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Porgerà i saluti il Presidente dello IEMEST 
Prof. On. Bartolomeo Sammartino 

 
 
Fs 
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Mercoledi 15 marzo 2023  - ore 16:30 
 



 
LO STRESS COME FENOMENO  

ALLA BASE DELLA VITA SULLA TERRA  
 

Da un punto di vista biologico, lo stress è l'insieme di sollecitazioni chimiche e fisiche che gli elementi cellulari 
devono sopportare, e a cui devono reagire, fin dalle origini della vita sulla Terra. Pertanto, la capacità di resistere allo 
stress può essere considerata alla base dell'evoluzione degli organismi viventi.  

L'incapacità, invece, può determinare - soprattutto negli organismi più complessi come ad esempio i mammiferi, 
incluso l'uomo, l'insorgenza di malattie gravi o addirittura mortali. Durante il nostro incontro faremo un excursus sui 
principali meccanismi antistress che possediamo e su come un loro difetto possa portare all'insorgenza di patologie.  

Questo campo della medicina, definito chaperonologia (da chaperone, la classe di molecole antistress più 
conosciuta e studiata), è relativamente recente e l'attenzione della comunità scientifica verso di esso è crescente, in 
quanto un più corretto inquadramento nosografico delle malattie dell'uomo è alla base tanto della comprensione della 
loro fisiopatologia, quanto dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici. 
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PROFILO DI FRANCESCO CAPPELLO 
 

Francesco Cappello nasce a Palermo nel 1973, nel 1991 consegue la Maturità classica, nel 1997 si 
laurea in Medicina e Chirurgia, nel 2002 si specializza in Anatomia Patologica. 

Diventa Ricercatore di Anatomia Umana nel 2001, Associato nel 2010 e infine Ordinario nel 2016. 
Dal 2021 cambia settore scientifico disciplinare, divenendo Ordinario di Istologia. 

È stato Visiting researcher e Visiting professor in alcune università straniere (New York, Ginevra, 
Baltimora, Danzica, Malta) ed è stato nominato Professore onorario alla Temple University di Philadelphia e 
alla Texas University di Galveston. È stato anche affiliato onorificamente a Istituti di Ricerca italiani e stranieri 
come ad esempio l'Istituto di Biofisica del CNR. 

Autore di numerose pubblicazioni e vincitore di alcuni premi per le sue ricerche, è Academic Editor e 
Revisore di numerose riviste scientifiche nonché revisore scientifico per varie agenzie finanziatrici di progetti 
di ricerca, pubbliche e private, in Italia e nel mondo. 

Dal 2009 è Direttore scientifico dell'Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (IEMEST) di 
Palermo. Dal 2019 dirige il Centro interdiscipartimentale di ricerca per la valorizzazione del corpo donato 
alla scienza (CIR-COSCIENZA). Dal 2020 è Presidente della Società italiana di Biologia Sperimentale 
(SIBS). Dal 2022 è pro-Rettore alla vita studentesca. È stato in passato anche Coordinatore di un Dottorato 
di ricerca (in Biomedicina), Direttore di una Scuola di Specializzazione (in Medicina dello Sport), nonché 
curatore della Collezione anatomica, parte del Sistema museale dell'Ateneo di Palermo, che custodisce 
strumenti didattici dell'Anatomia e dell'Istologia dal '500 ai giorni nostri.  

Ha gestito significativi finanziamenti per la ricerca attraverso i quali ha potuto costruire nuovi laboratori 
e istituire borse di studio e contratti per giovani ricercatori. 

È stato tutor e relatore di tesi di laurea, specializzazione e dottorato di oltre 200 studenti, italiani e 
stranieri, alcuni dei quali sono diventati suoi allievi e adesso svolgono la funzione di ricercatore e professore 
in varie università, sia in Italia che all'estero. 

Associato al Club Rotary Palermo Est e all'Accademia delle Scienze Mediche di Palermo. 
Tra i suoi hobbies, la musica classica, l'opera lirica, gli scacchi, il ping pong e la bicicletta. 


