
Elogio del prof. Adriano Aguzzi  
da parte del prof. Giovanni Di Guardo 

docente di Patologia generale e fisiopatologia veterinaria 

Magnifico Rettore, Illustri Autorità, Chiarissimi Colleghi, Cari Studenti, Gentili 

Signore e Signori, 

è con grande piacere e con altrettanto grande onore che mi accingo a proferire 

l’elogio del professor Adriano Aguzzi, in occasione dell’odierna cerimonia di 

conferimento della laurea honoris causa in Medicina Veterinaria a questo eccezionale 

scienziato italiano. 

 A voi tutti, qui riuniti in una così fausta circostanza, in cui l’Accademia si pregia 

di conferire la più alta onorificenza ad uno dei massimi scienziati contemporanei e, al 

contempo, ad uno dei suoi migliori figli, mi compiaccio e mi onoro di ricordare che 

proprio in questa stessa aula, tre anni or sono, il professor Aguzzi letteralmente 

incantò i docenti e gli studenti della nostra Facoltà con un memorabile ciclo di 

seminari sulla Biologia dei prioni, l’affascinante quanto intricata tematica nei cui 

confronti si è fermamente indirizzata gran parte della sua straordinaria attività 

scientifica. 

 Adriano Aguzzi nasce il 1° dicembre del 1960 a Pavia da genitori italiani e si 

laurea in Medicina e chirurgia nel 1986 in Germania, all’età di 26 anni, presso la 

Facoltà di Friburgo, per poi svolgere gran parte della sua intensa quanto prolifica 

attività scientifica e carriera accademica all’interno dell’Istituto di Neuropatologia 

dell’Università di Zurigo. 

Di tale prestigiosa istituzione medico-accademica il professor Aguzzi è direttore dal 

marzo 1997, allorquando, trascorsi due anni dalla sua nomina a direttore del “Centro 

Svizzero di Referenza Nazionale per le Malattie da Prioni”, gli viene conferito il 

titolo di Professore Ordinario di Neuropatologia. 

Dal settembre 1998, inoltre, egli è docente di Neuropatologia sia presso la Facoltà di 

Medicina e chirurgia, che presso quella di Scienze naturali dell’Università di Zurigo. 

 Assai numerose ed estremamente qualificate sono le società scientifiche di cui il 

professor Aguzzi è attualmente o è stato membro, anche onorario, spesso con 

prestigiosi incarichi di tipo direzionale, così come della massima rilevanza sono le 

onorificenze scientifiche di cui è stato insignito nel corso della propria carriera 

accademica. 

In tale contesto si segnalano, in modo particolare, la Medaglia d’oro conferitagli nel 

1998 dalla European Molecular Biology Organization (EMBO), il “Premio 

Leopoldina”, conferitogli nel 2001 dalla German Academy of Science, la Medaglia 

attribuitagli sempre nel 2001 dalla Royal Swedish Academy of Medicine e le lauree 

honoris causa in Medicina e chirurgia ed in Scienze matematiche, fisiche e naturali, 

entrambe conferitegli nel 2002, rispettivamente dall’Università di Liegi e da quella di 

Bologna. 

Nel corso dell’Anno Accademico 2002/2003, inoltre, il professor Aguzzi è stato 

nominato, in qualità di Studioso di chiara fama, professore a contratto presso la 



Facoltà di Medicina Veterinaria del nostro Ateneo, ove ha tenuto, come già ricordato, 

un assai pregevole ed apprezzato quanto partecipato ciclo di seminari scientifici sui 

prioni e sulle malattie da questi sostenute nell’uomo e negli animali, seminari che 

sono culminati nella Giornata di studio Prioni e sicurezza alimentare: aggiornamenti, 

riflessioni e prospettive, svoltasi il 18 dicembre 2002 nell’Aula Magna del Campus di 

Coste Sant’Agostino e che ha visto la presenza di oltre 400 partecipanti, un evento 

scientifico nel cui ambito il professor Aguzzi ha svolto la Lettura magistrale dal titolo 

La Proteina Prionica (PrPC): biologia, funzione e disfunzione. 

 La straordinaria attività di ricerca del professor Adriano Aguzzi – per la quale è 

stato unanimemente deliberato, dapprima dal Consiglio della Facoltà di Medicina 

Veterinaria e dal Senato Accademico della nostra Università, quindi dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Letizia Moratti, il conferimento della 

laurea honoris causa in Medicina Veterinaria – è testimoniata dagli oltre 280 lavori 

pubblicati su autorevolissime riviste scientifiche internazionali quali Nature, Science, 

Cell, Proceedings of the National Academy of Sciences, New England Journal of 

Medicine, Lancet, EMBO Journal e numerose altre sulle quali il professor Aguzzi è 

ospite abituale, oltre a far parte, in molti casi, degli Editorial Boards. 

Non meno significativi risultano, a tal proposito, gli oltre 30 capitoli di altrettanti 

volumi scientifici redatti a cura del professor Aguzzi. 

 Per quanto specificamente concerne le tappe più significative della sua attività di 

ricerca, appare oltremodo lecito affermare che questa ha letteralmente consentito di 

cambiare il volto delle conoscenze relative alle malattie da prioni, entità nosologiche 

al cui interno si registrano numerosi aspetti bio-patologici che permangono tuttora 

oscuri, ma sulla cui patogenesi gli studi del professor Aguzzi e della sua equipe 

hanno certamente permesso di acquisire una serie di conoscenze che, senza tema di 

smentita, si potrebbero definire “epocali”. 

Ci si riferisce, più in particolare, alle ricerche condotte su “appositi” modelli 

sperimentali murini che, dopo avere già consentito nel 1992, sotto l’autorevole guida 

del professor Charles Weissmann, suo insigne maestro, di gettare nuova luce sul 

ruolo biologico della proteina prionica cellulare (PrPC), permisero cinque anni più 

tardi, nel 1997, di apportare nuove, straordinarie conoscenze in merito alla cinetica 

evolutivo-patogenetica di quella che lo stesso professor Aguzzi, per primo, definì 

neuroinvasione. 

A tale complesso quanto sofisticato processo, grazie al quale si realizzerebbe per 

tappe sequenziali il “trasferimento” del prione dai tessuti periferici al sistema nervoso 

centrale dell’ospite, parteciperebbero una serie di fondamentali attori cellulari e 

molecolari, primi fra tutti i linfociti B e le cellule follicolari dendritiche, nonché i 

tessuti nervosi periferici e il cosiddetto sistema del complemento. 

Si è trattato, in proposito, di una serie di fondamentali acquisizioni scientifiche di 

base, accanto alle quali appare doveroso citare un altro importante dato, reso 

preliminarmente noto attraverso le pagine di Nature nell’anno 2000, vale a dire 

quello relativo al plasminogeno quale valido marker surrogato di rilevanza 

diagnostica clinica e preclinica, nell’ambito di numerose TSE animali ed umane 

(Lancet, 2001). 



 Un promettente risvolto emergente dagli studi del professor Aguzzi nel contesto di 

queste intriganti e per molti aspetti ancora misteriose malattie è poi quello relativo 

alla possibilità di “bloccare” o “confinare”, per così dire, il prione a livello dei tessuti 

periferici, impedendogli appunto di avviare la neuroinvasione, obiettivo conseguito 

quest’ultimo attraverso l’utilizzo, sempre in “adeguati” modelli sperimentali murini, 

di molecole in grado di “alterare” la “strategica” interazione biologica esistente fra 

linfociti B e cellule follicolari dendritiche, quali per esempio il recettore solubile per 

la -linfotossina. 

Ancora nel contesto dei possibili approcci terapeutici e profilattici inerenti le TSE 

dell’uomo e degli animali, l’opera del professor Aguzzi e del suo team ha consentito 

quattro anni più tardi, nel 2004, di “candidare” un altro promettente composto 

(dimero solubile della proteina prionica) quale possibile “arma” terapeutica in grado 

di “legare” con altissima “affinità” il prione non solo a livello dei tessuti periferici 

dell’ospite, ma anche a livello cerebrale, con ciò rappresentando un approccio del 

tutto “complementare” rispetto al precedente. 

 Vale parimenti la pena di sottolineare, infine, il contributo pubblicato nel febbraio 

di quest’anno sulle pagine della prestigiosa rivista Science, in cui, a seguito 

dell’induzione di espressione “ectopica” di particolari citochine, è stato possibile 

dimostrare, nel topo, che “siti” di infiammazione cronica variamente distribuiti in 

ambito corporeo possono fungere da altrettanti “siti” di colonizzazione e di 

replicazione nei confronti dell’agente eziologico. Un’evenienza cui è seguita la 

dimostrazione di infettività nell’urina dei suddetti animali e parallelamente, in uno 

studio – condotto su pecore di razza sarda in collaborazione con l’equipe del dottor 

Ciriaco Ligios e con il professor Massimo Basagni – pubblicato di recente 

sull’altrettanto prestigiosa rivista Nature Medicine. Si tratta della prima documentata 

evidenza in natura a supporto di un sinergismo patogenetico fra il virus della Maedi-

Visna, un lentivirus dei piccoli ruminanti, e l’agente della Scrapie, il “prototipo” delle 

malattie da prioni animali ed umane. 

 In considerazione di quanto fin qui esposto, che rappresenta un arduo tentativo di 

riassumere i momenti culminanti della ben più vasta ed eccelsa opera scientifica 

svolta da questo geniale scienziato italiano, pur solo quarantacinquenne, la nostra 

Università è lieta e profondamente onorata al tempo stesso di conferire oggi, 13 

dicembre 2005, la laurea honoris causa in Medicina Veterinaria al professor Adriano 

Aguzzi. 


