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Relatori 
 
 

 

Lea von Bidder è cofondatrice e CEO di Ava AG. Ha conseguito un 

master in Imprenditorialità globale presso la Business School EMLYON 
in Francia, l’Università di Zhejiang in Cina e l’Università Purdue Krannert 
negli Stati Uniti. Il suo bachelor l’ha conseguito all’Università di San 
Gallo e alla HEC Montreal in Canada. Durante gli studi, Lea von Bidder 
ha lavorato nel reparto marketing di Procter & Gamble di Francoforte 
nonché per una società di consulenza strategica di  
Parigi. È co-fondatrice di L’Inouï, un’azienda di Bangalore, in India, che 
produce cioccolato di alta qualità.  
 
 

 

Il Prof. Dr. med. Christian De Geyter lavora dal 1996 allo sviluppo 

dell’Istituto di medicina della riproduzione ed endocrinologia 
ginecologica (RME) presso la clinica ginecologica universitaria di 
Basilea, di cui è diventato primario nel 2011.  
Dal 1986 è membro della Società Europea di Riproduzione Umana ed 
Embriologia (ESHRE), dove ha rappresentato per molti anni la Svizzera 
nel Consorzio di monitoraggio IVF. Dal 2013 fa parte del comitato 
direttivo del consorzio dirigendolo da presidente nel 2019. Il Prof. De 
Geyter è il fondatore del Women’s Health Congress, una piattaforma di 
scambio per i membri della Società Svizzera di Medicina della 
Riproduzione (SSMR) e della Società Svizzera di Menopausa. 
I suoi interessi di ricerca sono principalmente nella fisiologia delle ovaie 
e nella ricerca sulle cellule staminali correlata. Inoltre, ricopre un ruolo 
fondamentale nella ricerca nel campo della tecnologia della riproduzione 
assistita.  
 
 

 

Il Prof. Dr. med. Bruno Imthurn è direttore della clinica di 

endocrinologia della riproduzione dell’Ospedale universitario di Zurigo e 
dal 2006 professore di endocrinologia ginecologica e medicina della 
riproduzione presso l’Università di Zurigo. Il Prof. Dr. Imthurn è membro 
del consiglio di amministrazione della Società svizzera di ginecologia e 
ostetricia, gynécologie suisse, dove presiede la commissione scientifica 
ed è ex presidente della società per l’endocrinologia ginecologica e la 
medicina della riproduzione (AGER) e della Società svizzera per la 
medicina riproduttiva (SGRM). Il Prof. Dr. Imthurn ha al suo attivo oltre 
150 pubblicazioni, recensioni, libri e capitoli di libri sul tema della 
medicina della riproduzione e dell’endocrinologia ginecologica.  
 
 

 

Yonni Moreno Meyer, blogger ed editorialista, ci rende tutti partecipi 

della propria vita. La zurighese ha studiato psicologia all’Università di 
Friburgo e si è laureata nel 2011 con un master in Psicologia. Nel 2013, 
Yonni Moreno Meyer ha fondato il blog Facebook «Pony M.» e poco 
dopo si è dedicata interamente alla scrittura. Nei suoi testi parla 
apertamente e, in qualità di consulente, affronta con coraggio argomenti 
tabù. Grazie al successo ottenuto, i suoi testi vengono pubblicati già da 
tempo anche sui media (online) più rinomati. Nell’autunno 2019, all’età 
di 37 anni, è diventata mamma per la prima volta. 
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Franziska König è a capo del reparto Sviluppo dell’offerta presso 

Sanitas. Ha iniziato il suo percorso professionale presso Sanitas nel 
2011 in veste di consulente Sviluppo dell’impresa e negli anni successivi 
si è concentrata sui temi dell’innovazione e della trasformazione. In 
questo contesto, Franziska König ha svolto un ruolo di primo piano 
anche nel lancio della nuova assicurazione complementare Progetto 
famiglia. Franziska König è mamma di tre figli che hanno tra i 5 e i 15 
anni. 
 

 

Moderazione 
 
Ivana Imoli è giornalista televisiva, produttrice cinematografica e 

moderatrice. Dopo aver fatto tappa presso TeleZüri e SRF (10vor10, 
DOK, Rundschau) ora lavora come freelance. Il suo lavoro si concentra 
sui temi della salute e sul reportage cinematografico. Come madre di tre 
figli anche per lei il desiderio di maternità non è nuovo. 
 

 

 

 

 

 


