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unistem 2013

All’università
per scoprire
la scienza
e le staminali

Fa tappa anche all’universi-
tà di Udine “UniStem 2013”
(www.unistem.it), iniziativa
dedicata agli studenti delle
scuole superiori, per stimo-
lare nei giovani un interesse
o far scoprire loro una voca-
zione per la scienza e la ri-
cerca scientifica, a partire
dai temi e dai problemi af-
frontati nell’ambito degli
studi sulle cellule staminali.

L’appuntamento è per do-
mani, dalle 9, nell’aula ma-
gna di piazzale Kolbe 4, in
via Chiusaforte. Attraverso
lezioni, discussioni, filmati,
visite ai laboratori ed eventi
ricreativi, i ragazzi potranno
conoscere contenuti e meto-
di della scienza. All’iniziati-
va hanno aderito una deci-
na di scuole da Udine, Por-
denone, Sacile, Codroipo,
Tolmezzo, San Daniele e
San Donà di Piave, per un to-
tale di circa 250 studenti.

La giornata si svolgerà con
il coordinamento di Anto-
nio Paolo Beltrami e Daniela
Cesselli dell’università di
Udine con Giampiero Lean-
za dell’università di Trieste e
Stefano Gustincich della

Scuola superiore internazio-
nale di studi avanzati (Sissa)
di Trieste. Dopo il benvenu-
to, con filmato d’apertura,
saluti e collegamento audio
fra le università partecipan-
ti, dalle 9.45 si susseguiran-
no gli interventi. Maria Elisa-
betta Ruoaro parlerà del
“Differenziamento neurona-
le da cellule staminali em-
brionali”. Giampiero Laen-
za tratterà la
“Degenerazione motoneu-
ronale e terapie staminali”.
Massimo Vischi introdurrà
“Totipotenza e biotecnolo-
gie delle piante”. Alle 10.45
proiezione del filmato
“Stem Cell Revolutions”. Al-
le 11.20 sorpresa in diretta
streaming dall’università di
Milano con l’attore Marco
Paolini.

Alle 12 riprenderanno le
relazioni. Parleranno: Alber-
to Bertolini, Antonio Paolo
Beltrami, Nicola Elvassore,
Serena Zacchigna. Alle 13.20
conclusione dei lavori. Nel
pomeriggio, dalle 14.30 alle
17, ottanta studenti parteci-
peranno alla visita dei labo-
ratori di ricerca dell’universi-
tà, dell’area medica e agra-
ria.
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