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Staminali e scienza: evento per 250 studenti
Ieri all’ateneo la giornata di discussioni, lezioni e filmati in contemporanea in 34 università italiane

Ha fatto tappa ieri all’universi-
tà di Udine “UniStem 2013”
(www.unistem.it), iniziativa
dedicata agli studenti delle
scuole superiori, per stimola-
re nei giovani un interesse o
far scoprire loro una vocazio-
ne per la scienza e la ricerca
scientifica, a partire dai temi e
dai problemi affrontati
nell’ambito degli studi sulle
cellule staminali. All’appunta-
mento, ieri dalle 9 nell’aula
magna di piazzale Kolbe, han-
no partecipato in tantissimi.
Attraverso lezioni, discussio-
ni, filmati, visite ai laboratori
ed eventi ricreativi, i ragazzi
hanno potuto conoscere con-
tenuti e metodi della scienza.
All’iniziativa hanno aderito

una decina di scuole da Udi-
ne, Pordenone, Sacile, Codroi-
po, Tolmezzo, San Daniele e
San Donà di Piave per un tota-
le di circa 250 studenti.

La giornata si è svolta con il
coordinamento di Antonio Pa-
olo Beltrami e Daniela Cesselli
dell’Università di Udine con
Giampiero Leanza dell’Uni-
versità di Trieste e Stefano Gu-
stincich della Scuola superio-
re internazionale di studi
avanzati (Sissa) di Trieste. Do-
po il benvenuto, con filmato
d’apertura, saluti e collega-
mento audio fra le università
partecipanti, è stata la volta
degli interventi scientifici. Ma-
ria Elisabetta Ruoaro ha parla-
to del “Differenziamento neu-

ronale da cellule staminali em-
brionali”. Giampiero Laenza
della “Degenerazione moto-
neuronale e terapie stamina-
li”. Massimo Vischi ha intro-
dotto “Totipotenza e biotec-
nologie delle piante”. Alle
10.45 proiezione del filmato
“Stem cell revolutions”. Alle
11.20 sorpresa in diretta strea-
ming dall’università di Milano
con l’attore Marco Paolini.

Alle 12 le altre relazioni. Al-
berto Bertolini ha parlato de
“Il delicato equilibrio tra vita e
morte nella generazione di
embrioni vegetali in vitro”; An-
tonio Paolo Beltrami di “Che
ci fanno le cellule staminali
nel cuore?”; Nicola Elvassore
del “Perché le staminali ap-

prezzano la matematica”; Se-
rena Zacchigna di “Nuove
strategie per mantenere il po-
tenziale rigenerativo dei car-
diomiociti dell’adulto”. Nel
pomeriggio 80 studenti hanno
preso parte alla visita dei labo-
ratori di ricerca dell’universi-
tà, dell’area medica e agraria.
L’iniziativa vuole essere un’oc-
casione per l’apprendimento,
la scoperta, il confronto
nell’ambito della ricerca sulle
cellule staminali. Sono state
trattate, inoltre, esperienze
collegate alla ricerca e alle sue
aspettative culturali, all’essere
scienziato giorno dopo giorno
e ai meccanismi di formazio-
ne e consolidamento della co-
noscenza. L’UniStem Day
2013 si è svolto contempora-
neamente in 34 atenei di tutte
le venti regioni italiane. Per la
prima volta, inoltre, è sbarca-
to anche in Europa, coinvol-
gendo sette atenei tra Spagna
e Gran Bretagna.

Alcuni dei partecipanti all’iniziativa UniStem all’università
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