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Un nuovo coronavirus denominato SARS CoV-
2 è stato identificato il 9 gennaio 2020 dal CDC 
cinese (Centers for Disease Control) come 
agente causale di un cluster di polmonite 
segnalato il 31 dicembre 2019 dalla 
Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
l’epidemia verificatasi nella città di Wuhan, nella 
provincia cinese di Hubei. Come ormai ben 
noto, il virus SARS-CoV-2 è causa dell’attuale 
pandemia che si manifesta con la patologia 
denominata “Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2”. Nella pandemia si sono 
riscontrate delle significative differenze basate 
sul sesso e sul genere dei pazienti. Le donne 
affrontano l'infezione COVID19 con meno 
complicazioni e muoiono meno a causa della 
malattia sebbene rappresentino la maggioranza 
della forza lavoro che combatte a livello globale 
contro la pandemia. 
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Dr. Antonella Santuccione 
Chadha  
 

Abruzzese di nascita e attualmente residente in 
Svizzera, è co-fondatrice e CEO di Women's 
Brain Project: Antonella e’ medico con 
esperienza in patologie cliniche, neuroscienze e 
disturbi psichiatrici. Come medico, Antonella ha 
una vasta esperienza nella ricerca preclinica, 
nel trattamento dei pazienti, nello sviluppo 
clinico dei farmaci, negli affari medici e 
regolatori, ma anche nella creazione del quadro 
normativo internazionale per la malattia di 
Alzheimer. Sempre concentrata su una 
possibile risoluzione della malattia di Alzheimer 
svolge il ruolo di consulente scientifico per 
diverse start up e per organizzazioni 
accademiche internazionali. È vicepresidente di 
Euresearch. Nel 2018 e nel 2019 è stata inoltre 
nominata tra le prime "100 donne in Business" 
in Svizzera. Nel 2019 è stata eletta donna 
dell'anno in Svizzera dalla rivista Women in 
Business.  
 
 

 
 
 
 Dott.ssa Daniela Fazzotta   
 
Chief Strategy Officer 

Women's di Brain Project (WBP), supporta il 
CEO nello sviluppo, nella comunicazione, 
nell'esecuzione e nel sostegno di iniziative 
aziendali. Economista per istruzione, ha 
conseguito un Executive MBA presso 
l'Università di Losanna in collaborazione con 
l'Università Bocconi SDA di Milano ed è 
appassionata di trasformare l'ecosistema 
sanitario. 
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INFORMAZIONI UTILI PER L’EVENTO 

La partecipazione all’evento è gratuita ed 
aperta a tutti. 

Registrati a questo link. 

Se il link non si apre, copia 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2388

480511420271884 

La tabella riporta le PDU, attribuite 
automaticamente dal Chapter, ai partecipanti 
che hanno indicato il PMI ID in fase di iscrizione. 

 

Per partecipare basta avere una connessione 
internet, un PC con Windows, un MAC, un IPAD 
oppure un tablet/telefono Android. 
La sola connessione telefonica non consente di 
rilevare la partecipazione e di conseguenza 
assegnare le PDU. Se si desidera utilizzare tale 
modalità, è necessario selezionare usa telefono 
dopo essersi collegati al webinar. 
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