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La medicina di precisione è:
la medicina personalizzata e mirata, che 
tiene conto delle differenze individuali in 
termini di genetica, stile di vita, ambiente 
ecc. Essa si basa sull’individuazione delle 
caratteristiche specifiche del singolo 
soggetto, resa possibile dalla grande varietà 
di parametri fisiologici rilevabili grazie alle 
biotecnologie avanzate ormai disponibili, 
per l’individuazione dei trattamenti più 
idonei, in particolare per la cura delle 
patologie oggi ancora difficilmente curabili, 
delle quali non è sempre immediata 
l’individuazione del marcatore bersaglio da 
colpire con il farmaco.



Cosa sono le 
biotecnologie?
Con il termine biotecnologie 
s’intendono tutte quelle tecniche 
usate dall’uomo per realizzare  
prodotti utili nel campo della 
salute, dell’agricoltura, 
dell’industria e dell’ambiente, 
impiegando organismi viventi  o 
loro derivati.



Quali potrebbero essere i loro utilizzi?
Le biotecnologie moderne 
trovano applicazione in 
numerosi settori:

● la cura della salute 

● l’alimentazione 

● l’agricoltura    

● la difesa dell’ ambiente 

● l’energia



Uno sguardo al futuro
Nel futuro si realizzerà uno strumento 
diagnostico che ci permetterà di 
analizzare i biomarcatori che sono degli 
indicatori biologici. Lo strumento sarà 
capace anche di valutare la presenza di 
un solo biomarcatore e potrà essere 
usato anche da personale non 
specializzato. Questo strumento potrà 
permettere delle rapide diagnosi in 
medicina, veterinaria e fitopatologia. 



Le Biotecnologie in campo medico
Le biotecnologie mediche sono una 
branca delle biotecnologie. Sono quelle 
dedicate alla messa a punto di principi 
attivi, alla produzione di vaccini e allo 
sviluppo di nuove tecniche di analisi e di 
diagnosi delle malattie e delle relative 
terapie geniche e cellulari. Questo 
consentirà lo screening di malattie come 
il cancro, di infezioni virali e batteriche, 
spaziando dalla infezione da 
SARS-CoV-2, alla fastidiosa Xylella, fino 
al cancro pancreatico.



Cosa fa un biotecnologo
Il biotecnologo è uno scienziato che applica la 
tecnologia ai sistemi e ai processi biologici con 
l'obiettivo di creare prodotti utili per la vita 
umana.
Gran parte del lavoro si svolge in laboratorio: il 
biotecnologo effettua analisi chimiche, 
biologiche e biochimiche su molecole, cellule, 
tessuti e organismi per comprendere la struttura 
dei sistemi biologici e capire come sfruttarli per 
sviluppare nuove tecnologie. Ad esempio, le 
biotecnologie vengono usate per studiare il 
comportamento di enzimi e batteri, sviluppare 
nuovi vaccini, modificare il DNA degli organismi 
viventi per creare organismi geneticamente 
modificati (OGM) grazie alle moderne tecniche 
dell'ingegneria genetica e alla tecnologia del 
DNA ricombinante.



Le donne e le discipline STEM
Numerosi studiosi e politici hanno notato che i 
corsi di studio nelle materie STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica, 
dall'inglese science, technology, engineering 
and maths) sono prevalentemente scelte da 
individui di sesso maschile. Si rileva, infatti, 
una partecipazione bassa di donne, sin dalla 
nascita di queste discipline, nel XVIII secolo, 
nell'età dell'Illuminismo.
Gli studiosi stanno cercando le ragioni della 
persistenza di questa disparità di genere nei 
campi STEM, al fine di correggere tale storica 
discriminazione.



Grazie per l’attenzione


