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Il secondo Premio, riservato alla Ricerca, condotta in Italia, nel campo della Farmacologia clinica o 
sperimentale da giovani di età non superiore a 40 anni è stato aggiudicato alla dottoressa: 
 

Monica Giannotta, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare (IFOM), Milano 
 

 
 
A Monica Giannotta vanno un contributo di 2.500 € per la ricerca svolta e le felicitazioni del comitato.  
 
Agli altri 5 ricercatori, a pari merito, va una menzione speciale e una pergamena. 
 
- Francesca Calabrese, Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano 
- Valerio Chiurchiù, CERC – IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma 
- Elena Marcello, Dip. di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano 
- Simonetta Giulia Papa, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano 
- Gustavo Provensi Dip. Neurofarba, Università degli Studi di Firenze 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al premio sono riportate sul sito internet: 

 
www.premiogaleno.com 

 
Per ogni altra informazione è possibile contattare:
 

Alessandro Gallo 
General Manager 

Springer Italia 
Via Decembrio, 28a 

20137 Milano 
02 5425971 

alessandro.gallo@springer.com 
 

Giusy Mazza 
Organizing Secretariat 

Springer Italia 
Via Decembrio, 28a 

20137 Milano 
02 54259706 

giusy.mazza@springer.com 
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