
 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIE RELATORI 

 

LUCIA MONACO 

Laureata in chimica presso l’Università di Pavia nel 1979, dal 1991 è stata ricercatrice presso il DIBIT San 
Raffele di Milano, dove è diventata responsabile dell’Unità di biotecnologia nel 1999, occupandosi di 
approcci di terapia genica nel rene, con particolare interesse al rene policistico.  

Dal 2001 lavora nell’Ufficio scientifico di Fondazione Telethon, Milano. Nella veste di research program 
manager è stata responsabile dei servizi alla ricerca Telethon e in particolare delle biobanche.  È direttore 
scientifico di Telethon dal 2007.  

 

YANN LE CAM  

Yann Le Cam è un promotore dei diritti del paziente che ha dedicato 25 anni della propria vita personale e 
professionale a organizzazioni non governative di ricerca medica e sanitaria in Francia, Europa e Stati Uniti, 
nel campo della ricerca sul cancro, sull’HIV/AIDS e sulle malattie rare. 

Padre di tre figlie, la più grande delle quali convive con le fibrosi cistica, Yann è uno dei fondatori di 
EURORDIS, di cui è Chief Executive Officer dal 2001. 

Yann è stato uno dei primi rappresentati dei pazienti eletto al COMP (Committee for Orphan Medicinal 
Products) dell’EMA. Dal 2011 al 2013 è stato vice Presidente di EUCERD (EU Committee of Experts on Rare 
Diseases. Attualmente Yann è membro e Presidente uscente della commissione scientifica sulle terapie di 
IRDIRC (International Rare Diseases Research Consortium).  

Nel luglio 2016 Yann Le Cam è stato eletto come membro della Management Board dell’EMA. 

 

ALESSIA DATURI 

Alessia si laurea con lode in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in 
Economia e tecniche della comunicazione sulla Comunicazione delle Organizzazioni non profit. Durante gli 
anni universitari è stata prima redattore e in seguito Direttore editoriale  di un magazine dedicato al cinema 
e ai nuovi linguaggi edito nei principali Festival cinematografici italiani.  Nel 2006, dopo alcuni anni di lavoro  
in agenzie pubblicitarie come producer e copy writer, inizia la collaborazione con Fondazione Telethon 
nell’Area Comunicazione.  



Nel frattempo approfondisce lo studio delle basi di chimica, anatomia, fisiologia e genetica e studia la 
Terapia breve strategica di P. Watzlawick e G. Nardone presso il Centro di Terapia strategica di Milano. 

Oggi coordina la rete delle Associazioni amiche della Fondazione e la helpline Info_Rare all’interno della 
Unità di Patient care. In particolare si occupa di advocacy sui temi delle malattie rare, delle relazioni  e degli 
eventi di formazione per le Associazioni e del progetto di volontariato per il Centro clinico Nemo di Milano. 

 

ANNA AMBROSINI  

Laureata in Scienze Biologiche, ha conseguito il dottorato in Farmacologia presso l’Università degli Studi di 
Milano dove ha svolto attività di ricerca fino al 1999.  

Dal 2001 è Research Program Manager presso la Direzione Scientifica di Fondazione Telethon, Milano, dove 
è Responsabile dell’Area Programmi di Ricerca e si occupa dello sviluppo di iniziative di ricerca sulla clinica 
delle malattie neuromuscolari.  

E’ coinvolta in diverse attività in ambito internazionale. In particolare, rappresenta Fondazione Telethon e 
l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) presso l’Executive Committee dell’European 
NeuroMuscular Centre (ENMC) Consortium, di cui è stata Presidente dal 2009 al 2011. Inoltre, ha 
rappresentato Fondazione Telethon presso il network di eccellenza internazionale TREAT-NMD e presso il 
Patients Association Council associato al progetto europeo BIO NMD. 

E’ Vicepresidente dell’Associazione del Registro dei pazienti con malattie neuromuscolari, iniziativa nata nel 
2009 associata al Global Registry TREAT-NMD, a cui partecipa in qualità di membro del Comitato di 
Garanzia. 

Dal 2015 fa parte del gruppo Coordinamento Associazioni Malattie Neuromuscolari (CAMN) coordinato da 
UILDM, e dell’Alleanza neuromuscolare, un’iniziativa per il potenziamento della ricerca sulle malattie 
neuromuscolari che coinvolge Fondazione Telethon e le due principali associazioni scientifiche AIM 
(Associazione Italiana di Miologia) e ASNP (Associazione per lo studio del Sistema Nervoso Periferico). 

 

DOMENICA TARUSCIO 

Dopo una laurea in Medicina, una specializzazione in Istopatologia e un master in Bioetica, Domenica 
Taruscio ha proseguito i propri studi in Genetica Umana all’Università di Yale (USA). 

Attualmente Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, dal 2001 è la 
responsabile del Registro Nazionale delle Malattie Rare. Dal 2000 al 2009 è stata la rappresentante italiana 
al COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) dell’EMA e dal 2010 al 2012 è stata le Presidente di 
ICORD (www.icord.se). 

 

PIERO SANTANTONIO  

Laureato in Fisica, oggi è amministratore delegato di un gruppo di società di consulenza attive nel campo 
della sicurezza e protezione industriale. Sposato con due figli, nel 2007 fonda, insieme ad altri genitori 
Mitocon, l’associazione italiana dei pazienti mitocondriali che negli anni è diventata il punto di riferimento 
per chi è interessato a queste patologie. È tra i cofondatori e vice Chiairman di IMP, la federazione 
mondiale delle associazioni di pazienti mitocondriali che promuove a livello internazionale progetti comuni 
e più in generale la collaborazione tra le associazioni ed il mondo della ricerca. 



 

 

ANNA MARIA CAZZATO 

Dopo la laurea in Scienze internazionali e diplomatiche (Università di Napoli “L’Orientale”) e il Master in 
Economia dello sviluppo e della cooperazione internazionale (“Università di Roma “Tor Vergata”), ha 
approfondito le sue competenze nella elaborazione e gestione di progetti ad alta complessità in paesi in via 
di sviluppo o in transizione (Guinea Conakry, Senegal, Serbia, Bangladesh, Mozambico, Indonesia). Questa 
attività è stata svolta sia all’interno di enti no profit (Fondazione Giustizia e Solidarietà, LVIA, Comunità di 
Sant’Egidio, Caritas Italiana), sia come consulente per il Ministero degli Esteri (UTL dell’allora Serbia e 
Montenegro). In questo percorso si è occupata di progetti per minori e donne in difficoltà, migranti, 
persone affette da HIV, fasce deboli e vulnerabili.  

Pur mantenendo la passione per il sociale ha scelto di accrescere le proprie competenze manageriali 
lavorando per due anni in una multinazionale da sempre all’avanguardia per il marketing e la gestione delle 
risorse umane (P&G).  

Da cinque anni in Fondazione Telethon si è occupata di pianificazione strategica ed è responsabile della 
nascita dell’Unità Patient Care. All’interno di questa nuova unità coordina un gruppo di lavoro impegnato 
nello sviluppo e nella gestione di progetti dedicati alla comunità delle persone che vivono con una malattia 
rara. 

 

WILLIAM A. GAHL 

Dopo una laurea in biologia presso l’MIT di Boston nel 1972, William A. Gahl ha conseguito la laurea in 
medicina presso l’università del Wisconsin nel 1976. Nel 1981 ha ottenuto un dottorato di ricerca in 
oncologia mentre lavorava come pediatra nell’ospedale dell’Università del Wisconsin dal 1976 al 1980. 

Nel 1984 ha completato la sua Fellowship in Genetica Biochimica Clinica all’istituto NIH, dove è stato poi 
direttore del programma di formazione in Genetica Medica dal 1989 al 1994. La ricerca del Dr. Gahl si è 
concentrata sulla storia naturale di alcune rare malattie metaboliche e sulla scoperta di nuove malattie 
genetiche. 

 

VINCENZO NIGRO   

Nato a Napoli nel 1960, Vincenzo Nigro si è laureato in Medicina e chirurgia all'Università "Federico II" di 
Napoli, ha successivamente svolto la sua attività di ricerca presso l'Istituto internazionale di genetica e 
biofisica del Cnr e l'Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem). 

Attualmente Vincenzo Nigro è professore ordinario di Patologia generale presso la facoltà di Medicina della 
Seconda università di Napoli, dove coordina anche un gruppo di ricerca dedicato allo studio di malattie 
genetiche dei muscoli come la distrofia muscolare dei cingoli. Presso il Tigem è inoltre responsabile della 
facility per il sequenziamento di nuova generazione. 

 

 

MIRELLA FILOCAMO  



Mirella Filocamo è attualmente la direttrice del Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie 
metaboliche nel Dipartimento di Ricerca e Diagnostica dell’Istituto Gaslini di Genova. Il centro include una 
Biobanca di linee cellulari e DNA di pazienti affetti da malattie genetiche, che è parte nel Network Telethon 
di Biobanche Genetiche, di cui Mirella Filocamo è coordinatrice. 

Miralla filocamo si è laureate in Scienze Biologiche presso l’Università di Pisa e ha ottenuto una 
specializzazione post laurea in Genetica Medica presso l’Università di Genova. I suoi interessi di ricerca 
spaziano dalle malattie lisosomiali alle malattie della sostanza bianca, e includono la criopreservazione e la 
regolamentazione delle Biobanche. 

 

HANNS LOCHMÜLLER  

Attualmente Professore di Miologia Sperimentale presso l’Università di Newcastle, Hans Lochmüller ha 
studiato neurologia a Monaco (Germania) prima, e a Montreal (Canada) poi. Dal 2007 è direttore del 
gruppo di ricerca di miologia sperimentale presso l’Istituto di Medicina Genetica dell’università di 
Newcastle. 

Attualmente Hanns è il direttore della Commissione Scientifica Interdisciplinare di IRDiRC (International 
Rare Diseases Research Consortium). È co-fondatore e precedente coordinatore del Network tedesco per la 
Distrofia Muscolare (MD-NET) ed è stato coordinatore scientifico di EuroBioBank, un network europeo di 
biobanche per malattie rare. La ricerca di Hanns si è sempre concentrata sulla genetica molecolare delle 
miopatie ereditarie e sulle malattie delle giunzioni neuromuscolari. La ricerca all’avanguardia del suo 
gruppo si concentra sulla correzione della distrofia muscolare in modelli cellulari e animali attraverso 
tecniche di gene transfer, interventi farmacologici e terapia cellulare. 

 

SHARON F. TERRY  

Sharon F. Terry è la Presidente e CEO della Genetic Alliance, un’organizzazione no profit che ha l’obiettivo 
di promuovere la migliore assistenza sanitaria per le persone che soffrono di una malattia genetica. 

Mamma di due bambini affetti da Pseudoxantoma elastico (PXE), nel 1994 è stata co-fondatrice di PXE 
international, un’organizzazione di advocacy della ricerca per la malattia dei suoi figli. 

Il focus di Terry, che porta avanti nei suoi numerosi ruoli di leadership in organizzazioni nazionali e 
internazionali, è quello di una attiva partecipazione del paziente nella ricerca, nei servizi e nelle policy che 
ruotano attorno alle malattie genetiche. Terry è inoltre co-fondatrice del Registro e della Bioanca della 
Genetic Alliance. 

 

MARTA TOMMASI 

Marta Tomasi ha conseguito la laurea triennale in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali presso 
l’Università degli Studi di Trento nel 2006 con tesi dal titolo “La disciplina del locked-in: il caso di Leslie 
Burke”. Nel marzo 2008 ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza presso la stessa Università 
con tesi intitolata “La tutela dei dati genetici: fra dimensione comunitaria e livello nazionale”. Nel 2012 ha 
poi conseguito il titolo di dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università degli 
Studi di Trento, difendendo la tesi dal titolo “Genetica Umana e Tutela dei Diritti: la Dimensione Relazionale 
dell’Autonomia del Singolo”  



Collabora con il progetto Biodiritto e, in particolare, ha partecipato alle attività svolte nell’ambito del 
progetto FIRB 2006 “L'impatto delle innovazioni biotecnologiche sui diritti della persona: uno studio 
interdisciplinare e comparato”, in veste di componente dell’Unità di Ricerca di Trento. Le sua principali aree 
di interesse sono diritto e genetica, tutela costituzionale dei diritti fondamentali a fronte delle innovazioni 
biotecnologiche, consenso informato, ricerca scientifica, eguaglianza e non discriminazione. 


