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Per via dell’isolamento geografico plu-
rimillenario il patrimonio genetico dei 
sardi è davvero unico. Studiarlo è fonda-
mentale per capire meglio malattie come 
il diabete di tipo 1 e la sclerosi multi-
pla. Ma nell’isola si registra anche un 
elevato numero di centenari. Il DNA dei 
sardi può aiutarci a capire i meccanismi 
dell’invecchiamento e svelare i segreti 
della longevità?

Francesco Cucca Direttore dell’Istituto di 
Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, 
è professore di Genetica Medica presso 
l’Università di Sassari. Tra i suoi campi 
di ricerca ci sono le basi genetiche delle 
malattie autoimmuni.
Daniela Cipolloni Giornalista scientifica, 
scrive per Wired, Focus, Oggi, OK Salute, 
Oggiscienza. È stata autrice e inviata del-
la trasmissione E se domani su Rai Tre.

info  
070 92431 
infodivulgazione@sardegnaricerche.it  
ingresso gratuito

Per facilitare il dialogo tra cittadini e 
mondo della scienza, Sardegna Ricerche 
organizza a Cagliari un ciclo di eventi di 
divulgazione: senza lavagne né cattedre, 
scienziati e giornalisti incontrano il pub-
blico per raccontare le nuove frontiere 
della ricerca. La rassegna è organizzata 
col contributo dell’Assessorato della Pro-
grammazione, Bilancio, Credito e Asset-
to del Territorio della Regione Autono-
ma della Sardegna ed è a cura di Sissa  
Medialab.
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Venerdì 12 aprile
IL FUTURO DELL’ENERGIA
Giovedì 16 maggio
C’È ANCORA BISOGNO DEI VACCINI? 
Sabato 8 giugno
I CACCIATORI DEL BOSONE DI HIGGS

| science café |

Sabato 20 aprile
L’ISOLA DEL TESORO GENETICO
Sabato 4 maggio
SE L’ENERGIA DIVENTA INTELLIGENTE
Sabato 25 maggio
DIGITALI SI NASCE O SI DIVENTA?
Sabato 15 giugno
STAR TREK, COSA CERCHIAMO LASSù?


