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                                                 CATERINA LA PORTA  

                                         

 

Caterina la Porta è una biologa, docente di Patologia Generale, Leader di un gruppo di ricerca OncoLab 

all’università statale di Milano. Si occupa di network medicine e di sistemi complessi applicati alla 

biomedicina da più di 10 anni. Dal 2015 è diventata co-fondatrice del centro dello studio della Complessità 

e Biosistemi (CC&B) all'Università Statale di Milano. Qui insieme ad altri ricercatori studia i meccanismi 

fondamentali che caratterizzano le cellule tumorali, come ad esempio la loro eterogeneità. 

Nel caso specifico del melanoma, tumore della pelle che può essere benigno o maligno che si crea a causa 

dell’accumulo di melanina all’interno delle cellule, la ricerca ha condotto all'identificazione di una 

sottopopolazione cellulare chiamata cellule staminali tumorali (CSC) dimostrando come le cellule tumorali 

siano dotate di una plasticità che dipende dall'ambiente che le circonda.  

                                       
L'obiettivo che si sono prefissati i biologi è ora quello di identificare i punti deboli della plasticità delle 

cellule tumorali impedendo che si trasformino in CSC.  L'obiettivo a lungo termine è comprendere la 

capacità di queste cellule di migrare e il complesso network di comunicazione tra le cellule e l'ambiente 

compreso il sistema immunitario. È co-fondatrice dello spin off / start up ComplexData a giugno del 2018. 

Come primo prodotto ha creato la piattaforma ARIADNE la quale risponde alla medicina personalizzata 

stimando, grazie all'intelligenza artificiale, il rischio metastatico attraverso i big data. A luglio 2018 è stata 

finalista di BioUpper ea ottobre 2018 ha vinto il premio speciale Start up 4.0 della Camera di Commercio di 

Milano Monza Brianza Lodi.   

                                                                                                                                                                 Chiara Bartocetti  



Liliana Dell’Osso 

 

Liliana Dell’Osso- nata nel 1953 - ha conseguito a 
Matera nel 1972 la maturità classica con 60/60 e 

si è poi trasferita a Pisa per gli studi di Medicina e 

Chirurgia. 

Si è laureata nel 1979 con 110/110, lode e dignità di 
stampa e specializzata in Psichiatria nel 1984 con 

70/70 e lode. Dal 1983 al 1987 è stata Ricercatore 
in Farmacologia e, dal 1987 al 1992 in Psichiatria. 

Professore associato di Psichiatria dal 1992, ha 
conseguito l’ordinariato nel 2001. Dallo stesso 

anno è diventata Direttore dell’UO di Psichiatria. 

Dal 2010 è Direttore della Scuola di Specializzazione, dal 2011 è Presidente del corso di 

Laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica e del Master in Medicina delle 
dipendenze. Dal 2012 coordina l’attività scientifica e didattica del Dipartimento Integrato di 

Neuroscienze e, dal 2015 è Vicepresidente della Società Italiana di Psichiatria 

E’ autrice di oltre 600 pubblicazioni su riviste scientifiche prevalentemente internazionali 
e di numerosi saggi di divulgazione scientifica, dedicati al mondo femminile, frutto delle 
ricerche di genere condotte negli anni. 
Impegnata anche nella divulgazione di messaggi in modo comprensibile a tutti, è coautrice 
anche di due libri: L’altra Marilyn, edito per Le Lettere, e L’abisso negli occhi, edito per ETS. 
 
Ha uno Scholar h-index di 53 ed è al 55 posto nella Top Italian Scientists, Clinical Sciences, 
della Virtual Italian Academy che include tutti gli scienziati italiani che lavorano nel mondo. 

La Prof. Liliana Dell’Osso è promotrice ed organizzatrice di numerosi congressi e seminari 

tra i più rilevanti in ambito specialistico psichiatrico. Di particolare importanza è il 
Congresso denominato “Le Giornate Pisane di Psichiatria e Psicofarmacologia Clinica”, 

l’appuntamento annuale che vede riuniti psichiatri dell’adulto e neuropsichiatri 
dell’infanzia-adolescenza dei maggiori centri, oltre a ricercatori internazionali, per 

dibattere su temi di attualità clinica e terapeutica. 

Ha condotto studi sui disturbi bipolari, psicotici e d’ansia, sulla comorbidità psichiatrica e, 

più recentemente, sul disturbo post traumatico da stress e sullo spettro autistico.  

 

 

Valentina Candieracci 

 

 

 

 

  



Gaia Coppola 

Marta Burgay e la scoperta della 

prima pulsar doppia 

 
 

 

 

La sua vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è una 

pulsar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com’è riuscita a scoprire dell’esistenza 

della pulsar doppia 

Marta Burgay è nata il 30 novembre del 1976 a Torino.  
Si diploma nel 1995 al Liceo Classico. 

Cinque anni dopo si laurea in Astronomia con 110 e lode 
all’Università di Bologna.  
Diventa anche ricercatrice presso l’Osservatorio astronomico di 
Cagliari. 
Si trovava a Sidney in Australia, durante il suo secondo 
dottorato, quando (all’età di soli 27 anni), è diventata molto 
conosciuta nel mondo  
grazie alla scoperta della prima pulsar doppia. 
 

La pulsar è una stella di neutroni, sostanzialmente ciò che 
rimane dopo che una stella collassa su se stessa, con massa 
comparabile a una volta e mezzo quella del Sole ma 
compressa in un raggio di pochi chilometri (10-20 km). 
Non emette luce propria, ma a causa del campo 
elettromagnetico che possiede e della sua rotazione, 
sprigiona due fasci di onde radio che nel ruotare si 
comportano come una specie di fari.  
Nel momento in cui il pulsar emana questo fascio di onde 

radio in direzione della Terra si è in grado di registrare un 
impulso (anche per questo che si chiamano pulsar) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
             

La scoperta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo modo si genera un segnale  
periodico. Dalla scoperta della prima pulsar, avvenuta nel 
1967, gli astrofisici ne hanno rilevate oltre un migliaio, la 
maggior parte localizzate nella nostra galassia. 
Vi sono alcune pulsar molto veloci (un impulso ogni pochi 
millesimi di secondo), ma alcune anche molto lente (5-10 
secondi). 

Il team di cui faceva parte Marta Burgay ha osservato, per la 
prima volta, due stelle di questo tipo che ruotavano una attorno 
all’altra.  
Questo fenomeno è stato individuato nella costellazione australe 
della Poppa, che si trova a circa duemila anni luce dal nostro 
sistema solare.  
La particolarità di questa scoperta è che essa non è avvenuta 
consapevolmente.  
Inizialmente la presentarono come un sistema doppio degenere 
formato da una stella di neutroni pulsante e da un compagno 
silente che le ruotava intorno. 
Soltanto successivamente i ricercatori si sono resi conto che, in 
realtà, si trattava di ben due pulsar che giravano l’una intorno 
all’altra, attratte entrambe dalla forza  
gravitazionale che esercitavano l’una sull’altra; così presentarono 
la scoperta alla comunità scientifica. 



Perché è  

importante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando 

nello 

specifico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dalla scoperta, la comunità scientifica internazionale si è 
mostrata molto interessata all’oggetto, e ne è testimonianza il 
fatto che il primo articolo è stato in assoluto il più citato della 
letteratura scientifica nel 2004. Il grande interesse degli 
astrofisici è dato dal fatto che il doppio pulsar è il più preciso 
laboratorio cosmico naturale per testare la teoria della Relatività 
Generale di Albert Einstein. 
Grazie alla regolarità del loro periodo di pulsazione, le pulsar 
possono essere considerate dei veri e propri orologi cosmici e la 
scoperta della pulsar doppia permette agli scienziati di effettuare 
misure su diversi parametri previsti dalla Relatività Generale. 

Per diversi anni, i più grandi radiotelescopi del mondo hanno 
tenuto le loro parabole orientate verso la Costellazione della 
Poppa. 
Ad ogni “battito” delle due pulsar, è stato possibile restringere 
sempre di più il margine d’errore che permette di stabilire se le 
variazioni di orbita e  
periodo seguano o meno la teoria di Einstein. 
Le due stelle, inoltre, sono abbastanza vicine (la distanza è circa 
due volte quella che separa la Terra dalla Luna). 
Questo fattore facilita la misurazione. 
Una tra le cose che hanno misurato è stato il decadimento 
dell’orbita, ovvero la progressiva diminuzione della distanza tra le 
due pulsar dovuta dall’emissione di onde gravitazionali. Questo 
restringimento dell’orbita è pari a 2,5 metri all’anno. 
Grazie alle equazioni di Einstein è stato possibile prevedere che le 
due pulsar arriveranno a contatto e si fonderanno in un buco 
nero, tra circa 85 milioni di anni. 
I ricercatori hanno effettuato quattro differenti test alla teoria 
della Relatività Generale con riscontri positivi. 
Gli scienziati però, non ancora del tutto soddisfatti, hanno 
continuato a osservare la pulsar doppia e ad analizzare i dati 
convinti di poter ottenere ulteriori informazioni. 
Ciascuna pulsar emette fasci di onde radio che sono registrati dai 
radiotelescopi presenti sul nostro pianeta.  
A ogni orbita si osserva un’eclisse causata dal passaggio della 
pulsar A dietro alla pulsar B. 



                            
 

Un’altra 

scoperta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni Marta e il suo team hanno scoperto un’altra 
pulsar che ruota attorno ad una stella di neutroni. 
La differenza che rende questo sistema ancora migliore 
rispetto alla doppia pulsar (almeno per certe misure o test) è il 
fatto che l’orbita di questa pulsar sia molto più eccentrica. 
Le stelle di neutroni nascono dall’esplosione di due stelle e 
quindi il sistema solitamente diventa asimmetrico (se non 
dalla prima esplosione, alla seconda) e questo comporta uno 
schiacciamento dell’orbita che nella pulsar doppia è minima. 
Infatti quest’ultima ha una discrepanza della circolarità del 
10% mentre la pulsar rilevata recentemente del 60%. 
Questo fa si che in certi punti dell’orbita gli oggetti in gioco 
vadano molto più veloce, fino a 1000 km/s. 
In questo modo si possono individuare alcuni effetti previsti 
dalla relatività di Einstein in minor tempo 



“Una vita da scienziata” MARIA PIA ABBRACCHIO 

 

 
 
 

IL SUO PERCORSO 
 

Dopo la laurea, ha continuato gli studi con una specializzazione in Tossicologia 
Sperimentale, e successivamente un dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale a 
Roma. Durante i suoi studi passa anche dei periodi di formazione all’estero, in Texas, dove 
fu borsista postdottorato nel riparto di Farmacologia dell’università di Houston, anche alla 
London College University, nel 1992, dove fu ricercatrice onoraria. Le sue esperienze 
continuano, prima come ricercatrice poi come assistente alla docenza di 
Neuropsicofarmacologia presso l’Università di Milano. Professa ordinaria, dal 2005, della 
stessa università. Attuale responsabile di un gruppo di ricerca di 12 giovani scienziati. 
 
 

UNA NUOVA SPERANZA 
 

I suoi interessi scientifici si concentrano sui ruoli fisiopatologici delle purine, molecole di 
segnalazione universali che regolano crescita, sopravvivenza e differenziamento cellulare. 
Ha individuato un nuovo recettore purinergico coinvolto nel differenziamento delle cellule 
staminali ancora presenti nel cervello e nel cuore, e sta sviluppando nuovi approcci 
terapeutici che possano, attraverso questo recettore, potenziare la riparazione dei danni 
presenti in malattie degenerative acute (ictus e trauma cerebrale) e croniche (Alzheimer, 
sclerosi multipla). Nel 2015 grazie all’aiuto di alcuni collegho, riuscì a scoprire come il 
farmaco anti-infiammatorio per asmatici "Montelukast" possa stimolare la neurogenesi e 
quindi giovare nei casi di declino cognitivo; Partendo da studi precedenti che 
dimostravano la maggiore probabilità per pazienti con infezioni sistemiche di ammalarsi di 
Alzheimer (una malattia caratterizzata da infiammazione cerebrale), il gruppo di ricerca ha 
scoperto un recettore (GPR17) presente in cellule simil staminali del cervello che 
producono la mielina, sostanza che riveste i nervi. La scoperta di questo recettore si 
estende anche all'ippocampo (zona del cervello interessata nel processo di 
apprendimento e della memoria), e il gruppo di ricerca dimostra che la somministrazione 
del farmaco anti asmatico sperimentato su topi anziani migliora la capacità di 
apprendimento. La ricerca sul recettore purinergico GPR17 offre una speranza anche ai 
malati di sclerosi multipla. Mentre i farmaci attualmente disponibili intervengono a bloccare 
la progressione della malattia, affiancarli con farmaci che fanno ripartire l'azione di 
riparazione del danno indurrebbe il sistema nervoso a produrre nuova mielina e, 
sostenendo i prolungamenti nervosi con le sostanze di crescita presenti nella mielina, si 

Laureata in Farmacia all’università degli studi 
di Milano nel 1979, Maria Pia Abbracchio ha 
competenze nella farmacologia cellulare e 
molecolare, autrice di 180 pubblicazioni 
scientifiche e nominata “highly cited scientist” 
da Thomson Reuters, definizione basata sul 
numero di citazioni ottenute nella letteratura 
scientifica internazionale, c he identifica gli 
scienziati autori delle pubblicazioni più influenti 
al mondo nel loro settore. 



potrebbe finalmente evitare quella neuro-degenerazione che è tipica delle forme 
progressive e genera disabilità. 
 
 

   Purina                       
 
 
 
 
 

100 ESPERTE  
 

Maria Pia Abbracchio decide di partecipare al progetto 100 esperte, STEM, al quale ormai 
fanno parte più di 130 scienziate, che lottano per i propri diritti, infatti numerose ricerche 
mostrano che le donne vengono raramente interpellate dai media in qualità di esperte, 
nell’82% dei casi queste commissioni vengono affidate agli uomini. Così, con il programma 
www.100esperte.it, l’osservatorio di pavia e l’associazione Gi.U.Li.A vogliono valorizzare le 
competenze delle esperte, per eliminare stereotipi discriminazioni e pregiudizi sulle donne, 
che privano il mondo di una crescita politica, scientifica, culturale. 
 
Qui, Maria Pia Abbracchio, in un intervento del 22 aprile 2020, che riesce a scuotere gli 
animi sulle sorti del nostro futuro. 
 
 

                      
 
IL NOSTRO SGUARDO SUL DOMANI – Maria Pia Abbracchio, Università Statale di 
Milano – YouTube 
 

Ferrini Alessandra 

Sclerosi multipla: verso nuove terapie 

rimielinizzanti - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=8g7pcnQ0NjA
https://www.youtube.com/watch?v=8g7pcnQ0NjA
https://www.youtube.com/watch?v=SgHMRRKYbks
https://www.youtube.com/watch?v=SgHMRRKYbks


Rita Levi Montalcini 

 

 

Neurologa e senatrice a vita, Rita Levi-Montalcini rappresenta la scienziata italiana per eccellenza. 
La sua più grande scoperta, che la portò a ricevere il Premio Nobel per la medicina nel 1986, su 
l'individuazione dell'NGF, Nerve Growth Factor o fattore di crescita del tessuto nervoso, che 
influenza la crescita delle cellule del sistema nervoso periferico e quelle del cervello e attraverso il 
quale i ricercatori stanno cercando di risolvere malattie come la SLA o l'Alzheimer. 
Rita Levi Montalcini (Torino, 1909 – Roma, 2012) è stata l’unica donna italiana ad aver vinto un 
Premio Nobel scientifico. Figlia di un ingegnere elettrotecnico e di una pittrice, dopo aver convinto 
il padre a farla studiare, si è laureata nel 1936 in Medicina presso l’Università di Torino.  
Fin dal primo anno di università lavora nell’istituto di Giuseppe Levi, dove conosce Salvatore 

Luria e Renato Dulbecco. Ciascuno dei tre giovani, che diventano presto amici, vincerà il Premio 
Nobel. 
Mentre si sta specializzando in Psichiatria e Neurologia, nel 1938, arrivano le leggi razziali. Lei, di 
origine ebrea, è costretta a emigrare in Belgio. A Liegi continua a lavorare con Giuseppe Levi. Ma 
poi inizia la guerra e la Germania nazista invade il Belgio. Lei si trasferisce prima a Bruxelles e poi 
torna a Torino, dove continua a fare ricerca, allestendo un piccolo laboratorio casalingo. Proprio in 
casa inizia a studiare il sistema nervoso degli embrioni di pollo. 
Durante la guerra trova rifugio prima nelle campagne vicine a Torino, poi si sposta a Firenze, dove 
prende contatto con le forze partigiane e, infine, opera come medico al servizio delle Forze 
Alleate. 
A guerra finita torna a Torino e riprende la sua attività di ricerca, finché nel 1947 accetta l’invito 
del neuro embriologo Viktor Hamburger e si reca negli Stati Uniti, presso la Washington University 
di Saint Louis. Qui, nel 1954, insieme al suo collaboratore Stanley Cohen, scopre il Nerve Growth 
Factor (NGF), una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso. Per questa scoperta nel 
1986 Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen otterranno il Premio Nobel.  

https://www.scienzainrete.it/italia150/giuseppe-levi
https://www.scienzainrete.it/italia150/salvatore-luria
https://www.scienzainrete.it/italia150/salvatore-luria
https://www.scienzainrete.it/italia150/renato-dulbecco


 

Sebbene la sua vita scientifica prevalente sia ormai negli Stati Uniti, Rita Levi Montalcini non ha 
dimenticato l’Italia. Tra il 1961 e il 1962 crea a Roma un centro di ricerca sull’NGF e nel 1969 fonda 
e dirige (fino al 1978) l’Istituto di biologia cellulare preso il CNR. Dal 1979 si trasferisce 
definitivamente in Italia. Nel 2002 fonda l’EBRI (European Brain Research Institute) sempre a 
Roma. 
Nel 1998 ha fondato la sezione italiana della Green Cross International, riconosciuta dalle 
Nazioni Unite e presieduta da Michail Gorbaciov.  
Dal 2001 è senatrice a vita.  
Rita Levi-Montalcini muore il 30 dicembre 2012. La studiasa ha rinunciato per scelta ad un marito 
e ad una famiglia per dedicarsi interamente alla scienza ed alla promozione della libertà di 
pensiero. 
In una delle sue ultime interviste ha dichiarato: 
“Ho appena scritto un libro dedicato ai ragazzi, l'ho pubblicato con una casa editrice per giovani. 
Ne sono fiera. L'abbiamo intitolato "Le tue antenate". Parla di donne pioniere. Quelle che hanno 
dovuto lottare contro pregiudizio e maschilismo per entrare nei laboratori, che hanno rischiato di 
vedersi strappare le loro fondamentali scoperte attribuite agli uomini, che si sono fatte carico della 
famiglia e della ricerca.”  
(Rita Levi Montalcini) 

Interessante anche il suo messaggio ai giovani: 

https://youtu.be/ev0YjcXiR4s 

CURIOSITA’: Agli inizi degli anni ’90 ha tenuto una conferenza presso il Liceo Scientifico 

“G.Marconi” di Pesaro, ascoltata da tantissimi giovani dell’epoca tra cui mia madre. 

PIETRO FIORELLI 

  

http://www.greencrossitalia.org/
https://youtu.be/ev0YjcXiR4s


 

SAU LAN WU 

Fisica  
 

 
 

Sau Lan Wu è nata durante l'occupazione giapponese di Hong Kong nei primi anni '40. Wu è 
cresciuta in povertà e sua madre era analfabeta Da bambina, Wu dormiva vicino a un negozio di 
riso e frequentava una scuola nei bassifondi, quando aveva 12 anni con la sua famiglia si traferì in 
un’altra regione e questo le permise di accedere ad un’istruzione migliore. 
Dopo aver completato la scuola secondaria nel 1959, Wu era determinata a diventare 
finanziariamente indipendente dalla sua famiglia e sua madre la esortò a perseguire gli studi 
realizzando il suo desiderio di andare al college.  
Dopo aver spedito la domanda di ammissione in 50 college, il Vassar College le offrì una borsa di 
studio completa e nel 1960 e si laureò con lode dopo aver completato la laurea in tre anni.  
Successivamente decise di perseguire un dottorato in fisica. Dopo essere stata rifiutata dal 
Princeton e dal Caltech che affermava di non avere dormitor i per donne e che sosteneva di 
selezionare solo quelle "eccezionali", ha ricevuto offerte da Berkeley, Columbia, Yale e Harvard. Wu 
scelse il programma di dottorato ad Harvard e quell'anno fu anche l'unica donna ad essere stata 
accettata nella sua area di studio. 
 
 

 
 
 
 Dopo essersi laureata ad Harvard nel 1970, il MIT le ha offerto una posizione di ricercatore 
associato. Nel 1974, Sau Lan Wu e il suo team del laboratorio Brookhaven scoprirono un quarto 
tipo di quark chiamato "quark charm". La loro scoperta è stata definita la rivoluzione di novembre, 
perché ha contribuito a portare allo sviluppo del modello standard della fisica delle particelle. 
 

Nonostante la sua povertà iniziale e gli 

Sau Lan Wu ha affrontato 
molte sfide nella sua vita come 
la povertà e le discriminazioni 
dovute sia all’ essere donna 
che alla sua etnia; nonostante 
questo ha fatto alcune delle 
scoperte più importanti nella 

fisica delle particelle.  



Nel 1977, l'Università del Wisconsin-Madison assunse Wu come assistente professore. Dopo circa 
due anni come membro della facoltà, ha guidato il suo team alla scoperta del gluone, una particella 
elementare che aiuta a tenere insieme i quark.  
Successivamente, nel 1995, ha ricevuto il Premio della Società Europea di Fisica per la Fisica delle 
Alte Energie per le sue scoperte sui gluoni. 
Nel luglio 2012, Wu è stato membro del team dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare 
(CERN) che ha identificato quella che sembra essere la particella del bosone di Higgs, il 
componente mancante del modello standard della fisica delle particelle.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fontana Camilla 

  

Sau Lan Wu originariamente desiderava essere una pittrice, 

se avesse seguito quella strada forse queste importanti 

scoperte nel campo della fisica delle particelle non sarebbero 

mai state fatte. Fortunatamente per il mondo della scienza, 

una biografia di Marie Curie l'ha spinta a diventare una 

scienziata 



 
 

MARIE-SOPHIE-GERMAIN 
FILIPPO FRATESI CLASSE 3CC 

“L’algebra non è che geometria scritta; la geometria non è che algebra figurata” 

                                                                                                   MARIE- SOPHIE GERMAIN 

 

STORIA: 

Marie- Sophie- Germain è stata una matematica francese nata a Parigi nel 1776 da una famiglia di origini 

nobili e di ideali liberali. Il suo primo “contatto” con la matematica lo ebbe nel 1789 (stesso anno in cui 

scoppiò la rivoluzione francese) quando trovò nella biblioteca del padre (un mercante molto ricco) un libro 

sulla storia della matematica, e ne rimase stupita dal racconto della morte di Archimede: il matematico 

greco mentre si concentrava in un problema di geometria non si rese conto che un soldato romano gli 

poneva una domanda, il quale lo uccise a causa dell’assenza di risposta. Da questo racconto la ragazza 

pensò che la matematica fosse così affascinante a tal punto che qualcuno arrivava a perdere la propria vita. 

Da questo episodio Marie- Sophie iniziò a leggere tutti i libri di matematica che trovava nella biblioteca, che 

iniziò prima a studiare da sola, poi con insegnati la materia.  

L’ECOLE POLYTECHNIQUE 

Passati un po’ di anni da quell’episodio, a Parigi aprì la scuola matematica ECOLE POLYTECHNIQUE, una 

scuola in cui solo i ragazzi potevano accedervi. Per cui Marie- Sophie essendo donna era esclusa da qualsiasi 

corso della scuola perché donna; ma lei arrivò ad uno stratagemma: prese l’identità di un ragazzo 

(ANTOINE- AUGUST LE BLANC) che era iscritto alla scuola ma che in realtà aveva abbandonato gli studi. Per 

evitare di non essere scoperta scelse di non frequentare i corsi ma di ottenere le dispense su cui studiare e 



presentare i suoi lavori ai docenti. I suoi lavori vennero adocchiati dal professor Lagrange (un matematico 

famoso) che rimase molto colpito dall’andamento di ANTONIE LE BLANC a tal punto che chiese un incontro 

con lui. Così Marie a malincuore fu costretta a rivelare la sua identità: ma il docente non se la prese affatto, 

anzi si congratulò con lei e la invitò a proseguire gli studi. La ragazza venne seguita in argomenti matematici 

più complessi da Langrage come la TEORIA DEI NUMERI e sul TEOREMA DI FERMAT. Da questi studi 

approfonditi arrivò ad elaborare la sua prima teoria: NUMERO PRIMO DI SOPHIE- GERMAIN. Ma la ragazza 

sentiva il bisogno di confrontarsi con una figura più insigne del professore, ovvero il matematico Gauss. 

MARIE GERMAIN E GAUSS 

Nel 1804 Marie incomincio a scrivere a Gauss, ma aveva paura perché temeva di non essere ascoltata in 

quanto donna dal matematico e decise così di utilizzare il nome Antoine Auguste Le Blanc in tutte le lettere. 

Nel 1806 le armate di Napoleone invasero il paese di Gauss, la Prussia; la ragazza intimorita perché temeva 

che la stessa sorte di Archimede toccasse a Gauss chiese ad un generale amico di famiglia di lasciarlo 

incolume, egli mantenne la promessa e disse al matematico di ringraziare SOPHIE GERMAIN per 

l’incolumità data. Il matematico si meravigliò perché il nome non gli diceva nulla, e cosi la ragazza dovette 

svelare la sua identità in una lettera, lei si aspettava l’ira di Gauss ma invece ne ricevette complimenti e 

gratitudine. Purtroppo la corrispondenza nata tra i due si interruppe nel 1808, a causa dell’assenza di 

risposte da parte di Gauss perché egli venne nominato professore di astronomia nell’università di Gottinga, 

e cosi la ragazza non si sentiva più di continuare il lavoro sulla propria teoria che decise di dedicarsi ad altre 

ricerche. 

LE SUE TEORIE: 

La teoria che più mi ha interessato e che mi ha fatto approfondire è la TEORIA DEI NUMERI PRIMI DI SOPHIE 

GERMAIN: 

“ un numero primo P tale che 2p+1 è anch’esso un numero primo”. 

Il numero 2p+1 è chiamato primo sicuro. Numeri che presentano questa teoria sono: 2,3,5,11,23,29… 

RICONOSCIMENTI:  

A lei vengono riconosciute una scuola (LYCEE SOPHIE GERMAIN), una strada (LE RUE GERMAIN) e un cratere 

nel pianeta Venere. Questa matematica è un’icona del femminismo per la battaglia che condusse contro i 

pregiudizi sociali e culturali del suo tempo. 

  



ROSALIND FRANKLIN (1920-1958) 

 

 
 
Dopo la laurea nel 1942, ottenne un posto di assistente presso la British Coal Utilization 
Research Association (BCURA), dove studiò la struttura delle molecole del carbone e della 
grafite, alla base del dottorato, conseguito in chimica-fisica nel 1945, a Cambridge.  Dopo 
due anni trovò un posto di ricercatrice nel Laboratoire Central Services Chimique de l’Etat, 
a Parigi, dove si specializzò nella diffrazione a raggi X. Nel 1951, consigliata da Dorothy 
Hodgkin  tornò a Londra per costituire una unità di cristallografia a raggi X nel laboratorio 
di J. T. Randall, presso il King’s College, dove erano iniziate le ricerche sul DNA, acido 
desossiribonucleico, la componente principale dei cromosomi e quindi dei geni. Alla stessa 
ricerca lavoravano contemporaneamente all'Università di Cambridge il biofisico Maurice 
Wilkins (1916), il biologo James Watson (1928) e il biochimico Francis Crick (1916). 
L'esperienza acquisita da Rosalind le permise di realizzare un particolare dispositivo per 
scattare fotografie ad alta definizione di singoli filamenti di DNA e di ottenerne una serie di 
immagini per diffrazione dei raggi X 

 

Nacque a Londra da una famiglia di banchieri di origine ebraica. 

Contro il volere di suo padre, decise di dedicarsi allo studio delle 

scienze naturali. Si iscrisse alla Facoltà di chimica e fisica 

dell'Università di Cambridge dove si laureò e conseguì il 

dottorato con ricerche inerenti le caratteristiche colloidali del 

carbone. 



Il modello della struttura del DNA fu elaborato da Crick e Watson, grazie ad un furto 
operato ai danni di Rosalind Franklin. Watson infatti si impossessò dei dati delle immagini 
realizzate da Rosalind con i raggi X, provenienti dal laboratorio della scienziata e su questi 
fondò con il collega il celebre modello a doppia elica. Quando i due scienziati resero noto il 
loro risultato, Rosalind se ne rallegrò non immaginando che quel successo fosse basato 
sulla sua prova sperimentale. Negli articoli pubblicati da Crick e Watson sulla 
rivista "Nature" non comparve mai il riconoscimento dell'apporto dato alla ricerca dalla 
scienziata. La versione "ufficiale" venne ripresa anche dagli Annali scientifici per cui 
divenne opinione comune che il modello del DNA fosse stato elaborato senza l'utilizzo dei 
dati di Rosalind Franklin. 
 
Poiché non si era mai sentita a proprio agio al King's College, nella primavera del 1953 la 
scienziata si trasferì al Birkbeck College di Londra, dove si occupò di uno dei virus che 
causano la poliomielite. Grazie al suo eccezionale metodo di preparazione e registrazione, 
potè fornire la prova della particolare struttura a spirale di questo virus. In collaborazione 
con alcuni scienziati degli Stati Uniti e dell'Università di Tubinga dimostrò che non si tratta 
di una particella compatta, bensì a forma di cilindro cavo. Nel 1958 si ammalò di tumore e 
morì, dopo aver lavorato fino all'ultimo alla spiegazione della struttura del virus. 
 
Nel 1962 James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins ottennero il Premio Nobel 
per la Medicina per la scoperta della struttura del DNA. Anche se non avevano più 
nulla da temere, poiché il Nobel viene conferito solo a persone viventi, non ricononobbero 
il contributo di Rosalind Franklin neppure durante il loro discorso di ringraziamento. 
 
Il fatto che i suoi dati stessero alla base del modello del DNA venne reso noto soltanto nel 
1968, quando venne pubblicato il libro di Watson "La doppia elica", in cui lo scienziato 
descrive la storia della scoperta della struttura dell'acido nucleico, dipingendo un quadro di 
Rosalind così sprezzante che diversi esponenti della comunità scientifica vi riconobbero la 
mancanza delle più elementari regole dell'etica professionale. 
 
Il riconoscimento del lavoro della scienziata fu reclamato dalla ricercatrice Anne Sayre, 
sua amica, e dal movimento femminista. 

                                                                                      Gnucci Maddalena,III C 
  



Eleonora Dondosola 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso di studi 
Eleonora Dondossola é laureata alla triennale in 

Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e quella magistrale 

in Biotecnologie Cellulari e Molecolari all’Università Vita - 

Salute San Raffaele di Milano. Nel 2006 prosegue i suoi studi 

nello stesso ateneo, prima con un dottorato internazionale di 

ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare in collaborazione 

con la British Open University, poi con un post-dottorato in 

Oncologia Molecolare. Dal 2008 inizia a tenere corsi di 

Biochimica e Storia della Ricerca sul Cancro all’Università Vita 

- Salute San Raffaele. Nel 2011 si trasferisce come ricercatrice 

all’Università del Texas MD Anderson Cancer Center a 

Houston, proseguendo li la sua carriera. Dondossola dal 2009 

fa parte dell’American Association for Cancer 

 

Riconoscimenti e premi  
 

-The AMGEN Award in Basic Science Research dall’Università del Texas MD Anderson Cancer Center, 
Houston, 2014 

-Cancer Prevention and Research Institute of Texas Individual Investigator Award, 2014. 
-Gerald B. Grindey Memorial Scholar-in-Training Award all’AACR Annual Meeting, Philadelphia, USA, 

2015 
-Mark Walter, Brent Nicklas, Adrianne and Jerry Cohen –PCF Young Investigator Award della Prostate 

Cancer Foundation; 2016 
-Rolanette and Berdon Lawrence Bone Research Award, The Rolanette and Berdon Lawrence Bone 

Disease Program of Texas, USA, 2017 

Di cosa si occupa 

Dopo aver terminato gli studi, si é trasferita presso l’MD Anderson Cancer Center a Houston, Texas, 

USA, uno dei migliori centri per la ricerca ed il trattamento del tumore, dove da numerosi anni studia i 

meccanismi alla base del tumore metastatico dalla prostata all’osso. Specificamente, nella sua ricerca 

utilizza sistemi avanzati di microscopia multifotonica accoppiati all’ingegneria tissutale per monitorare 

la progressione della malattia, si dedica a trovare approcci terapeutici innovativi, e comprendere 

come rendere più efficaci le strategie che vengono già usate nei pazienti, ma che hanno ampio 

margine di miglioramento. Oltre a questo sistema, il suo team ha sviluppato un modello 

tridimensionale di osso ingegnerizzato in vitro. Inoltre, come linea di ricerca alternativa, studia anche 

un processo fibrotico noto come “foreign body response”. 

Ruolo 
Faculty presso l’MD Anderson Cancer Center di Houston, Texas 

Flavia Leonetti 



ANNALISA BONFIGLIO 
Professoressa Ordinaria di Bioingegneria Elettronica all'Università di Cagliari e Presidente del 

Centro Ricerche, Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) 

 
Percorso professionale 
Laureata in Fisica nel 1991 presso l'Università degli Studi di Genova e Dottoressa di 
Ricerca in Bioingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1996, dedica la sua carriera 
scientifica allo studio di materiali semiconduttori a base organica con i quali realizzare 
dispositivi e sistemi elettronici per la sensoristica, con applicazioni che vanno dal 
monitoraggio di segnali biomedicali con sensori indossabili, ai sensori per la genomica, ai 
sensori cellulari per drug testing, interfacce cervello-macchina, robotica. Nel 1996 diventa 
Ricercatrice in Elettronica presso l’Università degli Studi di Cagliari, dove successivamente 
diventa Professoressa Associata e poi Ordinaria di Bioingegneria Elettronica. Dal 2015 al 
2017, ha ricoperto il ruolo di Prorettrice all’Innovazione e ai rapporti con il Territorio presso 
l’Università degli Studi di Cagliari. Dal 2014 siede nel consiglio di amministrazione del 
Centro Ricerche, Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4). Dal 2017 ne diventa 
Presidente, prima donna dalla fondazione (1990) a ricoprire questo ruolo. 

 
Risultati scientifici 
Dal 2001 ha lavorato alla realizzazione di dispositivi elettronici a semiconduttore organico 
con i quali realizzare sistemi di biomonitoraggio  per il corpo umano a varia scala 
dimensionale (sino alla singola cellula e alla rilevazione di segnali biochimici provenienti 
da macromolecole biologiche). Il suo gruppo di ricerca è stato tra i primi al mondo a 
lavorare e pubblicare sullo sviluppo di sensori elettronici su substrati non convenzionali 
quali carta, plastica, tessuti. Ha realizzato e brevettato un metodo per realizzare fibre e 
tessuti conduttivi. A partire da questo metodo, con il suo gruppo di ricerca ha realizzato 
dispositivi e sistemi di biosensing indossabili che comprendono sia dispositivi integrati in 
indumenti sia sistemi da usare a diretto contatto con la pelle, come tatuaggi elettronici, per 
la rilevazione di segnali cardiaci, muscolari, e più in generali di biopotenziali generati dal 
corpo umano. In parallelo, questi stessi sistemi possono essere impiegati per realizzare 
sensoristica avanzata dedicata al controllo ambientale. È autrice di 12 brevetti 
internazionali focalizzati sull’utilizzo di dispositivi a semiconduttore organico per il 
biomonitoraggio. È stata coordinatrice di diversi progetti di ricerca internazionali e 
nazionali in questo ambito.  

 
Riconoscimenti e premi 

                                                                Marfoglia Althea 
  

Nel 2016 è insignita del premio Itwiin come "Migliore 
inventrice Italiana del 2016" dall'Associazione Italiana 
Donne Inventrici e Innovatrici. 
Nel 2017 le viene assegnato il premo Tecnovisionaria 
dall’Associazione Donne & Tecnologia. 



 

MARIA CARAMELLI 

 
Maria Caramelli Medico veterinario, 
Direttrice dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta È una delle massime 
esperte mondiali di encefalopatia 
spongiforme bovina (BSE), nota come 
morbo della “mucca pazza”. L’ipotesi 
eziologica secondo cui l’agente 
scatenante è una proteina alterata e 
malevola, il prione, che provoca lesioni 
ed è infettiva, è stata confermata da 
diversi esperimenti in tutto il mondo. 
Impegnata su altri versanti della 
sicurezza alimentare, tra i quali, lo 

“strano caso” delle mozzarelle blu, lo scandalo europeo delle lasagne a base di cavallo 
da corsa, i cinghiali contaminati con il Cesio137 e il problema dell’epatite A nei frutti di 
bosco surgelati.  

Il disastro di Chernobyl del 1986 trascina ancora fino ad oggi i suoi maligni frutti infatti, 
in seguito all’esplosione del reattore 4, si scatenarono in tutta Europa piogge 
radioattive.  

Dal 2013 sono iniziate le prime analisi su cinghiali delle zone nord del Piemonte, area 
più colpita al tempo dalle piogge.  

I dati analizzati mostrarono che già del 10% dei campioni analizzati aveva un livello di 
radioattività ben superiore a quello stabilito dall’Unione Europea (600 bequerel per 
chilogrammo di peso); nei campioni prelevati dagli animali c’era una grandissima 
concentrazione di Cesio 137 che è un isotopo radioattivo del metallo alcalino Cesio, si 
forma principalmente come sottoprodotto della fissione nucleare dell’uranio 

sopratutto in reattori nucleari a fissione come quello di Chernobyl.  

Questa ricerca è stata di vitale importanza per i consumatori, infatti in seguito a questo 
studio sono aumentati i controlli nei confronti delle carni selvatiche, evitando lo 
scatenarsi di malattie come l’epatite A. 

Mariotti Matilde 



Fabiola Gianotti 

 

Si laurea, dunque, alla Statale di Milano nel 1984 con indirizzo sub-nucleare, e nello stesso anno, ispirata 
dall'assegnazione a Carlo Rubbia del Premio Nobel, decide di iniziare un dottorato di ricerca relativo alle 
particelle elementari. 
Nel 1987 entra a far parte del CERN di Ginevra (l'organizzazione europea per la ricerca nucleare) 
contribuendo a diversi esperimenti molto importanti. 
All'inizio degli anni Novanta Fabiola Gianotti comincia a lavorare sull'argon liquido e poco dopo 
(esattamente dal 1992) partecipa, insieme ad altre migliaia di studiosi, all'esperimento Atlas, che coinvolge 
fisici di quasi quaranta Paesi di tutto il mondo e che ancora oggi viene ritenuto il più grande esperimento 
scientifico della storia. Coordina l'esperimento Atlas dal 1999 al 2003, per poi riprendere la carica, eletta dai 
propri colleghi, nel 2009. Proprio nel 2009 Fabiola Gianotti è nominata Commendatore dell'Ordine al 
merito della Repubblica Italiana in virtù delle "sue conoscenze scientifiche e le spiccate doti gestionali con 
cui guida il progetto Atlas", oltre che per il suo contributo al prestigio della comunità italiana di scienziati 
nel settore della fisica nucleare. 
In veste di portavoce dell'esperimento, nel luglio del 2012 in una conferenza, la Gianotti spiega che alcune 
particelle sono prive di massa (è il caso del fotone, per esempio) ma sono pura energia e in grado di 
viaggiare alla velocità della luce, mentre altre particelle sono dotate di massa: e se prima della scoperta il 
motivo di tale differenza era un vero e proprio mistero, grazie alla novità ipotizzata si è stati in grado di 
comprendere che essa dipende dalle varie interazioni tra le particelle e il bosone. 
Sempre nel 2012, Fabiola Gianotti riceve l'onorificenza di, mentre il Comune di Milano le conferisce 
l'Ambrogino d'Oro; inoltre, nello stesso periodo la studiosa si vede assegnare il Fundamental Physics Prize, 
con la rivista "Time" che la inserisce nella lista delle persone dell'anno, addirittura al quinto posto. 
Un altro riconoscimento di prestigio è rappresentato dalla presenza del suo nome nell'elenco delle cento 
donne più potenti al mondo stilato come ogni anno dalla rivista "Forbes": la Gianotti è al 78esimo posto, 
ed è la sola italiana che compare oltre a Miuccia Prada. 
Nel novembre del 2014 la fisica viene scelta dalla 173esima sessione del consiglio del CERN per la carica di 
direttore generale, diventando così la prima donna nella storia a vedersi assegnato tale incarico. Fabiola 
Gianotti, che succede al tedesco Rolf-Dieter Heuer, è la terza italiana chiamata a dirigere il CERN, dopo 
Carlo Rubbia, in carica dal 1989 al 1994, e Luciano Maiani, in carica dal 1999 al 2003. 
Il 9 dicembre del 2014 viene nominata Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica 
Italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

Martinelli Olimpia 
  

Fabiola Gianotti nasce il 29 ottobre del 1960 a 
Roma, figlia di una letterata siciliana e di un 
geologo piemontese. A soli sette anni, con la 
famiglia si trasferisce dalla Capitale a Milano, e qui 
frequenta la scuola media "Tommaseo", prima di 
iscriversi al liceo classico delle Orsoline. 
Appassionatasi alle materie scientifiche e in modo 
più specifico alla fisica anche grazie alla lettura 
della biografia di Marie Curie e alla spiegazione 
dell'effetto fotoelettrico da parte di Albert Einstein, 
per l'università sceglie proprio la facoltà di fisica. 



 

PATRIZIA CARAVEO                        

 

È coinvolta nella missione europea Integral, nella missione della NASA Swift, nella missione italiana 

AGILE e nella missione NASA Fermi. È stata tra i primi a capire il ruolo fondamentale delle stelle di 

neutroni nell’astrofisica delle alte energie. Durante gli anni di ricerca sull’identificazione della 

sorgente Geminga, riconosciuta come la prima pulsar senza emissione radio, ha messo a punto 

una strategia multi lunghezze d’onda per l’identificazione delle sorgenti gamma galattiche. Dal 

gennaio 2012 è responsabile per la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) al 

Cherenkov Telescope Array.   

 

Premi vinti:  

-Come membro delle collaborazione Swift, Fermi ed Agile ha condiviso con i colleghi il Premio Bruno Rossi 
della American Astronomical Society nel 2007, 2011 e 2012. 
-Per i contributi dati alla comprensione dell'emissione di alta energia delle stelle di neutroni, nel 2009 è 
stata insignita del Premio Nazionale Presidente della Repubblica. 
-Nel marzo 2014 ha ricevuto il premio Outstanding Achievement Award di Women in Aerospace-Europe. 
-Nel giugno 2014 Thomson Reuters l'ha inclusa nella lista degli "Highly Cited Researchers" per la disciplina 
"Space Science". 
-Nel dicembre 2016 è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. 
-È stata inserita nell'elenco delle 100 esperte in area STEM nell'ambito del progetto "100 donne contro gli 
stereotipi per la Scienza" 

Taraj Claudia 

Patrizia Caraveo, astrofisica, si è laureata in Fisica all’Università 

di Milano nel 1977. Dopo un periodo all’estero, è approdata 

all’Istituto di Fisica Cosmica del CNR di Milano, poi confluito 

nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Dal 2002 è Dirigente di 

Ricerca ed è attualmente Direttore dell’Istituto di Astrofisica 

Spaziale e Fisica Cosmica di Milano, Commendatore dell’Ordine 

al Merito della Repubblica italiana Ha collaborato a diverse 

missioni spaziali internazionali dedicate all’astrofisica delle 

alte energie a cominciare dalla missione europea Cos-B.  

Il Cherenkov Telescope Array coinvolge 1300 scienziati di 32 

Paesi ed è composto da due reti di telescopi che copriranno 

l’osservazione dell’intero cielo: il sito primario sarà 

nell’emisfero sud, in Cile, da dove è visibile la maggior parte 

della via Lattea, la nostra galassia; il secondo sito, per 

coprire il cielo nord, sarà nell’isola di La Palma e sarà 

dedicato all’osservazione delle sorgenti extragalattiche. 
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