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IL PREMIO

Alle ricerche sui cavernomi
il Premio Feltrinelli
Elisabetta Dejana, ricercatrice dell’Ifom ha individuato il gene responsabile di una
malformazione congenita che genera nei vasi sanguigni del cervello delle “caverne”
di Giovanni Caprara



Per la stessa sezione (patologia molecolare e cellulare, oncologia,
immunologia, microbiologia e genetica medica) è stato anche premiato
Rosario Rizzuto per i suoi studi legati al trasporto del calcio mitocondriale.

Dejana ricercatrice dell’Ifom (Istituto Firc di Oncologia molecolare) e docente
all’Università di Milano ha individuato il gene responsabile di una
malformazione congenita che genera nei vasi sanguigni del cervello delle vere
“caverne” (i cavernomi) causa di emorragie, deficit neurologici, crisi
epilettiche ma anche ricorrenti mal di testa. La scoperta pubblicata su Nature
riguarda di un inibitore del fattore che provoca il cambiamento agendo da
protettore nelle lesioni vascolari che di conseguenza si creano nel cervello.
Dejana è famosa per le sue ricerche di base sulle cause del cancro con
prospettive pratiche nelle cure. Dopo aver lavorato in Canada, in Francia, in
Israele, all’Università di Harvard negli Stati Uniti è tornata in Italia. Ha
ricevuto onorificenze internazionali, compresa la laurea honoris causa
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dall’Università di Helsinki. Ora, oltre all’insegnamento, dirige all’Ifom l’unità
di ricerca che studia lo sviluppo vascolare che si innesca in un processo
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Le ricerche sui cavernomi (Corriere Salute, 12 giugno 2013) di Elisabetta
Dejana hanno meritato il Premio Feltrinelli 2014 dell’Accademia dei Lincei.
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tumorale. Le sue pubblicazioni (oltre trecento) sono apparse su Nature, Cell,

Science e Lancet e le citazioni, numerosissime, superano le 27 mila. Dejana
ama inoltre parlare dei problemi della ricerca scrivendo, partecipando a
conferenze e programmi radiotelevisivi. Un’intensa attività di scienziata
meritevole ora del Premio Feltrinelli. Mario Rizzuto che ha condiviso il
riconoscimento è professore all’Università di Padova dove dirige il
Dipartimento di Scienze Biomediche.
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