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Prof. Giuseppe Damante
Direttore dell’Istituto di Genetica Medica,
Ospedale Universitario di Udine 

PANORAMI DELLA
DIAGNOSTICA GENETICA

Il Professore Giuseppe Damante ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Catania 
nel 1982. Dal 1985 al 1987 ha svolto il suo primo periodo di ricerca all’estero, come “Visiting Fellow” a San 
Francisco (USA), presso il Dipartimento del Metabolismo all’Università della California. Dopo un anno 
come dottorando presso l’Istituto di Patologia dell’Università di Catania, torna all’estero per un secondo 
periodo di “Visiting Fellow”, questa volta presso l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) a 
Heidelberg (Germania), dal 1989 al 1991. Rientrato in Italia, si stabilisce a Udine, come Ricercatore 
universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, fino al 1998. In quell’anno diventa Professore 
Associato e poi, nel 2001, Professore Ordinario di Genetica Medica. Dal 2018 è “Visiting Professor” di 
Genetica Umana presso l’Università di Belgrado (Serbia). 
Dal 1998 è Direttore dell'Istituto di Genetica Medica presso l'ASUFC (Azienda Ospedaliero Universitaria 
Friuli Centrale). I suoi interessi di ricerca hanno riguardato diversi campi, ma fondamentalmente possono 
essere riassunti in tre gruppi: il controllo dell’espressione genica, i meccanismi molecolari alla base delle 
neoplasie e l’identificazione di anomalie genetiche in patologia umana. I risultati della sua attività di ricerca 
sono raccolti in circa 280 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.  
Dal 2014 al 2020 ha ricoperto il ruolo di Delegato del Rettore per il trasferimento tecnologico e per le 
relazioni internazionali dell’area medica.

Oggetto della relazione è la descrizione di attività di genetica medica al giorno d’oggi. Delineandone 
brevemente il percorso storico, si descriveranno i tre pilastri di questa disciplina: la consulenza genetica, 
la citogenetica e la genetica molecolare. Utilizzando qualche esempio del gruppo di Udine, saranno 
descritte le applicazioni fondamentali della genetica in medicina, evidenziando alcune tra le attuali 
problematiche. In particolare, saranno evidenziati i notevoli cambiamenti registratisi grazie all’avvento del 
sequenziamento di nuova generazione, nonché i possibili sviluppi nel prossimo futuro.
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