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Padova, 11 marzo 2015 

 

RIPARTE L’UNISTEM DAY 

La giornata europea dedicata alla ricerca sulle cellule staminali 
 

Il 13 Marzo 2015 torna l’evento che non è più solo Nazionale ma europeo UniStem Day, giornata 

di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali, rivolta interamente agli studenti delle scuole 

superiori. 

Coinvolti 46 tra atenei e centri di ricerca sia italiani che europei e circa 20.000 studenti.  

L’evento, arrivato quest’anno alla sua quarta edizione, vedrà la partecipazione di scienziati, 

ricercatori e clinici per completare e rendere più stimolante le discussioni.  

UniStem Day è un’iniziativa nata nel 2009 a Milano e che è ormai uno dei più grandi eventi di 

divulgazione scientifica a livello europeo. Un’occasione per diffondere e valorizzare la 

conoscenza scientifica e la ricerca, facendo chiarezza sul tema delle cellule staminali. Lezioni, 

filmati, dibattiti, visite ai laboratori ed eventi ricreativi aiuteranno gli studenti ad avvicinarsi al 

metodo scientifico, a scoprire come funziona la ricerca scientifica nella speranza di poter 

trasmettere loro una sana passione per la scienza. 

Gli eventi UniStem, come ogni anno, si terranno in contemporanea nelle varie località per 

ricordare la “coralità” necessaria per l’avanzamento della scienza e della medicina verso un futuro 

di progresso. Ci sarà anche un collegamento audiovisivo con le 11 Università straniere di Regno 

Unito, Spagna e Svezia. 

Un’occasione unica che vedrà la partecipazione di relatori di spicco: a Padova ci sarà MASSIMO 

MARCHIORI del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova, a Torino ci sarà 

Luca Bonfanti del Dipartimento di Scienze Veterinarie e NICO dell’Università degli Studi di 

Torino, a Milano il medico e divulgatore scientifico Salvo Di Grazia, mentre a Bari parlerà Chiara 

Zuccato dell’Università degli Studi di Milano. 

La giornata UniStem promette di essere un evento memorabile per diffusione e qualità e sarà 

occasione per l’apprendimento, la scoperta e il confronto nell’ambito della ricerca sulle cellule 

staminali. Un dialogo tra scienziati, tecnici e giovani studenti per rendere la scienza partecipata e 

far comprendere cosa significa essere scienziati oggi e come la scienza può essere mezzo di 

conoscenza e di progresso.  

 

Sono tutti di giovani scienziati, esperti e con grande passione per il loro lavoro gli interventi che 

caratterizzano la giornata dell’Ateneo di Padova, organizzata in collaborazione con la Fondazione 

Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, supportata dall’Associazione Amici 

dell’Università e dal Rotary Club Padova. 
Non solo il Dipartimento Salute Donna e Bambino supporta l’evento ma anche il Dipartimento di 

Biologia che segue le attività pratiche pomeridiane. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web dell’iniziativa, seguirci su Facebook 

(unistem pd) e Twitter. 

 

Programma:  

http://users2.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/PDprogramma-PADOVA.pdf 
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