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“Prevenzione e tutela della salute 

e dell’ambiente in caso di impiego 

di tecniche biotecnologiche avan-

zate” 

 28 Settembre 2021 

Webinar 

Fondazione Santa Lucia, 

 Roma 

EUROPEAN BIOTECH WEEK 
dal 27 SETTEMBRE al 3 OTTOBRE 2021  



PRESENTAZIONE 
 
 

L’evento intende presentare le attività in cor-

so in ambito del progetto Inail realizzato in 

collaborazione con Fondazione Santa Lucia e 

CNR dal titolo “Prevenzione e tutela della sa-

lute e dell’ambiente in caso di impiego di tec-

niche biotecnologiche avanzate” al fine di ac-

crescere la cultura e le competenze per la 

prevenzione e la sicurezza nel settore bio-

tech. 

Il mondo del biotech italiano è infatti protago-

nista di uno straordinario sviluppo, riconduci-

bile all’indiscussa eccellenza della nostra ri-

cerca accademica e industriale. Le applicazio-

ni biotech in campo biomedico rappresentano 

attualmente il settore nel quale le biotecnolo-

gie hanno dato il contributo più significativo 

sia in termini di prodotti terapeutici che di 

ricerca e sviluppo. 

 

Dagli esperti sarà affrontato il tema della Si-

curezza e Normativa in ambito biotech dalla 

manipolazione in Laboratorio fino alla Speri-

mentazione Clinica. 

Inoltre, sarà discusso come le nuove scoperte 

delle neuroscienze possano gettare nuova lu-

ce sui tanti e diversi aspetti che riguardano le 

modalità di apprendimento, tema importante 

per le attività di formazione ai fini della sicu-

rezza. 

Principalmente si intende porre le basi per la 

creazione di una rete tra i ricercatori, RSPP 

degli Atenei e Aziende ospedaliere e le Istitu-

zioni per un efficace e sistematico confronto 

sulle conoscenze di base e sulle nuove evi-

denze lavorative che possono emergere in 

realtà così inevitabilmente “fluide”, in ottem-

peranza al D.Lgs.206/2001.  

 

Il webinar avrà durata di circa 2 ore. 

PROGRAMMA  
 

28 Settembre 2021 

0re 15:00-17:00 

 

Moderatore: Paola Bonsi     
 

Saluti di benvenuto e apertura dei  
lavori  

  
 

Presentazione del Progetto di Ricerca 

Scientifica Inail  “Prevenzione e tutela 
della salute e dell’ambiente in caso di 

impiego di tecniche biotecnologiche 
avanzate”  

Elena Sturchio (Inail, dit) 

 
Le attività e i prodotti di Progetto: il 

sito web, i fact-sheet, le dispense per 
gli studenti 

    Miriam Zanellato e Priscilla Boccia

(Inail, dit) 
 

Il Progetto BRIC “Approcci innovativi 
alla biosicurezza per la tutela della sa-

lute dell’uomo e dell’ambiente”  

 Paola Bonsi (Fondazione Santa Lu-
cia, Roma) 

 
Gli strumenti operativi del Progetto: 

La piattaforma www.biotechsafety.org 

I corsi e/o webinar in programma 
 Annalisa Tassone (Fondazione San-

ta Lucia, Roma) 
 

 

PROGRAMMA  
 

28 Settembre 2021 

0re 15:00-17:00 
 
 
 
 

Neuroscienze e sicurezza: dall’ap-

proccio razionalistico all’inconsapevo-
lezza 
Aldo Luperini (CNR, IBBA, Milano); 

Vincenzo Russo (IULM, BrainLab, Mi-
lano) 

 
 
Discussione finale e chiusura dei la-

vori 
 

 
 

 
 
E’ possibile seguire il Progetto e par-

tecipare alle attività dal sito: 
   www.biotechsafety.org 

e dalla pagina Facebook: 
Biotechsafety 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


