
Comunicato stampa
HigH-TeCH for PeaCe foundaTion 
forum
27-28 maggio, 2016  
Palazzo dei Congressi 
Piazza Indipendenza 4 
CH-6901 Lugano

Conferenza stamPa dI PresentazIone 

martedì 17 maggio ore 11.00 
Palazzo dei Congressi, Lugano

Interverranno:
- dott. daniel Levi, presidente della fondazione
- francesco Beneduci, vice presidente
- anna enderlin, executive manager
- Giovanni Broggi, scientific manager
- dott. michele Gentile, economist G&J sa
- Prof. Pasquale ferrante (Università di milano)
- Ing. Bruno tronchetti Provera, esperto in inquinamento e depurazione dell’acqua

In occasione della conferenza stampa: 
visita guidata alla mostra 
ab medica 3.0
a Villa Ciani, Lugano.
(Navetta per la stampa con partenza da Milano)

Con il patrocinio del Comune di Lugano
Con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

Via maderno, 10 - 6900 CH - Lugano
info@hightechforpeacefoundation.org

+41 (0) 91 9233424/5
hightechforpeacefoundation.org



danIeL LeVI
PresidenTe di HigH-TeCH for PeaCe foundaTion

“È il momento di porre le tecnologie avanzate al centro di un dialogo globale di pace, al servizio 
dell’umanità e delle nuove generazioni. L’innovazione è lo strumento chiave che abbatte i muri 
di incomprensione, che crea un terreno comune di confronto e di progresso. High-tech per la 
salute sociale, il progresso e la libertà di pensiero per fecondare la terra di pace.” 

HIGH-teCH for PeaCe foUndatIon forUm
si terrà a Lugano, nelle giornate del 27 e 28 maggio, il primo forum organizzato da High-tech 
for Peace foundation, fondazione nata con lo scopo di promuovere a livello internazionale il 
tema della pacificazione di aree del pianeta caratterizzate da conflitti o tensioni geo-politiche. 
High-tech for Peace foundation forum vuole portare all’attenzione dei mass media e degli 
esperti del settore scientifico, tecnologico e ambientale, le potenzialità che le tecnologie 
avanzate e le innovazioni scientifiche possono avere nella costruzione della pace, dello sviluppo 
economico e del dialogo fra i popoli.

Quattro i macro temi da approfondire attraverso le discussioni e gli interventi che si terranno 
durante la due giorni: acqua, energia, medicina e comunicazione. Queste tematiche sono 
affidate all’analisi di un comitato scientifico composto da personalità di spicco a livello 
internazionale nei diversi settori. tra questi interverranno: il Professor Kamel Khalili (temple 
University – nY) sulla tecnologia del “Gene editing” come tecnica innovativa per la cura delle 
malattie infettive come l’aIds; l’Ingegner Bruno Tronchetti Provera sull’inquinamento delle 
acque; il professor oleg Bobolsky (Università di mosca), sul ruolo dei mass media come mezzi 
di comunicazione per diffondere la pace. 
La partecipazione al forum è libera e gratuita, ma garantita dalla prenotazione online al 
sito: www.hightechforpeacefoundation.org

aB mediCa 3.0
17-28 maggio 2016
Villa Ciani, Lugano 
Inaugurazione e visita guidata per la stampa martedì 17 maggio

In occasione del forum, la fondazione presenta, nella prestigiosa sede di Villa Ciani a Lugano, 
in collaborazione con ab medica (www.abmedica.it), azienda italiana leader nella produzione e 
distribuzione di tecnologie medicali e punto di riferimento per la robotica chirurgica, la mostra 
ab medica 3.0, un’esposizione interattiva e dinamica che vuole ripercorrere le tappe della 
scienza medica, mettendo in luce le scoperte e le innovazioni che ne hanno cambiato la storia, 
attraverso l’intuito, la passione e il genio di alcuni medici e scienziati. nel percorso, ampio spazio 
è dedicato alle recenti innovazioni che hanno trasformato l’approccio alle cure e migliorato la 
vita dei pazienti: dalle neuroscienze alla telemedicina, passando per il sequenziamento del ge-
noma umano, fino alla chirurgia robotica. Il progetto ab medica 3.0 è stato realizzato grazie al 
contributo di un comitato scientifico d’eccellenza: mario Carminati (direttore della Cardiologia 
Pediatrica e Cardiopatie Congenite dell’adulto presso l’IrCCs Policlinico san donato di milano), 
marco Leonardi (Professore ordinario di neuroradiologia presso l’Università di Bologna), anna 
moles (direttore scientifico di Genomnia), franco molteni (direttore Unità operativa Com-
plessa medicina riabilitativa di Villa Beretta a Costa masnaga), Pantaleo romanelli (direttore 
scientifico di ab medica).
La mostra, dopo la tappa al museo della scienza e della Tecnologia di milano del 2015, sarà 
aperta a Villa Ciani dal 17 al 28 maggio 2016.  ingresso libero.
Per le giornate del 27 e 28 maggio 2016, in occasione del forum, alla mostra ab medica 3.0 
sarà presente il robot da Vinci, l’unica tecnologia a oggi disponibile per accedere ad una reale 
chirurgia robotica, ultima evoluzione della chirurgia mininvasiva successiva alla laparoscopia.



HIGH-teCH for PeaCe foUndatIon forUm
Programma deL 27 e 28 maggio 2016

27.05.2016 – I° GIornata 

PresenTazione

9.30 Benvenuto delle autorità 

10.00 Prof. Franco Cavalli, direttore oncologia Bellinzona 
Il ruolo delle fondazioni nella società moderna

10.30 Dott. Daniel Levi, Presidente di High-tech for Peace foundation 
La fondazione High-tech for Peace

11.00 Dott. Michele Gentile, economista G&J sa
 Quali impatti economici hanno nel mondo acqua, energia, 

Comunicazioni, medicina.
 sono davvero le opportunità di pace universale e duratura?

 Coffee Break 

aCQua

11.30 Prof. Oleg Primin, Government of the russian federation 
 L’oro blu è vita, quali conseguenze crea la sua mancanza in un mondo in 

costante cambiamento climatico? Come rendere accessibile a tutti questa 
inestimabile fonte di vita?

12.00 Ing. Bruno Tronchetti Provera, esperto internazionale  
in inquinamento e depurazione dell’acqua

 L’inquinamento delle acque: quale dimensione del problema? Quali soluzioni?

 Lunch Break 

mediCina

14.00 Prof. Pasquale Ferrante, Università di milano
 In un mondo globalizzato, inquinato e disomogeneo quali sono i rischi 

infettivologici reali attuali? 
 Quali soluzioni?

14.30 Prof. K. Khalili, temple University (nY)
 La tecnologia di “Gene editing” come tecnica innovativa per la cura delle 

malattie infettive come la piaga dell’aIds

15.00 Prof. Valentino Gantz, University of California san diego
 La tecnologia del “Gene drive” per la modifica ambientale delle malattie 

infettive: l’esempio della malaria 



28 maGGIo 2016 – 2° GIornata

energia

9.30 aisa mijeno, Ceo saLt Corp.
 L’accesso all’energia elettrica nel mondo: la mia soluzione, la saLt lapm

10.00  andrey Lysenkov, titolare dell’azienda eCsCo aG 
 L’accesso universale alle fonti energetiche come mezzo di mantenimemto 

della pace. Quale potrebbe essere la migliore risorsa per una vera pace nel 
mondo?

ComuniCazione

10.30 oleg Bobolsky, art accademy of the University of moskow
 Il ruolo dei mass media come mezzi di comunicazione per diffondere la pace

11.00 anil nanda, department of neurosurgery at LsU Health sciences Center at 
shreveport

 La comunicazione in medicina tra scienza e spiritualità nella storia

11.30 giovanni Broggi, direttore scientifico di High-tech for Peace foundation

 ConCLusioni 

 Lunch



ComItato sCIentIfICo 

maLCoLm Brenner 
Presidente

direttore del Baylor College of medicine per la terapia Genica, professore di Genetica 
Umana al Baylor College of medicine, direttore del Programma di Biologia traslazionale 
e medicina molecolare al Baylor College of medicine e professore in materia di Cellule 
staminali e medicina rigenerativa (star   ) Baylor College of medicine.

oLga PaLumBo 
Coordinatrice

Psichiatra, autrice, ricercatrice medica, Ceo e fondatrice di swissmedicus.

memBri 

Ugo Amaldi 
Presidente della fondazione tera, 
impegnato alla progettazione di 
acceleratori per l’uso di adroni nella 
terapia oncologica

Michael L. J. Apuzzo 
Professore emerito di Chirurgia 
neurologica e radioterapia oncologica, 
Biologia, fisica presso la Keck school of 
medicine della University of southern 
California)

Igor Bobrovniskiy 
membro del Consiglio di esperti della 
Commissione superiore russa, membro 
del Consiglio di esperti per la medicina 
presso l’amministrazione presidenziale 
della federazione russa. Vice – rettore 
dell’Università Internazionale della 
medicina rigenerativa, Capo del 
Laboratorio di medicina ambientale al 
research Institute di ecologia Umana

Oleg Lebedev Bovolsky 
imprenditore nel settore della 
comunicazione, filosofo, ricercatore in 
comunicazione e autore

Tom Brooks  
amministratore delegato di Biopôle 
ticino,  direttore dello sviluppo e 
Comunicazione presso l’Istituto di ricerca 
in biomedicina e docente nelle facoltà 
di Comunicazione Visiva e Interaction 
design presso l’Università sUPsI

Andrey Bryukhovetskiy 
uno dei leader mondiali sulla ricerca dei 
tumori cerebrali

Franco Cavalli  
Presidente del comitato scientifico della 
european school of oncology - eso

Pasquale Ferrante 
Professore ordinario microbiologia 
e microbiologia Clinica dipartimento 
di scienze Biomediche, Chirurgiche e 
odontoiatriche, ricercatore e autore

Paolo Gaetani  
direttore della divisione di 
neurochirurgia

Valentino Gantz 
ricercatore che ha modificato 
geneticamente la zanzara che trasmette 
la malaria in modo che non trasmetta 
più la malattia. Le sue ricerche sono 
state pubblicate sul Washinton Post

Michele Gentile 
economista, consulente sulle normative 
fiscali internazionali anche per diversi 
governi europei

Luca Gianaroli 
autore e un ricercatore altamente 
specializzato nella ginecologia e 
ostetricia specialmente nella salute del 
bambino



Giorgio Giudici  
Presidente della fondazione 
Cardiocentro di Lugano

Primin Oleg Grigorievic 
Vice direttore della società statale 
Unitaria “mosvodokanalnIIproyekt”. 
dottore in scienze tecniche, professore 
universitario, membro dell’accademia 
russa delle scienze naturali

Kamel Khalili 
Professore al dipartimento di 
neuroscienze e direttore del Centro 
neurovirology, Comprehensive 
neuroaIds temple University, molto 
noto nel campo della virologia, perché 
ha sviluppato una tecnologia in grado di 
“eliminare” il virus HIV dal genoma della 
cellula umana

Thomas Lacina 
radiologo, economista e investment 
advisor

Dan Leksell 
Vice Presidente e senior advisor di 
elekta

Charles Liu 
Professore di chirurgia neurologica, 
neurologia e ingegneria biomedica 
presso la Keck school of medicine e 
Viterbi school of engineering UsC. 
direttore del Centro di UsC per 
neurorestoration e direttore chirurgica 
della UsC Comprehensive Centro 
epilessia

Andrey Lysenko 
titolare della azienda svizzera eCsCo 
aG che ha nel programma futuro 
un immenso progetto di risparmio 
energetico ed ecologia energetica),

Marta Manzoni 
giornalista e autrice

Anil Nanda 
Professore e Presidente del 
dipartimento di neurochirurgia presso 
Louisiana state University Health 
sciences Center a shreveport

Giuliana Pelicci 
ricercatrice di fama internazionale 
nell’ambito dei tumori cerebrali. 
direttore del Biology of glioblastomas 
and brain metastases and potential 
therapeutic targets Unit dell’istituto 
europeo delle neuroscienze

Maurizio Periti 
specialista di medicina Interna, 
ricercatore, autore e direttore sanitario

Olga Primina 
direttrice del Progetto acqua per High-
tech for Peace, Ingegnere Idraulico e 
ricercatrice in materia di distribuzione e 
depurazione acque

Bruno Tronchetti Provera 
Ingegnere, Imprenditore internazionale, 
esperto internazionale in inquinamento 
e depurazione dell’acqua

Pietro Veragouth 
inventore e autore, si è occupato 
dell’incubazione e dell’accelerazione 
delle tecnologie con particolare 
attenzione alla sanità e al marketing dal 
1993. Vice Presidente della fondazione 
african Children with Cardiac disease 
e direttore di tecnologie di punta per il 
cardiocentro di Lugano

Stefano Zatti 
matematico e security office manager 
dell’agenzia spaziale europea - esa
 

maggiori informazioni sui profili dei membri del comitato scientifico 
si possono trovare al link:
http://hightechforpeacefoundation.org/web/comitato.php 



InformazIonI

sede
Palazzo dei Congressi 
6900 Lugano, svizzera

ingresso 
Gratuito

orari
Venerdì 27
- apertura lavori: 9.30
- Coffee break: 11.00
- Lunch break: 12.30-14.00
- Chiusura lavori: 16.00

sabato 28
- apertura lavori: 9.30
- Chiusura lavori: 11.30
- Lunch: 12.30

 

HIGH-teCH for PeaCe foUndatIon

La fondazione High-tech for Peace nasce dall’aggregazione spontanea di persone dal 
profilo e dalla storia molto diversa. Lo scopo principale è quello di promuovere a livello 
internazionale il tema della pacificazione di aree del pianeta caratterizzate da conflitti 
o tensioni geo-politiche, spingendo per un utilizzo mirato della tecnologia avanzata e 
dell’innovazione scientifica, viste come strumento di dialogo e di sviluppo economico 
fra i popoli.

Le attività principali della fondazione sono l’organizzazione di eventi sull’utilizzo co-
struttivo dell’high-tech e delle innovazioni scientifiche, come strumento trasversale per 
favorire il dialogo anche fra paesi e comunità oggi contrapposte. 
La fondazione propone progetti di ricerca e finanziamenti a progetti già esistenti scelti 
dal Comitato scientifico e approvati dal Comitato direttivo della fondazione stessa.

sede
via maderno 10, CH-6900 Lugano
tel. +41 (0) 91 9233424/5  
info@hightechforpeace.org 
www.hightechforpeacefoundation.org 

ParTnersHiP
La fondazione può contare su una stretta partnership con istituti e fondazioni di 
grande importanza a livello internazionale. Una reale collaborazione per permettere lo 
sviluppo di progetti concreti a beneficio dell’umanità.

ufficio stampa per l’italia 
erica Prous
tel. + 39 347 12 00 420
studio@ericaprous.com
press@hightechforpeacefoundation.org 

www.hightechforpeacefoundation.org


