
 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

Dal 19 al 22 novembre 2019 si tiene a Trieste, presso la sede dell’ICGEB, AREA Science 
Park, il Workshop organizzato da ICGEB e dal Joint Research Centre (JRC) della 

Commissione Europea, sulle applicazioni dell’Editing Genetico. 

Organizzato dalla prof.ssa Serena Zacchigna, Capo Gruppo, Biologia Cardiovascolare 
dell’ICGEB Trieste e dalla dott.ssa Maddalena Querci, vice capo Unità, della Knowledge for 

Health and Consumer Safety Unit del JRC di Ispra – Varese. 

I primi due giorni del Workshop analizzeranno le opportunità e le sfide dell’editing 
genetico, con esperti che parleranno degli aspetti scientifici, etici, legali e regolatori di 

questa tecnologia di avanguardia. Successivamente alcuni partecipanti selezionati avranno 
l’opportunità di discutere e applicare in pratica le tecniche dell’editing genomico ad alcuni 

progetti di ricerca nei batteri, nelle piante e negli animali. 
Con 16 esperti dall’Europa (l’Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Slovenia), ma 

anche dall'Africa (Nigeria) e dall'Asia (India e Tailandia), il Workshop ha l’obiettivo di fornire 
un aggiornamento sulle tecniche dell’editing genetico - ma anche 

una piattaforma per comparare la maniera in cui questa tecnologia è percepita, 
utilizzata e regolata nei diversi paesi 

Tra gli Speaker: 
Anna Cereseto, esperta nel campo dei virus usati come vettori per la terapia genica: Dopo 

un periodo di oltre 10 anni in prestigiosi istituti di ricerca negli Stati Uniti, Cereseto è rientrata 
in Italia, prima all'ICGEB a Trieste e poi alla Scuola Normale Superiore a Pisa, per diventare 

infine Professore di Biologia Molecolare al Centro di Biologia Integrata (CIBIO) 
dell'Università di Trento. Quest'anno ha pubblicato su Nature Biotechnology la scoperta di 
evoCas9, la rivoluzionaria variante della proteina Cas9 che consente di modificare il DNA 
con una precisione assoluta. Questa proteina permette ora la correzione precisa dei difetti 

genetici nelle malattie ereditarie. 



 
 
 

Roberto Galizi, Imperial College UK: Ha partecipato ad uno studio pioneristico sull’utilizzo 
dell’editing genetico per il controllo delle malattie trasmesse da vettori animali, come 

zanzare e zecche. Il laboratorio del Dr. Galizi ha dimostrato che questa tecnologia consente 
di introdurre mutazioni che bypassano le leggi dell’ereditarietà di Mendel e che consentono 
di interferire con la riproduzione delle zanzare stesse (una tecnica detta ‘gene drive’) fino 

alla loro sterminazione. 

Rishi Tyagi, dall’”Asia Pacific Consortium on Agricultural Biotechnology and Bioresources, 
APAARI”, è Coordinatore dell’APCoAB, a Bangkok, Tailandia: Stabilito nel ’90 dalla FAO, il 

consorzio opera per portare dei cambiamenti globali nei sistemi di agri-cibo nell’Asia-
Pacifico, rafforzando la ricerca e l’innovazione per lo sviluppo sostenibile nell’agricoltura. 
Parlerà di editing in agricoltura: delle possibilità, le prospettive e le sfide per regolarne le 

applicazioni nel Sud Est Asiatico. 

Tanushri Kaul, ICGEB New Delhi, India, Capo Gruppo, Miglioramento nutritivo delle piante: 
Impiega diverse tecniche di ingegneria genetica per consentire la crescita delle piante in 

condizioni di stress ambientale. Queste tecniche hanno il potenziale di ridurre o addirittura 
sostituire l’uso di fertilizzanti e pesticidi di origine chimica. 

Mauro Giacca, King’s College London, UK e ICGEB Trieste, che parlerà dell’editing 
genetico per la terapia delle malattie umane. 

Andrés Muro e Vittorio Venturi, ICGEB Trieste, sull’editing genetico applicato alla ricerca 
biomedica e nei batteri, rispettivamente. 

Gli argomenti presentati sono stati recentemente soggetto di un Webinar realizzato 
all’ICGEB di Trieste e Nuova Delhi, nel contesto della settimana sulla Bioetica per il 

Comitato Inter-Agenzie delle Nazioni Unite (UNIACB), 
di cui fanno parte la FAO, l’UNESCO e l’OMS  

 
https://www.youtube.com/watch?v=BVmRY8lvNgk&feature=youtu.be&t=915 
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