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PRESENTAZIONE 
 
Il seminario intende trasferire le nuove conoscenze del set-
tore Biotech come aggiornamento per i professori coinvolti 
nell’insegnamento di materie scientifiche specialistiche, e 
ha l’obiettivo di sensibilizzare i docenti e gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado su temi di grande rile-
vanza, considerati come “emergenti”, che richiedono da 
parte dei professori e studenti attenzione, responsabilità 
individuale e consapevolezza sulle opportunità e i nuovi 
rischi che le nuove tecniche biotech potrebbero presentare. 
 
Saranno realizzati due eventi in remoto riferibili alle se-
guenti tematiche: 
 
“Epigenomica e corretti stili di vita; le nuove scienze 
omiche e l’intelligenza artificiale” 
 
Le tematiche che saranno affrontate riguarderanno princi-
palmente: l’Epigenetica e i Corretti Stili di Vita al fine di 
sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di adottare compor-
tamenti e stili di vita corretti promuovendo la consapevo-
lezza delle proprie scelte, tema di particolare rilevanza in 
questo momento di pandemia; la regolazione circadiana dei 
geni che se alterata ha un impatto negativo su diverse fun-
zioni fisiologiche e determina una predisposizione a svilup-
pare malattie importanti quali tumori, malattie cardiovasco-
lari e metaboliche tra cui obesità e diabete; le Nuove Tecni-
che genomiche nell’Agroalimentare per una maggiore biosi-
curezza. Infine, la necessità di analizzare l’enorme quantità 
di dati generata dalle nuove tecnologie ha dato un forte 
impulso alla creazione di nuovi strumenti e metodi informa-
tici. Cosa si intende realmente per Intelligenza Artificiale? 
Come sta cambiando oggi il nostro mondo e come lo potrà 
cambiare nel futuro? Come l'Intelligenza artificiale può es-
sere usata per aiutare la ricerca ed il mondo delle biotecno-
logie dove la mole cospicua dei dati risulta di difficile inter-
pretazione? Queste alcune delle domande a cui risponderà 
l’esperto. 
 
“Sicurezza e Biotech: dal Laboratorio alla Sperimen-
tazione Clinica, ai tempi della pandemia” 
 
Il mondo del Biotech italiano è protagonista di uno straordi-
nario sviluppo, riconducibile all’’indiscussa eccellenza della 
nostra ricerca accademica e industriale. Quindi le tematiche 
della seconda giornata riguarderanno principalmente:  
 
Il tema della sicurezza in ambito biotech, con attenzione 
alle nuove tecniche e all’ambito regolatorio dal Laboratorio 
fino alla Sperimentazione Clinica, per lo sviluppo di vaccini 
contro il Sars-Cov-2;  
Inoltre, le nuove scoperte neuroscientifiche gettano nuova 
luce sui tanti e diversi aspetti che riguardano le modalità di 
apprendimento, tema importante per le attività di formazio-
ne ai fini della sicurezza. 
 
L’evento avrà durata di circa 2 ore. Parteciperanno all’even-
to le classi V dell’Istituto d’Istruzione Superiore Largo Bro-
dolini di Pomezia. L’evento sarà registrato e poi reso dispo-
nibile per le altre scuole interessate. 

PROGRAMMA  
 

1 Ottobre 2020 
 

“Epigenomica e corretti stili di vita; le nuo-
ve scienze omiche e l’intelligenza artificia-
le” 
 
 
 
 

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori.  
Paolo Guidelli (INAIL, Coordinatore Generale Inno-
vazione Tecnologica)  

 
 

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

 
 
 

 
Moderatore: Elena Sturchio      
 
 
Le scienze omiche, epigenetica e corretti stili di vita  

Miriam Zanellato (Inail, dit) 
Priscilla Boccia (Inail, dit) 
 

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

 
Biosicurezza nel piatto - più tecnologia e meno rischi  
     Aldo Ceriotti (Cnr , Milano) 
 
Applicazione tecnologie intelligenza artificiale per l’au-
tomazione delle attività di ricerca  

Luca Di Piramo (IBM) 
 

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

 
 

 

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

 

 

PROGRAMMA  
 

2 Ottobre 2020 
 
 
“Sicurezza e Biotech: dal Laboratorio alla 
Sperimentazione Clinica, ai tempi della pan-
demia” 

 
 
 

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

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

 
 
 

 
Moderatore: Elena Sturchio      

 
 
 

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

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

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

 
 

 

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

 




