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BIOGRAFIE DEI MAIN SPEAKER  
 
 

Stefano Guandalini, Professore di Pediatria, primario di Gastroenterologia 

e fondatore/direttore del Celiac Disease Center (uno dei più importanti centri 

per la malattia celiaca degli USA) all’University of Chicago Comer Children’s 

Hospital. Con la relazione “Probiotici: da rimedio popolare agli onori della 
scienza” illustrerà una delle principali aree di interesse che ha sviluppato negli 

ultimi 10 anni.  
 

Andreas Konstantopoulos, laureato in Medicina presso l’Università di 

Atene, ha continuato i suoi studi negli USA presso la Tufts University di Boston. 

Professore di Pediatria all’Università di Atene e nominato nel 2001 Presidente 

dell’Ospedale Pediatrico “Aglaia Kyriakou”, uno dei più grandi della Grecia, è 
Presidente della European Paediatric Association (EPA/ UNEPSA) e nel 2010 è 

stato eletto Presidente della International Pediatric Association (IPA). Il suo 
argomento sarà “La politica attraverso gli occhi dei bambini”. 

 

Irene Tinagli, laureata presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito 

un PhD in Public Policy and Management presso la Carnegie Mellon University 

di Pittsburgh, e insegna Economia delle Imprese presso l’Università Carlos III 
di Madrid. I suoi studi sul potenziale creativo ed innovativo di città e regioni 

sono stati citati da riviste internazionali come Harvard Business Review e 
Financial Times. È editorialista per il quotidiano La Stampa e autrice del libro 

“Talento da svendere” (Einaudi). Al Congresso affronterà il tema “Il futuro dei 
bambini e degli adolescenti di oggi è oltre confine?”. 

 

Don Fortunato Di Noto è parroco della parrocchia Madonna del Carmine 

di Avola. Consulente tecnico in varie procure italiane per indagini sul fronte 

della criminalità pedopornografica e dello sfruttamento sessuale dei bambini, 
dal 2004 è membro del comitato scientifico della Polizia postale e delle 

comunicazioni contro il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia ed è 
consulente nei vari Ministeri per le politiche dell’infanzia. Affronterà il tema “Il 

Bambino abusato”. 
 

Marco Valerio Cervellini è responsabile delle Relazione Esterne e 

comunicazione della Polizia Postale e promotore di tutte le campagne di 
sensibilizzazione sulla navigazione sicura dei minori e degli adulti sulla rete 

internet. E’ stato responsabile del settore,  prima investigativo e poi 
intelligence,  della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila e  Pubblico 

Ministero di udienza.  Cervellini ha ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti 
dal Presidente della Repubblica per l’impegno a favore della società civile.  
 

Bruno Dallapiccola, Professore ordinario di Genetica Medica presso 

diverse università e direttore della Scuola di Specializzazione e del Dottorato di 



Ricerca in Genetica Medica di “Sapienza” – Università di Roma, ha diretto le 

UOC di Genetica Medica dell’Ospedale Forlanini e del Policlinico Umberto I e 
dal 2010 è Direttore Scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma. È membro del Consiglio Superiore di Sanità ed è responsabile 

dell’interfaccia italiana del progetto Orphanet, il più importante database a 
livello mondiale per le malattie rare. Nella sua sessione ci illustrerà “Un nuovo 

paradigma nel rapporto medico paziente: la personalizzazione della Medicina e 
degli stili di vita”. 

 

Fernando Martinez, Direttore dell’Arizona Respiratory Center e Professore 

di Pediatria presso l’Università dell’Arizona, ha una esperienza ventennale nella 

conduzione di studi longitudinali sull’asma e si occupa di studi genetici, di 
nuove terapie e dell’interazione gene-ambiente nel campo dell’asma bronchiale 

del bambino. Proprio di questo ci parlerà nella relazione “Curare l’asma 
bronchiale”. Collabora allo sviluppod elle linee-guida per la gestione dell’asma 

degli NIH ed è membro dell’advisory committee per i farmaci allergo- 
polmonari della Food and Drug Administration. 

 

Paola Gassman, figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, è un’attrice che si 

è dedicata quasi esclusivamente al teatro, a eccezione di alcune sporadiche ma 

significative apparizioni televisive. Ha lavorato con Luca Ronconi, Lina 
Wertmuller ed stata inoltre diretta dal padre Vittorio in diversi spettacoli. 

Insieme al marito Ugo Pagliai ha messo in scena molti spettacoli sia nel genere 
drammatico sia in quello comico e brillante. Il titolo del suo intervento è “I 

bambini attraverso la voce di una grande attrice”. 
 

Camillo Ricordi, Direttore dell’Istituto per la Ricerca sul Diabete e del 

Centro per i trapianti cellulari dell’università di Miami, è Professore di Chirurgia, 
“Distinguished Professor” di Medicina, Professore di Ingegneria Biomedica e di 

Microbiologia e Immunologia presso la stessa università. È riconosciuto come 
uno degli scienziati più importanti del mondo nella cura del diabete e nel 

trapianto di cellule insulari. Proprio di questo ci parlerà nella sessione “Guarire 
il diabete con il trapianto di cellule pancreatiche”. 

 

David Salisbury, Direttore dei programmi di immunizzazione presso il 

Dipartimento della Salute di Londra e responsabile dei programmi nazionali di 

vaccinazione, lavora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per il Global 
Programme for Vaccines. È stato Presidente dello Strategic advisory group of 

experts on vaccines dell’OMS dal 2005 al 2010 e nel 2009 ha presieduto il 
gruppo di lavoro dell’OMS sul vaccino contro l’influenza H1N1. Forte della sua 

grande esperienza sul tema, ci parlerà di “Comunicare per vaccinare”  
 

Giacomo Rizzolatti, laureato in Medicina all’Università di Padova, dal 

1975 è Professore Ordinario di Fisiologia presso l’Università di Parma e dal 
2011 è Professore Emerito. È stato Presidente dell’European Brain Behavior 

Society e della Società Italiana di Neuroscienze. Membro dell’Academie des 
Sciences e dell’American Academy of Arts and Sciences, tra i suoi premi più 

prestigiosi ci sono il Premio Golgi per la Fisiologia e il Premio George Miller 



della Cognitive Neuroscience Society. Al congresso ci racconterà “Il 

meccanismo mirror: concetti di base e rilevanza chimica”. 
 

Franco Locatelli, dopo aver diretto il Dipartimento di Ematologia e 

Oncologia del Policlinico S. Matteo di Pavia, attualmente dirige il Dipartimento 
di Ematologia e Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Dirige il più 

grande programma di trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche 
nel bambino in Italia e ha prodotto contributi fondamentali nello studio 

dell’immunologia dei tumori, nell’induzione della tolleranza verso gli 
alloantigeni e dell’immunità cellulare diretta verso i virus nel trapianto 

allogenico di cellule staminali ematopoietiche nel bambino. Affronterà il tema 

“La terapia personalizzata delle malattie oncologiche”. 
 

Elizabeth Miller, dopo aver ricoperto la carica di responsabile del 

Dipartimento per l’Immunizzazione presso la Health Protection Agency 

britannica negli ultimi 15 anni, lavora come consulente epidemiologa. Ha 
collaborato alla realizzazione di numerosi studi sui vaccini contro pertosse, 

morbillo parotite e rosolia, Hib, meningococco C e più recentemente su 

pneumococco e HPV. Per questo ci parlerà di “L’effectiveness del vaccino 
coniugato contro lo pneumococco”. Fa parte del Global Advisory Committe on 

Vaccine Safety dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 

Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dal 

2001, è Direttore dell’Istituto di Igiene e della Scuola di Specializzazione in 

Igiene e Medicina Preventiva della stessa Università. Presidente dell’European 
Public Health Association (EUPHA) dal 2003 al 2004 e rieletto Presidente per il 

quadriennio 2010-2014, è Presidente del Comitato Scientifico della Società 
Italiana di Health Technology Assessment dal 2007 e fondatore e Vice 

Presidente della Società Italiana Medici Manager (SIMM). Il suo intervento 
verterà su “La sostenibilità della professione medica e delle aziende sanitarie”. 

 

Benedetto Vitiello, laureato in Medicina presso l’Università di Pavia e 

ricercatore in Psichiatria, ricopre la carica di responsabile della Child and 

Adolescent Treatment and Preventive Intervention Research Branch del 
National Institute of Mental Health di Bethesda. Professore aggiunto di 

Psichiatria alla Johns Hopkins University di Baltimora, ha contribuito ad 
aumentare le conoscenze in tema di depressione, ansia, autismo, ADHD e 

schizofrenia in età pediatrica. Ha un interesse particolare per la valutazione 
di sicurezza degli agenti psicofarmacologici e per i problemi etici derivanti dalla 

ricerca farmacologica in Pediatria. Affronterà il tema “Intervento psichiatrico 
nell’età dello sviluppo: quali sono gli effetti a distanza?”. 

 


