (Isernia)     Molise    Italy 

– Ensoli    Barbara    immunologia – medicina    Istituto Superiore di Sanità, Roma   

 Lazio    Italy 



– Fallarino    Francesca    farmacologia    Università di Perugia     Umbria    Italy 

Fantuzzi    Giamila    immunologia  – medicina    University of Illinois at Chicago         USA 

– Franchini    Genoveffa    virologia – immunologia    National Cancer Institute Bethesda,  

Maryland         USA 

– Garlanda    Cecilia    immunologia – medicina    IRCCS Istituto Clinico Humanitas, 

Milano     Lombardia    Italy 

– Gastaldelli    Amalia    diabetologia – medicina    Istituto di Fisiologia Clinica del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR, Pisa)    Toscana    Italy 

– Giavazzi    Raffaella    oncologia – farmacologia    IRCCS – Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Milano    Lombardia    Italy 

– Gloghini    Annunziata    oncologia – medicina    Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 

Tumori, Milano    Lombardia    Italy 

– Grohmann    Ursula    farmacologia    Università degli Studi di Perugia/Albert Einstein 

College of Medicine, New York     Umbria    Italy/USA 

– Levi    Sonia    biologia strutturale-cellulare    Università Vita-Salute San Raffaele, 

Milano    Lombardia    Italy 

– Mingari    Maria Cristina    immunologia – medicina    IRCCS A.O.U. San Martino IST, 

Genova/Università di Genova      Liguria    Italy 

– Monti    Daniela    biologia cellulare – invecchiamennto longevità – immunosenescenza   

 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Universitàdi Firenze   

 Toscana    Italy 

– Noris    Marina    immunologia – genetica    IRCCS-Mario Negri Institute for 

Pharmacological Research, Bergamo    Lombardia    Italy 

– Pasqualucci    Laura    oncologia – ematologia    Università degli Studi di 

Perugia/Columbia University, New York     Umbria    Italy/USA 

– Pastore    Annalisa    biologia strutturale – biofisica    King’s College London         UK 

Poli    Valeria    biologia molecolare    Università di Torino     Piemonte    Italy 

– Priori    Silvia    cardiologia – medicina    IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e 

Università degli Studi di Pavia    Lombardia    Italy 

– Ricciardi Castagnoli    Paola    immunologia – medicina    TLS Toscan Life Science, 

Siena    Toscana    Italy 



– Romani    Luigina    microbiologia – medicina    Università degli Studi di Perugia    

 Umbria    Italy 

– Sacchi    Ada    biologia cellulare – oncologia    IFO, Roma    Lazio    Italy 

– Soranzo    Nicole    genetica    Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton         UK 

– Sormani    Maria Pia    biostatistica-neurologia    Università degli Studi di Genova   

 Liguria    Italy 

– Tramontano    Anna    Biologia computazionale    Universita’ degli Studi “La Sapienza”, 

Roma    Lazio    Italy 

– Varani    Katia    farmacologia    Università degli Studi di Ferrara    Emilia Romagna   

 Italy 

– Ziche    Marina    farmacologia    Università di Siena    Toscana    Italy 

– Zoja    Carlamaria    biologia cellulare – nefrologia    IRCCS-Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri, Bergamo    Lombardia    Italy 

– Zuffardi    Orsetta    genetica – medicina    Università di Pavia    Lombardia    Italy 

  



 

Quattro ricercatrici dell’Unipg nella Top Italian 

Women Scientists 2016 
 

Francesca Fallarino, Ursula Grohmann, Laura Pasqualucci e Luigina 

Romani premiate a Milano dall’Osservatorio nazionale della salute della 

donna 

Ci sono anche quattro ricercatrici dell’Università degli Studi di Perugia tra le 38 

donne ammesse al club “Top Italian Women Scientists 2016”. Tutte eccellenze nel 

campo della ricerca scientifica biomedica: sono le farmacologhe Francesca Fallarino 

e Ursula Grohmann e l’immuno-patologa Luigina Romani, appartenenti al 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, e l’ematologa Laura Pasqualucci del 

Dipartimento di Medicina. 

Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste riconoscere un posto nel “Top Italian 

Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane promosso da Onda, 

l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna per riunire le eccellenze femminili, 

donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e che hanno dato 

un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca biomedica che 

stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)1. Il TIS è un censimento 

degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di 

H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del 

ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni 

per ogni pubblicazione. 
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La scienza è donna, premiate le 38 

ricercatrici italiane più influenti in campo 

biomedico 

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna ha deciso di premiare le 38 

ricercatrici più influenti in campo biomedico, con la speranza di attirare 

l'attenzione sul problema della disparità sessuale nel mondo della ricerca e 

del lavoro in generale. 

Non sono famose, eppure sono "top". Non sono intriganti modelle, ma le 38 ricercatrici 

italiane più influenti in campo biomedico, le Top Italian Women Scientists 2016. 

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ha deciso di premiare le signore 

della ricerca che occupano i vertici della classifica dei Top Italian Scientists, selezionate in 

base a vari indicatori, tra cui la produttività, l'impatto sul mondo scientifico e la persistenza 

dei propri risultati nel tempo, in cui si tiene conto del numero di citazioni nei lavori 

successivi. E così queste protagoniste silenziose della vita collettiva hanno finalmente 

ricevuto un riconoscimento: una semplice targa durante una cerimonia a Milano, ma è un 

passo. 

Onda ha voluto promuovere questo evento anche per attirare l'attenzione su un problema 

evidente nel mondo della ricerca scientifica. Come rivelano  gli ultimi dati diffusi dall'Istituto 

di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, in Italia persistono forti squilibri 

occupazionali tra i sessi anche in questo ambito. All'ingresso le differenze non sono così 

marcate: i giovani ricercatori di sesso maschile sono circa il 52% contro il 48% di donne. 

Le disuguaglianze emergono in tutta la loro evidenza se si valutano gli avanzamenti di 

carriera. In posizioni più rilevanti, infatti, troviamo solo il 24% di ricercatrici, per finire con il 

dato scoraggiante delle posizioni dirigenziali, che vedono tingersi di rosa appena il 17% 

dei casi. 

La speranza, quindi, attraverso la promozione di questo podio della ricerca al femminile, è 

di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema, mostrando con decisione i brillanti 

risultati che le ricercatrici sono in grado di portare nel mondo scientifico, e  soprattutto di 
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favorire la creazione di una rete che possa aiutare le giovani donne che intraprendono 

questo lavoro a non sentirsi sole in balìa del sessismo. 

Il problema, però, non riguarda solo la sfera scientifica. I dati Istat diffusi nel 2015 hanno 

messo in luce una disparità trasversale nel mondo del lavoro. Gli stipendi degli uomini, a 

parità di posizione lavorativa, sono sistematicamente più alti delle colleghe, e addirittura il 

trattamento pensionistico risente del sesso d'appartenenza: più della metà delle 

pensionate resta sotto la soglia dei mille euro mensili, mentre gli uomini non arrivano 

nemmeno a un terzo sul totale. Per non parlare della maternità, un vero scoglio per le 

lavoratrici: quasi una donna su tre è costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita di un 

figlio. 

  



 

MILANO. ONDA premia 38 ricercatrici italiane 
che entrano nel "Top Italian Women 
Scientists 2016". Ancora troppo poche 
donne. 
 

 

 

MILANO. Nasce oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate 

italiane promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il gruppo 

riunisce 38 eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 

scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare le giovani a questo mondo. 

Il club è dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate nella ricerca biomedica in cima 

alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)[1], un censimento degli scienziati italiani di 

maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che 

racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua 

continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 
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“I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 

CNR”, afferma Francesca Merzagora, Presidente di Onda, “evidenziano come in Italia la 

presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi 

decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si registra una sostanziale 

parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella 

carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi che 

salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si considerano 

i dati relativi alle posizioni apicali – continua Francesca Merzagora – sono meno del 17% 

le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e di Dipartimento. Questa 

iniziativa di Onda ha l’obbiettivo di evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non 

tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione.” 

 

“Sono donne di ‘impatto’ nella biomedicina”, dichiara Adriana Albini, Presidente Comitato 

Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di 

MultiMedica Milano, “non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui 

progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica 

letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di ‘hit parade’ nella 

scienza. É la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo biomedico che può 

diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di comunicazione. É un progetto 

a cui penso da tempo che vede oggi finalmente la luce grazie ad Onda”. 

Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso in una nota dal Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin che ha sottolineato l’importanza di “conferire il meritato 

riconoscimento alle eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo 

all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. Il nostro servizio 

sanitario ha fortemente bisogno della ricerca: per questo credo che il nostro primo dovere 

sia creare opportunità perché i nostri ricercatori possano trovare le giuste condizioni per 

operare al meglio e poter potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che portino 

risorse aggiuntive”.   
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Neuromed : Maria Benedetta Donati nel Club 
ONDA Top Italian Women Scientists 2016 
 

 

 

C’era anche il Neuromed ieri a Milano, presso il Palazzo Pirelli della Regione 

Lombardia, alla presentazione di “Top Italian Women Scientists 2016”, il Club 

promosso dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA). 

A rappresentare l’I.R.C.C.S. di Pozzilli la professoressa Maria Benedetta 

Donati, del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione Neuromed, che è 

entrata a far parte dell’elenco delle donne italiane che si sono contraddistinte 

nel mondo scientifico. 

Un Club, quello istituito da ONDA partendo da un’idea di Adriana Albini, che 

riunisce le eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale 

contributo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in campo 

biomedico. Donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 

scientifica, accomunate da un alto “h index”, con un elevato numero di 

citazioni per pubblicazione. 
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Un Club che non vuole essere solo di rappresentanza ma che, in linea con 

l’approccio scientifico, ha l’obiettivo di fare rete per promuovere la ricerca e le 

attività ad essa collegate. 

“La costituzione di questo Club di ricercatrici ad alto indice di pubblicazioni e 

l’evento odierno sottolineano il rilievo che la ricerca al femminile ha raggiunto 

negli ultimi anni anche in Italia. – commenta Maria Benedetta Donati, del 

Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione I.R.C.C.S. Neuromed Tuttavia 

dobbiamo ancora migliorare molto per quanto riguarda la presenza femminile, 

non tanto tra le nuove leve di ricercatori, ma tra le cariche di responsabilità a 

livello accademico, del CNR o degli IRCCS. A tal proposito, mi piace 

osservare che molte delle ricercatrici premiate oggi lavorano presso IRCCS, 

come Neuromed, a sottolineare l’eccellenza della ricerca che si raggiunge in 

queste istituzioni.” 

  



 

 

 

Neuromed : Maria Benedetta Donati nel Club 
ONDA Top Italian Women Scientists 2016 
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C’era anche il Neuromed ieri a Milano, presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, 

alla presentazione di “Top Italian Women Scientists 2016”, il Club promosso 

dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDA). 

A rappresentare l’I.R.C.C.S. di Pozzilli la professoressa Maria Benedetta Donati, del 

Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione Neuromed, che è entrata a far parte 

dell’elenco delle donne italiane che si sono contraddistinte nel mondo scientifico. 

Un Club, quello istituito da ONDA partendo da un’idea di Adriana Albini, che riunisce le 

eccellenze femminili italiane che hanno dato un sostanziale contributo all’avanzamento 

delle conoscenze scientifiche in campo biomedico. Donne che si contraddistinguono per 

un’alta produttività scientifica, accomunate da un alto “h index”, con un elevato numero di 

citazioni per pubblicazione. 

Un Club che non vuole essere solo di rappresentanza ma che, in linea con l’approccio 

scientifico, ha l’obiettivo di fare rete per promuovere la ricerca e le attività ad essa 

collegate. 

“La costituzione di questo Club di ricercatrici ad alto indice di pubblicazioni e l’evento 

odierno sottolineano il rilievo che la ricerca al femminile ha raggiunto negli ultimi anni 

anche in Italia. – commenta Maria Benedetta Donati, del Dipartimento di Epidemiologia e 

Prevenzione I.R.C.C.S. Neuromed Tuttavia dobbiamo ancora migliorare molto per quanto 

riguarda la presenza femminile, non tanto tra le nuove leve di ricercatori, ma tra le cariche 

di responsabilità a livello accademico, del CNR o degli IRCCS. A tal proposito, mi piace 

osservare che molte delle ricercatrici premiate oggi lavorano presso IRCCS, come 

Neuromed, a sottolineare l’eccellenza della ricerca che si raggiunge in queste istituzioni.” 

  



 

 

 

Bologna, premiata la direttrice dell’Oncologia 
del Bellaria 

Alba Brandes, direttore dell’Oncologia dell’ospedale Bellaria, Ausl di 

Bologna, è tra le “Top italian Women Scientists 2016″, il club esclusivo 

promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che 

riunisce le eccellenze femminili italiane in campo biomedico, con l’obiettivo di 

fare rete e promuovere la ricerca femminile. La premiazione è avvenuta ieri, 

mercoledì 25 maggio, a Milano, nella sede della Regione Lombardia a 

Palazzo Pirelli. 

Le 38 scienziate ammesse nella Top italian women scientists 2016 si sono 

contraddistinte per un’alta produttività scientifica e per l’elevato numero di 

citazioni ottenute dagli studi pubblicati. Ad Alba Brandes è stata riconosciuta, 

in particolare, la costante dedizione nel campo della ricerca oncologica 

clinica, testimoniata dalle numerose e continue pubblicazioni sulle maggiori 

riviste scientifiche. 
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Alba Brandes, nominata cavaliere della Repubblica nel 2001 per la sua 

attività di ricerca in ambito oncologico, dirige dal 2006 l’Oncologia 

dell’ospedale Bellaria. Prima ricercatrice italiana a ricevere, nel 2012, il 

premio Gruson della Cornell University di New York nel campo della ricerca 

neuro-oncologica, Brandes fa parte dell’assemblea generale della European 

organization for research and treatment of cancer, ed è coordinatore delle 

linee guida dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per le 

neoplasie cerebrali. Ricopre, inoltre, il ruolo di esperto e valutatore di progetti 

di ricerca oncologica per il ministero della Ricerca francese (Inca), e di 

esperto per l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) 

  



 

 

La scienza è donna, premiate le 38 

ricercatrici italiane più influenti in campo 

biomedico 

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna ha deciso di premiare le 38 

ricercatrici più influenti in campo biomedico, con la speranza di attirare 

l'attenzione sul problema della disparità sessuale nel mondo della ricerca e 

del lavoro in generale. 

Non sono famose, eppure sono "top". Non sono intriganti modelle, ma le 38 ricercatrici 

italiane più influenti in campo biomedico, le Top Italian Women Scientists 2016. 

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ha deciso di premiare le signore 

della ricerca che occupano i vertici della classifica dei Top Italian Scientists, selezionate in 

base a vari indicatori, tra cui la produttività, l'impatto sul mondo scientifico e la persistenza 

dei propri risultati nel tempo, in cui si tiene conto del numero di citazioni nei lavori 

successivi. E così queste protagoniste silenziose della vita collettiva hanno finalmente 

ricevuto un riconoscimento: una semplice targa durante una cerimonia a Milano, ma è un 

passo. 
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Onda ha voluto promuovere questo evento anche per attirare l'attenzione su un problema 

evidente nel mondo della ricerca scientifica. Come rivelano  gli ultimi dati diffusi dall'Istituto 

di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, in Italia persistono forti squilibri 

occupazionali tra i sessi anche in questo ambito. All'ingresso le differenze non sono così 

marcate: i giovani ricercatori di sesso maschile sono circa il 52% contro il 48% di donne. 

Le disuguaglianze emergono in tutta la loro evidenza se si valutano gli avanzamenti di 

carriera. In posizioni più rilevanti, infatti, troviamo solo il 24% di ricercatrici, per finire con il 

dato scoraggiante delle posizioni dirigenziali, che vedono tingersi di rosa appena il 17% 

dei casi. 

La speranza, quindi, attraverso la promozione di questo podio della ricerca al femminile, è 

di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema, mostrando con decisione i brillanti 

risultati che le ricercatrici sono in grado di portare nel mondo scientifico, e  soprattutto di 

favorire la creazione di una rete che possa aiutare le giovani donne che intraprendono 

questo lavoro a non sentirsi sole in balìa del sessismo. 

Il problema, però, non riguarda solo la sfera scientifica. I dati Istat diffusi nel 2015 hanno 

messo in luce una disparità trasversale nel mondo del lavoro. Gli stipendi degli uomini, a 

parità di posizione lavorativa, sono sistematicamente più alti delle colleghe, e addirittura il 

trattamento pensionistico risente del sesso d'appartenenza: più della metà delle 

pensionate resta sotto la soglia dei mille euro mensili, mentre gli uomini non arrivano 

nemmeno a un terzo sul totale. Per non parlare della maternità, un vero scoglio per le 

lavoratrici: quasi una donna su tre è costretta a lasciare il lavoro dopo la nascita di un 

figlio. 

  



 

 

Da Perugia 4 donne scienziate 

al top della ricerca 

 

PERUGIA - Sono donne di “impatto” nella ricerca scientifica biomedica, tanto da essere 

ammesse al club “Top Italian Women Scientists 2016”.  Sono 38 e 4 appartengono 

all’Università degli Studi di Perugia.  

le farmacologhe Francesca Fallarino e Ursula Grohmann e l’immuno-patologa Luigina 

Romani, appartenenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale, e l’ematologa Laura 
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Pasqualucci del Dipartimento di Medicina. Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste 

riconoscere un posto nel “Top Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori 

scienziate italiane promosso da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) 

per riunire le eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività 

scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico. 

Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca biomedica che 

stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists. Il Tis è un censimento degli 

scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, 

l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l'impatto scientifico del ricercatore, nonché 

la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione.  

  



 

 

 

Quattro ricercatrici dell’Ateneo di Perugia 

nella Top Italian Women Scientists 2016 

Francesca Fallarino, Ursula Grohmann, Laura Pasqualucci e Luigina Romani 

premiate dall’Osservatorio nazionale della salute della donna. 

 

PERUGIA.  Sono donne di “impatto” nella ricerca scientifica biomedica, tanto 

da essere ammesse al club “Top Italian Women Scientists 2016”. Sono 38 e 

4 di esse appartengono all’Università degli Studi di Perugia. Sono le 

farmacologhe Francesca Fallarino e Ursula Grohmann e l’immuno-patologa 

Luigina Romani, appartenenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale, e 

l’ematologa Laura Pasqualucci del Dipartimento di Medicina. 
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Ieri, a Milano, fra gli applausi, si sono viste riconoscere un posto nel “Top 

Italian Women Scientists 2016”, il club delle migliori scienziate italiane 

promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna per 

riunire le eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta 

produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo 

sviluppo in campo biomedico. 

 

Il club è dedicato, infatti, alle studiose italiane impegnate nella ricerca 

biomedica che stanno in cima alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS)1. 

Il TIS è un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il 

mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la 

produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità 

nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

  



 

 

ECCELLENZE DELLA RICERCA 

"Top Italian Women Scientists”: Onda premia 38 

scienziate italiane 

Il club è molto esclusivo. Per farvi parte bisogna essere donne, scienziate, 

impegnate nelle ricerca biomedica e soprattutto particolarmente brave. Nasce 

oggi “Top Italian Women Scientists 2016”, il gruppo delle migliori scienziate 

italiane selezionate da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna.  

Le “affiliate” sono 38 eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono 

per un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo 

allo sviluppo in campo biomedico. I loro nomi sono stati estrapolati 

dalla classifica dei Top Italian Scientists(Tis), un censimento degli scienziati 

italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con l’indicatore H-

index. 
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L’obiettivo è quello di promuovere la “ricerca in rosa” individuando modelli 

di riferimento per le giovani studentesse.  

La ricerca resta in Italia appannaggio degli uomini: solo 1 posto su 4 è 

occupato da una donna e solo il 17 pre cento raggiunge posizioni apicali di 

direttore di istituti di ricerca o di dipartimento. 

«Questa iniziativa - dice Francesca Merzagora presidente di Onda - ha l'obbiettivo di 

evidenziare il lavoro e la passione di molte donne, non tutte note al grande 

pubblico, premiando il loro lavoro e la loro dedizione». 

  



 

TOP ITALIAN WOMEN SCIENTISTS 2016 0 

 
Quattro ricercatrici perugine tra le migliori scienziate del 2016 
 
Tra le 38 ricercatrici, che sono state inserite nella Top Italian Women Scientists 
2016, il club delle migliori scienziate italiane, ben quattro, provengono dall'Univerità 
degli Studi di Perugia. Sono le farmacologhe Francesca Fallarino e Ursula 
Grohmann e l’immuno-patologa Luigina Romani, appartenenti al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, e l’ematologa Laura Pasqualucci del Dipartimento di 
Medicina. Il club, che riunisce le eccellenze femminili, donne che si sono 
contraddistinte per un’alta produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale 
contributo allo sviluppo in campo biomedico, è promosso da Onda, l’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna. Si tratta di un censimento degli scienziati italiani 
di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore “H-index”, che racchiude 
sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità 
nel tempo, e si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. L’obiettivo è 
quello di promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le giovani a questa 
professione. Francesca Merzagora, presidente di Onda , afferma che :“I dati 
nazionali del 2015, dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del 
CNR, evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare 
in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa. Se all’inizio della 
professione si registra una sostanziale parità tra i due sessi, avanzando nella 
carriera, l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi 
che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se poi si 
considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le donne che 
rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e di dipartimento”. C'è ancora quindi 
molto da fare, affinché la parità tra i sessi, specie in campo lavorativo, diventi una 
realtà effettiva 
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Merzagora: "Se abolissimo le vaccinazioni le 

malattie tornerebbero" 
"Asserire che la prevenzione debba essere eliminata significa far riapparire 

patologie che pensavamo sconfitte" Così il Presidente di Onda - (VIDEO) 

 
 

L'associazione nazionale per la salute della donna per bocca del suo 
presidente, Francesca Merzagora, spiega a margine di un convegno in 
Regione Lombardia perché la ricerca sia fondamentale per 
sconfiggere le malattie anche attraverso i vaccini 
 

 

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/ATTUALIT%C3%80/merzagora-

se-abolissimo-le-vaccinazioni-le-malattie-tornerebbero- 

 

  

29 maggio 2016 

 

 

http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/ATTUALIT%C3%80/merzagora-se-abolissimo-le-vaccinazioni-le-malattie-tornerebbero-
http://www.ilcomizio.it/Detail_News_Display/ATTUALIT%C3%80/merzagora-se-abolissimo-le-vaccinazioni-le-malattie-tornerebbero-


38 ricercatrici Italiane premiate da Onda 
 

 

Onda (osservatorio nazionale sulla salute della donna) ha dato vita a“Top Italian 

Women Scientist 2016”, il club che raccoglie le migliori scienziate italiane. La 

presentazione ufficiale ai media e agli addetti ai lavori si è tenuta a Milano il 25 

maggio. 

Il gruppo riunisce 38 eccellenze femminili, donne che si distinguono per un’alta 

produttività scientifica e che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in 

campo biomedico. L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca “rosa” e avvicinare 

le giovani a questo mondo. Il club è dedicato infatti alle scienziate italiane impegnate 

nella ricerca biomedica in cima alla classifica dei Top Italian Scientist (TIS), un 

censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con 

il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto 

scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul 

numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

Francesca Merzagora, Presidente di Onda, dichiara: “I dati nazionali del 2015 

dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR evidenziano 
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come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di 

rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se all’inizio della professione si 

registra una sostanziale parità tra i due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 

52% uomini), avanzando nella carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a 

vantaggio dei ricercatori maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici 

rimangono solo al 24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali, 

sono meno del 17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di Istituti di ricerca e 

di Dipartimento. Questa iniziativa di Onda ha l’obiettivo di evidenziare il lavoro e la 

passione di molte donne, non tutte note al grande pubblico, premiando il loro lavoro 

e la loro dedizione”. 

Adriana Albini, Presidente Comitato Scientifico Onda e Direttore del Laboratorio di 

Biologia Vascolare e Angiogenesi di Multimedica, afferma: “Ci sono donne 

d’impatto nella biomedicina, non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla 

società e sui progressi della conoscenza, ma anche perché attraverso la loro 

produzione scientifica si sono conquistate una posizione alta in questa specie di “hit 

parade” nella scienza. È la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo 

biomedico che può diventare un punto di riferimento per i giovani ricercatori e nei 

progetti di comunicazione. È un progetto a cui penso da tempo che vede oggi 

finalmente la luce grazie ad Onda”. 

  



 

L’Italia premia le proprie ricercatrici 
 

 

 

Sta girando un video molto carino in cui viene chiesto ad alcune bambine di citare 

una scienziata donna famosa… le bambine non sanno rispondere e il messaggio è: 

dobbiamo cambiare le cose, dobbiamo dare spazio al genio femminile. E forse qualcosa 

sta già cambiando se l’ONDA (osservatorio nazionale sulla salute della donna) ha deciso 

di premiare 38 ricercatrici. 

Le “signore della scienza” fanno parte di un gruppo nato da poco nell’ambito di un 

progetto ben definito chiamato “Top italian women scientists 2016″, per radunare 

insieme delle studiose scelte per la loro alta e continua produttività scientifica. Il loro 

impegno spazia dalla biomedica alla genetica e non sono pochi i risultati che hanno già 

ottenuto di rilevanza internazionale. Il problema della ricerca, non soltanto in Italia ma 

anche negli avanzatissimi USA, è che rimane ancora in mano agli uomini. All’università 

le giovani donne sono più avanti dei colleghi maschi, e nei primi anni di lavoro 

scientifico i due sessi camminano di pari passo. 

Ma dopo alcuni anni le donne perdono terreno e vengono superate dai colleghi. Forse per 

via delle maternità o delle condizioni impari di assunzione, certamente nel corso della 

carriera la media è di un 48% di ricercatrici e un 52% di ricercatori. La percentuale 

30 maggio 2016 

 

 

https://www.facebook.com/alFemminile/videos/1064743876897219/


maschile sale ancora (76%) col passare degli anni e questo è un peccato perchè alle 

donne viene precluso un cammino che può divenire anche molto interessante. Un premio 

come questo, invece, vuole privilegiare la rete rosa e inserire nell’ambito delle 

eccellenze italiane anche le ricercatrici. Lo si fa usando un indice di maggior impatto in 

tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, che rileva produttività e continuità nel 

tempo. E… sorpresa! Le donne ci stanno e ce la fanno come gli uomini. 
  



 

Premiate 38 donne scienziato italiane 

Il premio, promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, è 

stato consegnato a Milano durante una cerimonia celebrativa 

 

 

 

Sono state premiate a Milano le trentotto scienziate italianeimpegnate in 

campo biomedico che hanno saputo contraddistinguersi grazie ad un’alta 

produttività scientifica tale da farle balzare in cina alla classifica dei Top 

Italian Scientists. 

Si tratta di un censimento che riguarda gli scienziati italiani di maggior impatto 

operativi in tutto il mondo, misurato con il valore H-index che racchiude sia la 

produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, ma anche la sua continuità 

nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. 

Il club delle Top Italian Women Scientists 2016 è promosso da Onda, 

Osservatorio nazionale sulla salute della donna, e il suo obiettivo è quello di 

promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le giovani a questa 

professione. 

Francesca Merzagora, presidente di Onda, ha dichiarato in proposito: “I dati 

nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali 
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del CNR evidenziano come in Italia la presenza femminile nella ricerca, in 

particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, sia ancora bassa: se 

all’inizio della professione si registra una sostanziale parità tra i due sessi (il 

48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella carriera 

l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori maschi 

che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al 24%. Se 

poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del 17% le 

donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e di dipartimento”. 

Non si tratta di nomi tutti noti, ma sicuramente sono accomunate dalla 

dedizione a dalla passione che mettono nel proprio lavoro, come ha 

confermato anche Adriana Albini, presidente del Comitato scientifico di 

Onda e direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi 

diMultiMedica Milano: “Sono donne di impatto nella biomedicina, non solo 

nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui progressi della 

conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta 

e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie di hit parade 

della scienza. È la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo 

biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti 

di comunicazione”. 

  



 

 

38 ricercatrici italiane premiate per sviluppo 
in campo biomedico 

Entrano a far parte del club "Top Italian Women Scientists 
2016" 
 

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) ha premiato 38 ricercatrici per 

aver dato un contributo importante allo sviluppo in campo biomedico. Nell'ambito del 

progetto "Top italian women scientists 2016", che si pone l'obiettivo di promuovere la 

ricerca "rosa", sono state riunite 38 studiose per la loro produttività scientifica. 

Il censimento viene effettuato misurando il valore di H-index, l'indicatore che rileva la 

produttività e l'impatto scientifico del ricercatore, ma anche la continuità nel tempo, che si 

basa sul numero di citazioni di ogni pubblicazione. «In Italia la presenza femminile nella 

ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, è ancora bassa. I 

ricercatori maschi sono il 76% del totale, le ricercatrici solo il 24%», spiega Francesca 

Merzagora, presidente Onda, citando i dati nazionali del 2015 dell'Istituto di ricerca sulla 

popolazione e le politiche sociali del Cnr. 

Bisogna, dunque, evidenziatore il lavoro di molte donne e premiare la loro dedizione. «Non 

solo perché influiscono sulla società e sulla conoscenza, ma anche perché, attraverso la loro 

produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa specie 

di "hit parade" nella scienza. E' la nascita di una rete di donne ricercatrici in campo 

biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e in progetti di 

comunicazione», aggiungeAdriana Albini, presidente del Comitato scientifico Onda e 

direttore del Laboratorio di biologia vascolare e angiogenesi di MultiMedica Milano. 
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Top Italian Women Scientists 2016, premiate 

le dott.sse Garlanda e Allavena 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha creato il “Top Italian Women 

Scientists 2016”, un gruppo composto dalle migliori scienziate italiane impegnate nella 

ricerca in campo biomedico, in cima alla classifica dei Top Italian Scientists. 

Il Top Italian Scientists raccoglie gli scienziati italiani maggiormente influenti nel mondo, 

in base all’H-index, un indicatore che tiene conto della produttività, dell’impatto scientifico 

del ricercatore, della sua continuità nel tempo e del numero di citazioni per ogni 

pubblicazione. Tra le 38 eccellenze, anche due ricercatrici di Humanitas: la 

dottoressa Cecilia Garlanda, Responsabile del laboratorio di immunopatologia 

sperimentale, e la dottoressa Paola Allavena, Responsabile del laboratorio di immunologia 

cellulare. 

La ricerca della dottoressa Garlanda e della 
dottoressa Allavena 

La dottoressa Cecilia Garlanda si è a lungo occupata dell’immunità innata e della 

regolazione dellerisposte infiammatorie. Il suo lavoro si concentra sulla caratterizzazione 

funzionale delle molecole del sistema immunitario, in particolare dell’attività biologica 

del PTX3 nel contesto delle risposte immunitarie innate ai patogeni di origine fungina, 

batterica o virale, e nella regolazione delle risposte infiammatorie in caso di infezioni o 

danno tissutale come nella guarigione delle ferite e nel cancro. 
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presidente marini si complimenta con le 

quattro ricercatrici dell'università di perugia 

premiate a milano 

 
(aun) – perugia, 1 giu. 016 - La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, si 

è voluta complimentare, anche a nome dell'intera Giunta regionale, con le quattro 

ricercatrici dell'Università di Perugia, che hanno ricevuto a Milano il riconoscimento 

nazionale "Top Italian Women Scientist 2016" da parte dell'Osservatorio nazionale 

sulla salute della donna. "L' inserimento ai vertici delle scienziate italiane in campo 

biomedico rappresenta non soltanto un momento di grande valore e significato per la 

vostra esperienza umana e professionale - ha scritto la presidente in una lettera inviata 

a Francesca Fallarino, Ursula Grohmann e Luigina Romani del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale ed a Laura Pasqualucci del Dipartimento di Medicina -, ma 

anche motivo di orgoglio e di stimolo per l'intera Comunità scientifica regionale" 
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 (aun) – perugia, 1 giu. 016 - La presidente della Regione Umbria, 

Catiuscia Marini, si è voluta complimentare, anche a nome dell’intera 

Giunta regionale, con le quattro ricercatrici dell’Università di Perugia, che 

hanno ricevuto a Milano il riconoscimento nazionale “Top Italian Women 

Scientist 2016” da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della 

donna. “L’ inserimento ai vertici delle scienziate italiane in campo 

biomedico rappresenta non soltanto un momento di grande valore e 

significato per la vostra esperienza umana e professionale - ha scritto la 

presidente in una lettera inviata a Francesca Fallarino, Ursula Grohmann 

e Luigina Romani del Dipartimento di Medicina Sperimentale ed a Laura 

Pasqualucci del Dipartimento di Medicina -, ma anche motivo di orgoglio 

e di stimolo per l’intera Comunità scientifica regionale”. 
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Ricerca italiana: il futuro è rosa? 

Il 25 maggio scorso sono state premiate le 38 scienziate italiane con il più elevato H-

index nel campo della ricerca biomedica. La cerimonia di premiazione si è svolta a 

Milano e ha segnato la nascita ufficiale di “Top Italian Women Scientists 2016“, il club 

delle migliori ricercatrici italiane promosso da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute 

della donna. Oltre a dare risalto alle numerose eccellenze femminili in ambito scientifico, 

l’obiettivo dell’iniziativa è quello diavvicinare le giovani al mondo della ricerca fornendo 

un punto di vista nuovo, che vada al di là degli stereotipi. 

 

 

  

I numeri della ricerca italiana 

Quando si pensa ai grandi nomi della scienza italiana al femminile, il riferimento immediato 

è a personaggi di spicco come Rita Levi Montalcini o Margherita Hack. Eppure «è 

importante che le nuove generazioni imparino a riconoscere e apprezzare il lavoro 

quotidiano della ricerca», come ha sottolineato Sara Valmaggi, Vice Presidente Consiglio 

Regionale della Regione Lombardia. Un lavoro che richiede passione e un impegno 

continuo e che molto spesso le vede impegnate proprio nell’ambito della ricerca di base, 

quella di “frontiera”. 

Ma nonostante il notevole impegno che le donne riversano nella ricerca scientifica, i dati 

nazionali hanno fatto emergere anche nel 2015 importanti disparità di genere. Come ha 

sottolineato Francesca Merzagora, Presidente di Onda, «in Italia la presenza femminile 

nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle sedi decisionali, è ancora bassa». 
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Nonostante a inizio carriera le percentuali di ricercatori siano equamente distribuite tra i 

generi (48% donne e 52% uomini), questi valori divergono rapidamente. Con il progredire 

della carriera, solo il 24% dei posti da ricercatore è ricoperto da donne e le retribuzioni 

delle ricercatrici italiane sono tra le più basse in Europa. Per non parlare delle posizioni 

apicali, dove il divario si fa ancora più drastico: in Italia solo il 17% degli incarichi di 

direttore di un Istituto di ricerca o di un Dipartimento universitario è affidato a una 

donna. Questo si traduce nell’amara constatazione che – per quanto il loro contributo sia 

fondamentale nella produzione di dati e di studi di alto livello – per molte ricercatrici è 

ancora difficile avere peso nelle sedi in cui si decide il destino della ricerca. 

 

 

Top Italian Women Scientists 2016: le scienziate italiane che il mondo ci invidia 

L’iniziativa di Onda nasce quindi dalla volontà di mettere in luce gli eccellenti traguardi di 

molte donne che, anche se non tutte note al grande pubblico, contribuiscono alla ricerca 

italiana con la loro dedizione e il loro lavoro. 

Il gruppo riunisce 38 eccellenze femminili attive nella ricerca biomedica e che sono in cima 

alla classifica dei Top Italian Scientists (TIS), un censimento degli scienziati italiani di 

maggior impatto in tutto il mondo, calcolato sulla base del valore diH-index della 

produttività scientifica. Questo indicatore si basa sul numero di citazioni per ogni 

pubblicazione e, pur con qualche limite, mette in risalto in modo trasparente sia la 

produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo. 

A questo link è possibile vedere la lista completa delle 38 ricercatrici premiate. 

Adriana Albini, Presidente del Comitato Scientifico di Onda e Direttore del Laboratorio di 

Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica Milano, guarda con orgoglio al fiorire di 

questo progetto, alla cui realizzazione lavora da tempo: “É la nascita di una rete di donne 

ricercatrici in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e 

in progetti di comunicazione.” La speranza è che progetti come questo possano innescare 

un cambio di mentalità e che, facendo emergere le tante eccellenze ancora sconosciute, 

mettano in luce il potenziale della ricerca scientifica in Italia: come ha ricordato Maria 
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Novella Luciani del Ministero della Salute, «la ricerca non è una spesa, ma un 

investimento che può restituire molto in termini di innovazione e sviluppo a tutto il Paese». 

Un obiettivo condiviso anche da altre importanti iniziative che hanno visto la luce negli 

ultimi anni, come Women for Oncology, l’ERA Specific Challenge per promuovere 

la Gender equality (H2020) in Europa e, più in generale, il filone della STEM Education, 

volta a coinvolgere sempre più giovani, di entrambi i sessi, nelle discipline tecnologiche e 

scientifiche. 

  

http://www.esmo.org/Career-Development/Women-for-Oncology/Women-for-Oncology-Worldwide
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/promoting-gender-equality-research-and-innovation
http://www.stemedcoalition.org/


 

LE RICERCATRICI DELL’UNIVERSITA’ 

CONDIVIDONO PREMIO CON IL PERSONALE DEL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE 

 

  

  

In un incontro con la stampa, le Ricercatrici del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Ateneo Perugino,  recentemente premiate con un riconoscimento 

nazionale “Top Italian Women Scientist 2016”, Francesca Fallarino, Ursula 

Grohmann e Luigina Romani, hanno voluto raccontare il loro lungo lavoro nella 

ricerca e condividere  con il personale del Dipartimento il premio ricevuto, a 

testimonianza che “La ricerca è un lavoro di squadra che coinvolge anche professioni 

che generalmente non appaiono nei lavori scientifici”, come ha sottolineato il Prof. 

Vincenzo Talesa, Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell’Università degli Studi di Perugia. La semplice cerimonia si è svolta martedì 31 

maggio nell’aula riunioni del Dipartimento. 

“A dare un impulso alla mia attività di ricerca sono i giovani – ha detto la Prof.ssa 

Grohmann che studia le risposte immunitarie del diabete di tipo 1 , autoimmune -, 

hanno un entusiasmo coinvolgente, sono garanzia di impegno per nuovi traguardi. A 

volte la ricerca è anche insuccesso, e si arriva alla fine della sera non soddisfatti di 
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quello che è stato raggiunto, ma sempre più caparbie nel fare tesoro anche di ciò che 

non si è ottenuto”. 

La Proff.ssa Fallarino – che ha concentrato le sue ricerca sulla tolleranza 

immunologica-  ha smentito un luogo comune ancora diffuso: “non si fa ricerca da 

soli, o comunque la si fa sempre di meno. Il confronto tra colleghi che offre spunti 

sempre importanti, e comunque ricerca significa curiosità, voglia di fare emergere ciò 

che non si conosce”.  La Prof.ssa Fallarino 

Un sfida continua è alla base dalle ricerca. La Prof.ssa Romani ha sintetizzato 

l’attività con un aneddotto che coinvolge la madre: “ogni giorno tengo sempre in 

mente quanto mi dice mia frequentemente mia madre, e cioè “a noi gente comune 

quale vantaggio ci danno i vostri studi”. 

  



 

 

7 giugno 2016 

 
presidente.regione.umbria.it 

 


