Mauro Melato, triestino di nascita e di formazione,
inizia la sua carriera nell’Università di Medicina e
Chirurgia di Trieste. Dopo la laurea si specializza in
Anatomia e Istologia Patologica e in Ematologia
Clinica e di Laboratorio. Aggiunge la proprio
curriculum importanti esperienze all’estero in Africa e
in America Latina. Primario di Anatomia patologica
negli ospedali di Gorizia e Monfalcone, nel 1994 viene
nominato professore ordinario di Anatomia patologica
all’Università di Trieste. Recentemente è stato
nominato direttore generale dell’IRCCS “Burlo
Garofolo”. Per anni componente del Consiglio
direttivo dell’Ordine dell’ Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Trieste, ne diventa Presidente nel
triennio 2003 2005 e nel successivo. Autore di
numerosi volumi e pubblicazioni, sul fronte scientifico
ha concentrato ultimamente i suoi studi sulle malattie
amianto‐correlate e in questo campo indirizzato il suo
impegno sociale.
Paolo Gasparini, nato a Padova, è laureato in
Medicina e Chirurgia e specialista in Ematologia e in
Genetica Medica. Nel 2001 è diventato professore di
Genetica Medica presso la Seconda Università degli
Studi di Napoli e ricercatore del TIGEM (Theleton
Institute of Genetics and Medicine) di Napoli. Nel
2005 si trasferisce a Trieste con l’incarico di
professore di Genetica Medica dell’ Università e
primario dell’omonimo servizio dell’IRCCS “Burlo
Garofolo”. L’attività di ricerca svolta in questi anni si è
concentrata sull’identificazione dei geni per malattie
ereditarie, malattie metaboliche mitocondriali ecc..
Da vari anni si interessa anche di genetica del gusto,
settore nel quale ha sviluppato varie linee di ricerca e
collaborazioni. E’ autore di molte pubblicazioni su
riviste internazionali e membro di varie associazioni e
comitati di istituzioni scientifiche nazionali e
internazionali. Nel 2011 ha vinto in Premio Grande
Ippocrate.

L’AMMI di Trieste è nata come associazione
femminile di volontariato a supporto del
mondo medico. Oggi è un importante
movimento di sostegno e pressione che alle
iniziali rivendicazioni delle lavoratrici‐mogli
di medici ha aggiunto un’ attività di
informazione e prevenzione sanitaria rivolta
soprattutto alle donne e ai giovani e
un’azione di solidarietà destinata in
particolare agli orfani dei medici, ai
laureandi e neolaureati particolarmente
meritevoli, impegnati nella ricerca.
Nel perseguire i suoi scopi l’AMMI collabora
attivamente sul territorio con tutte le
associazioni che ne condividono le finalità
sociali, culturali e solidali.

Giornata Nazionale
dell’ AMMI

L’Associazione AMMI
di Trieste
inaugura l’anno sociale con la tavola rotonda:

La Medicina
personalizzata

Col patrocinio di:

Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Trieste

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Trieste

“18 ottobre 2012, ore 17
Sala conferenze dell'Ordine dei Medici di
Trieste.

Programma:
La S.V. è invitata
Saluti e introduzione del tema
Serena Addobbati Furlan
Presidente sezione AMMI ‐ Trieste

Giovedì 18 ottobre
Ore 17:00

“La medicina personalizzata”
Relatori:
Prof. Mauro Melato
Anatomopatologo e Direttore Generale
dell’IRCCS “Burlo Garofolo”

Nella sala conferenze dell’Ordine
dei Medici di Trieste
Piazza Goldoni, 10

Prof. Paolo Gasparini
Genetista, Università di Trieste,
Direttore del Dipartimento di Diagnostica
Avanzata,
IRCCS “Burlo Garofolo”
Discussione e conclusioni

Il Direttivo
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 18,30 con
un buffet offerto dalle socie

