mercoledì, 20 novembre 2019 (292)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Università » Articolo n. 2752 del 7 marzo 2005

Per parlare di genetica...
Articoli della stessa rubrica
Nel pomeriggio di sabato prossimo, il Circolo culturale sardo "Logudoro" propone, presso la propria sede sociale,
un incontro con Carlo Alberto Redi.
In questi ultimi anni si sono accese dispute sulla biologia e sulla genetica che non riescono a sciogliere i dubbi,
che restano sempre molto forti. E questo è comprensibile se si pensa che in queste materie si toccano temi che
riguardano la base stessa dell'esistenza umana.
Il professor Redi, notissimo docente del Centro di eccellenza di biologia applicata dell'Università di Pavia ed
esperto di genetica di livello internazionale, terrà una conferenza aperta al pubblico per fornire una chiave di lettura
di questi complessi argomenti e indicare come orientarsi in campi particolarmente infuocati come quelli in cui si
svolge, per esempio, la discussione sulle cellule staminali, sull'ipotesi del trapianto (trasferimento in un
organismo di nuove cellule) o sulla clonazione (un nucleo nuovo proveniente da una cellula adulta genera lo stesso individuo da cui è stata
prelevata), con tutte le implicazioni anche bioetiche che queste scelte comportano.
Informazioni
Dove: c/o Circolo Culturale Sardo "Logudoro"
Via Santo Spirito, 4a - Pavia
Quando: sabato 12 marzo 2005, alle ore 16.30
Per informazioni:
Tel.: 0382/470209
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