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Alessandra Graziottin, specialista in Ginecologia-Ostetricia e Oncologia, Psicoterapeuta in
Sessuologia, è Direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell’Ospedale San Raffaele
Resnati di Milano.
Nel 2008 ha costituito la Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus, di
cui è Presidente. Dal 2022 è membro della Faculty della International School of Surgical Anatomy (ISSA)
dell’IRCCS Ospedale Negrar (Verona). Dal 2019 è docente al Master in Sessuologia dell’Università di
Milano Bicocca. Nel giugno 2004 è stata nominata Membro Onorario della Society of Obstetricians and
Gynecologists of Canada (SOGC).
È stata Presidente o membro del Consiglio Direttivo di 21 società scientifiche internazionali e nazionali.
Ha pubblicato o curato 26 libri scientifici e 7 divulgativi, oltre 90 capitoli di libri scientifici, 9 manuali
educazionali per le donne; più di 450 articoli scientifici, di cui oltre 130 referati, su diversi aspetti della
ginecologia e della sessuologia medica. Ha presentato più di 1700 relazioni scientifiche a congressi e
corsi nazionali, internazionali e mondiali, di cui oltre 100 letture magistrali. Nel 2018 le è stato
assegnato il “Premio Nazionale Salute” per la Medicina.

Annamaria Colao, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Napoli Federico II, Facoltà di
Medicina Clinica e Chirurgia; Responsabile della stessa Unità; Presidente della Società Italiana
di Endocrinologia (SIE) per il biennio 2021-2023, queste le principali cariche della
Professoressa. Cattedra Unesco "Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile" che promuove la
salute della popolazione agendo sui fattori culturali, nutrizionali e ambientali.
Coordinatore Italiano della Rete di riferimento per le malattie endocrine per la Commissione europea
ENDO-ERN; Responsabile del Centro Europeo di Eccellenza per Tumori Neuroendocrini; Responsabile
del Centro Nazionale di Eccellenza per l'Obesità (C.I.B.O.) concesso dalla Società Italiana di Obesità;
Nel 2020 è stata la prima donna a ricevere il Geoffrey Harris Award 2020, premio per il miglior
neuroendocrinologo d'Europa.
Scienziata di fama internazionale, dedita a migliorare la vita dei cittadini, anche nella sua vita privata. Lo
dimostra la sua presidenza dell'associazione Campus Salute Onlus che da anni promuove la cultura della
prevenzione di uno stile di vita sano, la vera arma in più che tutti abbiamo per vivere e crescere bene”.

Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il
più giovane Direttore dell'Ateneo federiciano. Professore ordinario di Microbiologia, ha incentrato la
sua attività scientifica sullo studio di popolazioni microbiche complesse negli alimenti e nell'uomo.
È responsabile Scientifico della Task Force di Ateneo per gli Studi sul Microbioma (www.tfm.unina.it), un
network di circa 150 studiosi da 14 diversi dipartimenti dell’Ateneo.
Coordinatore del Progetto Europeo CRESCENDO “Transdisciplinary Doctoral Program in Microbiome
Science”, che finanzia borse di Dottorato Marie Sklodowska Curie sul tema del microbioma all’Università
degli studi di Napoli Federico II (www.crescendo.unina.it)”.
È autore di quasi 200 articoli scientifici internazionali sul tema dell’ecologia microbica e Editor della
rivista “Applied and Environmental Microbiology”.
È responsabile di numerosi grant di ricerca che approfondiscono il ruolo della dieta nell’influenzare
composizione e funzione del microbioma intestinale e la salute dell’uomo.

Annamaria Staiano, Professore Ordinario di Pediatria, è il Direttore del Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 2019, ed è stata eletta nel
2021 Presidente della Società Italiana di Pediatria.
Tra i soci fondatori della SIGENP (Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione
Pediatrica), è stata Presidente della stessa società dal 2010 al 2013. Dal 2016 è Tesoriere della Società
Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN).
I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare i disordini funzionali gastrointestinali e della motilità
esofagea, le malattie infiammatorie croniche intestinali, il microbiota intestinale, la nutrizione e le
intolleranze alimentari, la neurogastroenterologia e l’endoscopia pediatrica. Lo studio di tali patologie ha
portato alla pubblicazione di circa 300 lavori pubblicati su riviste peer-reviewed. Ha inoltre contribuito
alla definizione di linee guida internazionali sulla gestione del reflusso gastroesofageo, della stipsi cronica,
dell’allergia alle proteine del latte vaccino e delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

