
Via L. da Vinci, 4  - 24123 Bergamo 

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 08.30  

Auditorium Liceo Scientifico Mascheroni 

Via Alberico da Rosciate Bergamo  

PATROCINIO 

«Cellule staminali: 

mito o realtà?» 

EVENTO APERTO AL PUBBLICO 

CON PRENOTAZIONE ONLINE SUL SITO 

 

www.bergamoscienza.it 

PARTNER ORGANIZZATIVI 

RELATORI 

Dott. Martino Introna 

Dott. Federico Lussana 

MODERATORE 

Dott. Giorgio Severgnini 

L'AVIS è un'Associazione di volontariato (iscritta 

nell'apposito Registro Regionale e disciplinata dalla Legge 

266/91) costituita tra coloro che donano volontariamente, 

gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio 

sangue. 

AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 3400 

sedi (numero che comprende anche 19 sedi fondate in 

Svizzera da emigranti italiani negli anni Sessanta). L’Avis 

Comunale di Bergamo nel 2016 ha festeggiato i suoi 80 di 

fondazione. La nostra Associazione con di più 3000 donatori 

all’attivo e ha raccolto oltre di 6300 donazioni. 

Presentano: 

ISCRIVERSI ALL’AVIS È SEMPLICE!  

Possono iscriversi e diventare donatori le persone sane di 

età compresa tra i 18 e 60 anni (i donatori periodici 

possono invece donare fino a 65 anni il sangue intero e fino 

a 60 plasma. Oltre i 65 anni solo a giudizio del medico Avis 

e non oltre i 70 anni); 

Requisiti minimi: 

 avere un peso corporeo superiore a 50 chili. 

 una pressione arteriosa sistolica compresa tra i 110 

e  180 e diastolica  compresa tra i 60 e i 100. 

 essere in buona salute . 

 non praticare comportamenti a rischio. 

 avere uno stile di vita virtuoso.  

PER MAGGIORI INFO CONTATTACI  

segreteria@avisbg.it avis.comunalebergamo 

www.avisbg.it 035 342222 + 7 



«Cellule staminali:  

mito o realtà?» 
Cosa sono le cellule staminali? Quale è la loro 

ragione biologica? Quali sono le loro 

caratteristiche funzionali? Come si spiega l’enorme 

dibattito pubblico che si è svolto in Italia, fino ad 

arrivare addirittura ad un referendum, sull’utilizzo 

di queste cellule? 

Discutiamo insieme di queste cellule divenute “mito” 

delle cure impossibili e mostriamo, invece, i dati 

solidi che esistono sulle opzioni terapeutiche vere 

presenti sul campo e attuabili oggi solo con alcune 

cellule staminali e solo per alcune patologie. 

RELATORI 

Dott. Martino Introna 

Laureato in Medicina e Chirurgia a Bari. 

Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica 

presso l’Università degli Studi di Bari dal 1984. 

Dal 2003 è il Responsabile Scientifico del 

Laboratorio di Terapia Cellulare “G. Lanzani” 

della USC di Ematologia dell’ASST Papa Giovanni 

XXIII di Bergamo. 

Dott. Federico Lussana 

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di 

Milano nel 1997 e si è specializzato in Ematologia  

nel 2001. Da luglio 2012 è dirigente medico di I° 

livello nell'Unità di Ematologia dell’ASST Papa 

Giovanni XXIII Si occupa in particolare di trapianto 

di cellule staminali emopoietiche e della cura di 

leucemie e linfomi. 

MODERATORE 

Dott. Giorgio Severgnini 

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di 

Milano e si è specializzato in Endocrinologia 

sperimentale nel 1992. Endocrinologo presso ASST 

Est Bolognini di Seriate (BG) si occupa in 

particolare di Diabete, Obesità e Medicina 

d'Urgenza.  

PROGRAMMA 

 

 ORE 08.30  Apertura dell’incontro con il 

saluto del Preside Prof. Ugo Punzi e 

presentazione del Presidente di Avis 

Comunale Bergamo Roberto Guerini delle 

motivazioni dell’incontro e degli scopi 

dell’Associazione. 

 

 ORE 08.40  Introduzione da parte del 

Moderatore Dott. Giorgio Severgnini e del 

Relatore Dott. Martino Introna Dott. Federico 

Lussana,  

 

 ORE 9.00 Relazione sul tema 

dell’incontro: “Cellule staminali: mito o 

realtà?”; 

 

 ORE 10.45 Domande ed interventi dal 

pubblico e conclusione. 


