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Autorità e gentili ospiti, cari colleghi e studenti, 

a tutti il mio cordiale saluto e un benvenuto al professor Adriano Aguzzi. A lui voglio 

esprimere subito i miei rallegramenti per la laurea honoris causa in Medicina veterinaria 

che tra poco gli verrà conferita, assieme al ringraziamento per l’onore di averla accettata. 

 La consegna della laurea honoris causa a personalità illustri del mondo della cultura e 

della scienza è da sempre un momento di grande rilevanza accademica nella storia 

dell’Università, un gesto con il quale si vuole riconoscere il prestigio di eminenti personalità 

della scienza e della cultura. Rappresenta quindi un atto di profonda responsabilità 

culturale. 

 Ogni laurea honoris causa, come è noto, viene attribuita a chi ha saputo contribuire in 

modo rilevante ad accrescere la scienza, la cultura e la società, ma è un atto mai scontato. 

È frutto di scelte ponderate, proposto sì dal Consiglio di una Facoltà ma accordato poi 

dall’intero Ateneo che riconosce l’importanza e l’attualità dei motivi che animano l’attività 

della persona prescelta. 

 Dell’assoluto valore e della rilevanza dello studioso e delle ragioni che hanno suggerito 

questo conferimento ci illustrerà tra breve il professor Giovanni Di Guardo. 

 Io mi limito a sottolineare che nel caso del professor Aguzzi la laurea ad honorem 

sottolinea il carattere interdisciplinare che il progresso scientifico sta assumendo con 

sempre maggior evidenza. 

 Nel lavoro del professor Aguzzi si intrecciano infatti in modo indissolubile, medicina, 

veterinaria, biologia e genetica. 

Grazie a questo approccio il professor Adriano Aguzzi ha raggiunto prestigiosi risultati 

scientifici e rappresenta oggi un’autorità mondiale nel campo delle malattie da prioni nel 

cui ambito figurano sia una serie di patologie proprie degli animali ma trasmissibili all’uomo 

come l’Encefalopatia spongiforme bovina, nota ai più come Bse, sia diverse malattie 

neurodegenerative a decorso progressivo proprie della specie umana, come ad esempio 



la cosiddetta variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, tutte caratterizzate da esito 

letale. I suoi studi e la sua attività scientifica hanno gettato preziosi raggi di luce negli 

oscuri meandri della genesi di queste nuove minacce molecolari e permesso di 

intravedere speranze per la messa a punto di strategie terapeutiche per la lotta di tali 

malattie, utili, quindi, sia per gli uomini che per gli animali. 

 La sottile circostanza di uno studioso la cui attività di ricerca ha interessato, 

parallelamente, la salute umana e quella animale, ma soprattutto la circostanza che 

alcune malattie da prioni rischiano di alterare l’equilibrio nel rapporto uomo-animale, 

rende, naturalmente, ancora più ricco di significati il conferimento da parte della nostra 

Università della laurea honoris causa in Medicina Veterinaria al professor Adriano Aguzzi. 

 Da ultimo vorrei evidenziare agli studenti che il neo laureato Medico Veterinario, 

Adriano Aguzzi, rappresenta oggi uno stimolo e una spinta in più a recepire il significato e 

le implicazioni delle attività di ricerca e di studio. La capacità di identificare i problemi ed il 

possesso di un metodo rigoroso per studiarli al fine di proporre soluzioni specifiche ed 

innovative rappresentano infatti le uniche vere armi da allestire durante la formazione 

universitaria e da mantenere sempre affilate durante tutta la successiva carriera 

professionale. 


