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C' era una volta l’idea, resa realtà' di massa dalla rivoluzione dei vaccini, che bastasse una pillola per guarirci o addirittura

renderci immuni da qualsiasi malattia. Era un’utopia novecentesca in piena regola, scaturita da una concezione

meccanicistica del corpo umano e da un conseguente presupposto farmacologico di tipo egualitario: che lo stesso farmaco

dovesse essere altrettanto sicuro ed efficace su ciascuno di noi. Oggi, proprio mentre la fiducia nelle vaccinazioni di massa

e' ai minimi storici a causa di tanto irrazionali quanto apparentemente inarrestabili movimenti d’opinione, sta nascendo

una nuova idea di medicina che viene defin ita con del tutto opposta terminologia "medicina personalizzata" o "medicina di

precisione" . Si fonda sull’acquisizione continua di conoscenze genetiche e sulla disponibilità' di biotecnologie che da

rivoluzionarie divengono in breve alla portata di tutti. Quanto e' già realtà' e cosa promette la medicina personalizzata?

Quanto sara' realmente in grado di soddisfare le necessita' di diagnosi, prevenzione e cura che ciascuno di noi ha? E

soprattutto di essere, seppur nella forma individualista per eccellenza, democratica nella sostanza?

Tommaso Pippucci, nato nel 1977 a Firenze, si è laureato in Biologia all'Università di Firenze e ha conseguito il dottorato di ricerca in
Biochimica (programma in Genomica e Post-genomica) all'Università di Bologna. Durante il suo post-doc ha lavorato in Francia presso
l'INSERM, Hopital Paul Brousse, a Villejuif (Francia)mentre attualmente lavora presso l'unità operativa di Genetica medica del
Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Si è sempre interessato di malattie rare, concentrandosi sull'identificazione di geni mutati
in malattie neurologiche e non.

L' evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza

Ore 17.00, Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360
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Conferenza a cura dell' Associazione

"Amici della Primo Levi Valle del Reno"
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno

www.amiciprimolevivalledelreno.org
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