DAVID TOWNSEND, L’INVENTORE DELLA PET OSPITE
DELLA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
Mostra Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg
fino al 13 ottobre al Mastio della Cittadella - Via Cernaia 1, Torino
Ha rivoluzionato l'imaging medico diagnostico, permettendo una diagnosi precoce del cancro e
un migliore monitoraggio dell'efficacia del trattamento. David Townsend è uno dei due
inventori della tomografia a emissione di positroni (PET/CT) che consente di ottenere
contemporaneamente immagini tridimensionali ad alta risoluzione di tutto il corpo, sia dal
punto di vista morfologico che fisiologico. Introdotta nel 1999 e giudicata l’"Invenzione medica
dell'anno" nel 2000 dalla rivista Time, la PET oggi è uno strumento diagnostico indispensabile
negli ospedali di tutto il mondo.
Lo scienziato sarà ospite della mostra “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg” (a cura
dell’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al Mastio della Cittadella fino al 13 ottobre)
venerdì 27 settembre, in occasione della Notte europea dei Ricercatori: racconterà la storia di
questa scoperta, le sue prospettive e risponderà alle domande degli studenti e del pubblico.
David Townsend, invitato a Torino da INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) in
collaborazione con AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica), sarà protagonista di un altro
appuntamento dedicato alle scuole e al pubblico:

30 settembre 2019 | ore 11:00 – 13:00
Dai Raggi X al 3D a colori. La rivoluzione nella diagnostica
medica raccontata da uno dei protagonisti
Aula Magna della Cavallerizza Reale – Università di Torino, Via Verdi 9
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

www.torinoscienza.it
UOMO VIRTUALE. Corpo, Mente, Cyborg è una mostra a cura dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
realizzata in collaborazione con IIT - Istituto Italiano di Tecnologia e con il sostegno della Compagnia di San Paolo,
il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Palazzo Blu e con il supporto dell’Associazione
CentroScienza Onlus. La mostra ha il patrocinio della Città di Torino, della Città metropolitana di Torino e dell’AIFM
- Associazione Italiana di Fisica Medica. Sono partner scientifici: Politecnico di Torino, NICO Neuroscience Institute
Cavalieri Ottolenghi e NIT Neuroscience Institute Torino dell’Università di Torino, INN-Istituto Nazionale di
Neuroscienze, Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, Museo Regionale Scienze
Naturali della Regione Piemonte, IRCCS Fondazione Stella Maris e Università di Pisa.
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