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Prof. Fabio Malavasi
Fabio Malavasi è nato 25 luglio 1948 a San Benedetto Po, da Antenore Malavasi Dina Bardini.
Frequentava la scuola elementare di Villa Garibaldi con la maestra Amelia Calciolari. La nonna Giuseppa
faceva la casellante al casello 15, a San Benedetto Po, sulla linea Suzzara-Ferrara. Fino a 10 anni quel casello
è stata l’abitazione di Malavasi, poi si è trasferito a Ferrara, dove ha terminato gli studi.
Oggi è ricercatore medico di fama internazionale, professore emerito di Genetica medica all’Università di
Torino e attivo collaboratore del Dana Farber Cancer Center (DFCi) e Beth Israel Deaconess Medical Center,
entrambi presso Università di Harvard, Boston (Massachussets), della Mayo Clinic presso Jacksonville
(Florida) e dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” di Meldola.
Nel 1973 si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Ferrara, dando inizio alla sua lunga attività a
servizio della ricerca e della scienza, concentrando la sua attività scientifica sulla caratterizzazione di
molecole di superficie di cellule linfoidi e mielo-monocitarie umane mediante anticorpi monoclonali e
ricombinanti.
E’ stato, inoltre, per lunghi anni Direttore dell’Istituto di Biologia e Genetica dell’Università di Ancona e
Professore Ordinario di Genetica Medica all’Università di Torino.
La sua fama è internazionale, anche grazie ai tanti periodi trascorsi all’estero in qualità di Visiting Student,
Visiting Scientist e Visiting Professor: già nel 1973 era a Chicago, nel 1978 a New York dove è poi tornato più
volte, l’anno seguente a Basilea, nel 2015 e nel 2018 è stato ospitato in Russia.
E’ membro di numerose società scientifiche, tra le quali l’American Association of Immunologists, la Società
Italiana di Genetica Umana, l’Italian Society of Experimental Hematology (SIES), l’Italian Society of Cell
Analysis (ISCCA), la European Federation of Immunogenetics, la American Association for the Advancement
of Science, la Henry Kunkel Society ed è membro Ordinario della Accademia Nazionale Virgiliana.
Collabora con importanti riviste scientifiche internazionali quali Antibodies, The Open Autoimmunity
Journal, Annals of the New York Academy of Sciences, Frontiers in Immunology, Associate Editor, Cells,
Associate Editor, Medical University (Krasnoyarsk, Russian Federation), Journal of Anatomy and
Histopathology (Voronezh, Russian Federation).
A partire dagli anni Novanta ha depositato diversi brevetti come quello sulla “Produzione di anticorpi
monoclonali murini mediante trasferimento di geni di selezione operato da vettori retro virali”, quello
relativo a “Anticorpo monoclonale IB4 e relativo procedimento di produzione” e all’ “Anticorpo NL07 e
relativo procedimento di produzione”.
Il prof. Malavasi è stato insignito di un importante premio dal Ministero della Salute, ritirato ad Asti nel
novembre del 2000.
Fabio Malavasi vive a Torino, ma conserva ancora oggi un particolare legame con il paese natale e una
passione per le ferrovie e le locomotive: ha infatti recentemente acquisito a San Benedetto Po un edificio
con relativo parco dove collocare migliaia di oggetti che hanno a che fare con la ferrovia e con la memoria
della sua famiglia.
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