
18 aprile 2015, ore 17.00
Teatro Lirico
Via Sant’Alenixedda snc, Cagliari

Nuove frontiere della stampa 3D
Un tempo era costosa e utilizzata solo nelle grandi aziende 
per creare prototipi. Poi è diventata una tecnologia accessi-
bile a tutti. Oggi c’è chi vede nella stampa 3D il futuro per 
l’industria manifatturiera: tutti saremo capaci di produrre 
ciò che ci serve. Quali sono gli ultimi sviluppi? Davvero la 
stampa 3D potrà cambiare il mondo? E potrà creare nuove 
opportunità di lavoro e di imprenditorialità?

Ne parliamo con Enrico Dini, ingegnere pisano che dal 
2004 si dedica allo sviluppo della sua mega stampante 
3D (D-Shape), e con Maria Paola Corona, Presidente di 
Sardegna Ricerche. Modera Riccardo Oldani. 

piacere di 
conoscere

I Science Café tornano anche quest’an-
no a Cagliari con un programma di 
sette incontri che si svolgeranno tra il 
25 ottobre 2014 e il 18 aprile 2015.
Una rassegna in cui scienziati e cittadi-
ni, professori e appassionati, ricercatori 
e semplici curiosi si incontrano davanti 
a un caffè per chiacchierare di scien-
za, medicina, domotica, OGM e inno-
vazioni tecnologiche.

Gli incontri sono organizzati da Sarde-
gna Ricerche, con il contributo dell’As-
sessorato della programmazione, bilan-
cio, credito e assetto del territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna.

A confrontarsi con il pubblico e rispon-
dere a domande e curiosità, ci saranno 
docenti universitari, medici, ricercatori, 
manager, esperti di comunicazione 
scientifica e giornalisti.

I moderatori
Nunzia Bonifati è esperta di comunicazione pubblica, 
giornalista scientifica e saggista. Ha scritto su Donna Mo-
derna, Panorama, l’Unità ed è stata capo Ufficio Stampa 
della rivista Dialogo sui farmaci. Autrice di libri e colla-
boratrice della LILT, dal 2007 insegna Filosofia Morale 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
“Tor Vergata”.

Riccardo Oldani è un giornalista professionista e divulga-
tore scientifico. Già caporedattore della rivista di natura 
Oasis, ha pubblicato su National Geographic, Airone, 
Newton e collabora con i periodici Quark e Focus. Si oc-
cupa di energie rinnovabili ed efficienza energetica per la 
casa, dirigendo le riviste CasaSmart2.0 e CasaEnergia.

Giancarlo Sturloni si occupa di consulenza in campo 
scientifico, sanitario e ambientale. Autore di numerosi 
libri, collabora con la RAI e scrive per l’Espresso, oltre 
a curare il blog Toxic Garden sui rischi ambientali. Inse-
gna “Comunicazione del rischio” all’Università degli Studi 
di Udine e “Governance e cittadinanza scientifica” alla  
SISSA di Trieste.

cagliari
25 ottobre 2014-18 aprile 2015



25 ottobre 2014, ore 17.00
Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164/F, Cagliari 

Troppi farmaci ai bambini
I bambini sono bambini, non esseri umani in miniatura! Il loro 
organismo reagisce ai medicinali in modo diverso da quello 
degli adulti: dare loro la dose ridotta dei farmaci comune-
mente studiati per gli adulti può essere quindi rischioso per 
la salute. I pediatri ne tengono sempre conto? Quali sono 
i medicinali studiati per l’infanzia e l’adolescenza? Come 
devono comportarsi i genitori nella somministrazione?

Ne parliamo con Maurizio bonati, farmacologo e pe-
diatra, capo del dipartimento di Salute Pubblica del “Mario 
Negri” di Milano, e con gaetano di chiara, professore 
ordinario di Farmacologia al dipartimento di Scienze Biome-
diche dell’Università di Cagliari. 
Modera nunzia bonifati.

29 noveMbre 2014, ore 17.00
Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164/F, Cagliari 

Quando la rete diventa una droga
Gli psichiatri la chiamano IAD, Internet Addiction Disorder: 
è la sindrome che colpisce le persone che sviluppano una 
tale dipendenza dall’uso della rete da riuscire a pensare a 
poco altro nel corso della giornata. Ma Internet può davvero 
trasformarsi in una droga? Stare troppo su Facebook, per 
esempio, può diventare patologico? E con quali effetti sulla 
vita di tutti i giorni? 

Ne parliamo con david Martinelli, psichiatra presso 
l’Ambulatorio Internet Addiction di Roma e con gaetano 
di chiara, professore ordinario di Farmacologia al dipar-
timento di Scienze Biomediche dell’Università di Cagliari.
Modera nunzia bonifati.

20 diceMbre 2014, ore 17.00
Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164/F, Cagliari

Convivere con i veleni
Conviviamo con livelli di inquinamento così elevati che le 
Autorità accettano quantità minime di sostanze tossiche 
nell’acqua, nel suolo, nell’aria e nei prodotti di consumo, 
anche alimentari. Poi ci sono i disastri ambientali dovuti agli 
incidenti di petroliere o impianti nucleari, i danni provocati 
dalla criminalità che interra e versa ovunque rifiuti e liquami 
di ogni genere. Dobbiamo rassegnarci a vivere in un mondo 
appestato dai veleni?

Ne parliamo con Fabrizio bianchi, epidemiologo pres-
so l’Istituto di Fisiologia Clinica - Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Pisa). Modera nunzia bonifati.

24 gennaio 2015, ore 17.00
Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164/F, Cagliari 

Un mondo di OGM
Per sfamare una popolazione mondiale in rapida crescita 
avremmo bisogno di colture con rese più elevate e capa-
ci di crescere con meno acqua o in climi più caldi. Da 
vent’anni le biotecnologie permettono di manipolare il ge-
noma vegetale per ottenere piante più resistenti ai parassiti 
e agli erbicidi. Nei campi del prossimo futuro potrebbe-
ro arrivare anche varietà arricchite con nutrienti preziosi 
o in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Ma al 
momento è solo una promessa. Quali limiti e quali resisten-
ze incontra la diffusione delle colture transgeniche? Quali 
opportunità ancora da esplorare?

Ne parliamo con carlo cirotto, professore ordinario di 
Citologia e Istologia presso l’Università degli Studi di Peru-
gia. Modera giancarlo sturloni.

21 Febbraio 2015, ore 17.00
Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164/F, Cagliari 

Com’è smart la mia casa
Il web e le tecnologie “mobile” e “wearable”, come 
tablet, smartphone e smartwatch, hanno trasformato il 
nostro mondo. Siamo perennemente connessi con gli og-
getti che portiamo con noi: è l’Internet delle Cose che, 
trasferito nelle nostre case, si traduce in nuovi prodotti e 
nuovi servizi, dalla domotica ai robot di servizio e di com-
pagnia. Di cosa si tratta? Quali vantaggi ci porteranno 
questi nuovi oggetti tecnologici? E come potremo usarli in 
modo intelligente?

Ne parliamo con adriano cerocchi, Amministratore 
Delegato di Over Spa (spin-off de “La Sapienza”), Post 
Doc presso Dipartimento Ingegneria Informatica, Automa-
tica e Gestionale “A. Ruberti” e con luigi Filippini, 
Presidente CRS4. Modera riccardo oldani.

21 Marzo 2015, ore 17.00
Sette Vizi, Mediateca del Mediterraneo
Via Mameli 164/F, Cagliari 

Staminali superstar
Sono capaci di riprodursi all’infinito, dando luogo a tutte 
le cellule dell’organismo: le loro potenzialità terapeutiche 
sono eccezionali. Non c’è, dunque, da stupirsi se la ricer-
ca sulle staminali sta rivoluzionando la medicina, che ora 
punta a curare gli ammalati con le loro stesse cellule. Le 
prospettive sono straordinarie e la ricerca in cardiologia è 
molto promettente.

Ne parliamo con Massimiliano gnecchi, responsabile 
del laboratorio di Cardiologia Sperimentale Cellule Stami-
nali - Fondazione IRCCS, Politecnico San Matteo di Pavia. 
Modera nunzia bonifati.


