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OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA

Premiate le 38 ricercatrici italiane
più influenti nel settore biomedico
Ma rimane troppo bassa la presenza femminile nella ricerca: un posto su quattro
è occupato da una donna e solo il 17% raggiunge posizioni di lavoro prestigiose

di Laura Cuppini



(Getty Images)

Trentotto scienziate impegnate in campo biomedico, donne che si
contraddistinguono per un’alta produttività scientifica tanto da essere in
cima alla classifica dei Top Italian Scientists. Si tratta di un censimento degli
scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore
“H-index”, che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del
ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di
citazioni per ogni pubblicazione.

Squilibrio nella professione
Il club delle “Top Italian Women Scientists 2016” (guarda l’elenco - pdf) è
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promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, che le ha
premiate con una targa, consegnata durante una cerimonia a Milano.
L’obiettivo è quello di promuovere la ricerca al femminile e avvicinare le
giovani a questa professione. «I dati nazionali del 2015 dell’Istituto di ricerca
sulla popolazione e le politiche sociali del CNR evidenziano come in Italia la
presenza femminile nella ricerca, in particolare in posizioni di rilievo e nelle
sedi decisionali, sia ancora bassa - afferma Francesca Merzagora, presidente
di Onda -: se all’inizio della professione si registra una sostanziale parità tra i
due sessi (il 48% dei ricercatori sono donne e il 52% uomini), avanzando nella
carriera l’ago della bilancia si sposta nettamente a vantaggio dei ricercatori
maschi che salgono al 76% del totale, mentre le ricercatrici restano solo al
24%. Se poi si considerano i dati relativi alle posizioni apicali, sono meno del
17% le donne che rivestono il ruolo di direttori di istituti di ricerca e di
dipartimento».

«Hit parade» nella scienza
Le 38 scienziate non sono tutte note, ma hanno in comune la dedizione e la
passione per il proprio lavoro. «Sono donne di impatto nella biomedicina -
dichiara Adriana Albini, presidente del Comitato scientifico di Onda e
direttore del Laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica
Milano -, non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sui
progressi della conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione
scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione alta in questa
specie di hit parade della scienza. È la nascita di una rete di donne ricercatrici
in campo biomedico che può diventare di riferimento ai giovani ricercatori e
in progetti di comunicazione».

Da Albini a Zuffardi
Ecco l’elenco delle premiate: Adriana Albini (IRCCS MultiMedica, Milano),
Paola Allavena (IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Milano), Ariela Benigni
(IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Alba
Brandes (AUSL- IRCCS Scienze Neurologiche Bologna), Maria Luisa Brandi
(Università di Firenze), Annamaria Colao (Università Federico II, Napoli),
Maria Grazia Daidone (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori,
Milano), Paola Dal Cin (Harvard Medical School, Brigham And Women’s
Hospital, Boston), Elisabetta Dejana (FIRC Istituto Oncologia Molecolare,
Milano), Francesca Dominici (Harvard T.H Chan School of Public Health,
Boston), Maria Benedetta Donati (IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo

Il cedimento è avvenuto attorno alle 6.30 e ha coinvolto
un ventina di auto in sosta per un tratto di 200 metri in
Lungarno Torrigiani. A provocare lo sprofondamento la
rottura di un tubo dell’acqua. Una parte di manto stradale
è crollata dentro la voragine. Il sindaco: «Danni
pesantissimi»

Il parere di Ida Nicotra: «Un salto di qualità l’addio alla
navetta»

IL REFERENDUM

Dieci buoni motivi
per votare sì:«I
governi saranno più
forti»

di Dino Martirano

PREVIDENZA

Pensioni minime, confronto
Uscita anticipata: 2 casi
Ipotesi | Riscattare la laurea

di Comegna, De Cesare, Ducci e Marro

Parte il confronto tra governo e sindacati

TASSE E ELETTRICITÀ

L’offerta di Edison: restituisce il canone
Rai

di Fabio Savelli

Edison Luce Leggera è dedicata ai nuovi clienti che
firmano entro l’autunno 2016

Dopo l’uccisione del mullah Mansour: il successore è
Haibatullah Akhundzada

AFGHANISTAN

Chi è il nuovo leader
dei talebani? (e le
sue 3 sfide)

di Guido Olimpio, da
Washington

Gianluca Monni ucciso un anno fa alla fermata
dell’autobus. Stefano Masala sparito lo stesso giorno

NUORO

Il ragazzo ucciso e
quello scomparso:
tre arresti Foto

di Redazione Cronache

L’UOMO È INDAGATO PER EPIDEMIA DOLOSA

Untore Hiv, contestati altri 43 contagi

di Ilaria Sacchettoni

Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per
Valentino Talluto

 «Top Italian Women Scientists 2016»

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-05-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 10



Neuromed, Pozzilli - Isernia), Barbara Ensoli (Istituto Superiore di Sanità,
Roma), Francesca Fallarino (Università di Perugia), Giamila Fantuzzi
(University of Illinois at Chicago), Genoveffa Franchini (National Cancer
Institute Bethesda, Maryland), Cecilia Garlanda (IRCCS Istituto Clinico
Humanitas, Milano), Amalia Gastaldelli (Istituto di Fisiologia Clinica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche IFC-CNR, Pisa), Raffaella Giavazzi (IRCCS -
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano), Annunziata
Gloghini (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano), Ursula
Grohmann (Università degli Studi di Perugia/Albert Einstein College of
Medicine, New York), Sonia Levi (Università Vita-Salute San Raffaele,
Milano), Maria Cristina Mingari (IRCCS A.O.U. San Martino IST,
Genova/Università di Genova), Daniela Monti (Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di Firenze), Marina Noris
(IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Laura
Pasqualucci (Università degli Studi di Perugia/Columbia University, New
York), Annalisa Pastore (King’s College, London), Valeria Poli (Università di
Torino), Silvia Priori (IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli
Studi di Pavia), Paola Ricciardi Castagnoli (TLS Toscan Life Science, Siena),
Luigina Romani (Università degli Studi di Perugia), Ada Sacchi (IFO, Roma),
Nicole Soranzo (Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton), Maria Pia
Sormani (Università degli Studi di Genova), Anna Tramontano (Università
degli Studi “La Sapienza”, Roma), Katia Varani (Università degli Studi di
Ferrara), Marina Ziche (Università di Siena), Carlamaria Zoja (IRCCS-Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo), Orsetta Zuffardi
(Università di Pavia).
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