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studi sulla Còrea di Huntington, patologia rara dovuta ad un gene con alle spalle ben 

800 milioni di anni di storia evolutiva.  

Sul palco, assieme a lei, il giovane antropologo molecolare Luca Pagani, 

ricercatore all’Università di Padova di origini lucchesi. 

L’iniziativa è patrocinata da Comune e Provincia di Lucca, Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, Società Medico-Chirurgica 

Lucchese, Azienda USL Toscana Nord Ovest, CICAP e Ufficio Scolastico IX di 

Lucca e Massa-Carrara. 

 

ELENA CATTANEO: professoressa ordinaria e ricercatrice presso l'Università 

statale di Milano, dove dirige il laboratorio di Biologia delle cellule staminali e 

Farmacologia delle malattie neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze. Fra 

le più autorevoli studiose di cellule staminali nel panorama mondiale, è nota in 

particolare per le sue scoperte sulla malattia di Huntington: i suoi studi 

sull'evoluzione del gene responsabile e i suoi rapporti nella forma non mutata con i 

neuroni ammalati si sono rivelati fondamentali per comprendere la patogenesi e 

sviluppare strategie farmacologiche, geniche e cellulari capaci di interferire con la 

patologia neurodegenerativa.  

Elena Cattaneo è anche una grande divulgatrice dei valori della scienza, che 

attraversano il suo quotidiano nell'impegno politico da senatrice a vita - carica 

ricoperta dal 2013 - come lei stessa racconta nel suo libro Ogni giorno. Tra scienza e 

politica (Mondadori, 2016). 

 

LUCA PAGANI: lucchese, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è 

ricercatore di Antropologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia 

dell’Università di Padova. Ha lavorato come biologo molecolare al laboratorio Sanger 

di Cambridge e come ricercatore senior in Genetica di Popolazioni Umane presso 

l’Estonian Biocentre di Tartu, in Estonia.  

 


