
Il "digitale"
e la medicina:
al Bo arriva
Profumo

PADOVA L'ex ministro Francesco
Profumo, alla guida del dicaste-
ro dell'Istruzione, dell'universi-
tà e della ricerca durante il Go-
verno tecnico di Mario Monti
(dal 16 novembre 2011 al 28 apri-
le 2013) ed ex presidente del
Consiglio nazionale delle ricer-
che, sarà oggi dalle 17 nell'aula
magna del Bo.

Profumo, che ricopre la cari-
ca di presidente della Compa-
gnia di San Paolo, terrà una con-
ferenza sul programma di ricer-
ca basato sulla compressione
dei dati, che ha segnato un pas-
saggio epocale nella trasforma-
zione della televisione tradizio-
nale in quella digitale. Questo
programma di ricerca viene ap-
plicato nella compressione dei
dati nel sequenziamento del ge-
noma, accelerando i tempi di ri-
cerca e di applicazione clinica.

Un esempio quindi di come un
metodo nato per un caso di ap-
plicazione specifica, si possa poi
mutuare e far valere anche in al-
tri campi del sapere. Aiutando,
in questo caso, uno dei lati più
difficili da sondare nel mondo
della ricerca biomedica e clini-
ca.

L'incontro sarà aperto dal
magnifico rettore Rosario Riz-
zuto, dal professor Francesco
Pagano, presidente della fonda-
zione Ricerca biomedica avan-
zata, da Luca Scorrano, diretto-
re scientifico del Vimm, Istituto
veneto di medicina molecolare
(con sede in via Orus) che nei
giorni scorsi è stato al centro
della tappa padovana del mini-
stro dell'Università Valeria Fe-
deli, in città per l'inaugurazione
del settantesimo anniversario
dei Diritti umani. Modera la di-
scussione il filosofo della scien-
za ed evoluzionista Telmo Pie-
vani, docente al Bo, e ne discute-
ranno Giorgio Valle e Silvio To-
satto, entrambi dell'ateneo pata-
vino. Al termine della lezione
del professor Profumo (dal tito-
lo "Accelerating deployment of
genomic solutions through stan-
dards") verranno consegnati ri-
conoscimenti ai sostenitori del
Vimm.
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