LO STATO DELL’ARTE DEI VACCINI, L’IMMUNOTERAPIA NELLA LOTTA ALLE MALATTIE, DA
CANCRO A COVID-19, LE TERME IN SICUREZZA AL TEMPO DELLA PANDEMIA:
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMA GIORNATA DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA
“LEZIONI DI MEDICINA. COVID-19”
Ospiti Rino Rappuoli, Professore di Vaccines Research all’Imperial College di Londra, per
illustrare al pubblico del Festival a che punto è la ricerca; Alberto Mantovani, uno dei più
influenti immunologi al mondo; chiude la giornata l’incontro “Le terme al tempo della
Pandemia”, in collaborazione con le Terme di Castrocaro, che hanno dato vita a un’importante
riorganizzazione degli ambienti per l’accesso in totale sicurezza.
----------------------------------------------------------------Il Festival è su www.bolognamedicina.it o su
https://piattaformaventiventi.genusbononiae.it/, previa iscrizione
Bologna, 15 ottobre 2020 – Un vaccino, quello contro SARS-CoV-2, sul quale il mondo intero ripone le proprie
speranze di uscita dalla crisi sanitaria. Ma a che punto è lo stato dell’arte della vaccinologia e di altri approcci
a livello immunologico del virus? Ad aprire venerdì 16 ottobre alle ore 17.00 la settima giornata del Festival
della Scienza Medica di Bologna (on line fino al 17 ottobre) sarà Rino Rappuoli, Professore di Vaccines
Research all’Imperial College di Londra, oggi probabilmente la voce più accreditata in ambito nazionale e
internazionale, che partirà dai circa 320 vaccini oggi in diverse fasi di sperimentazione per capire quali
avanzamenti ci si possa attendere non solo da essi, ma pure dagli anticorpi monoclonali allo studio in grado
di neutralizzare il virus e curare con efficacia e precisione le malattie.
Alle ore 17.30 appuntamento con la conferenza di Alberto Mantovani, riconosciuto come uno dei cento
immunologi più influenti a livello internazionale, che parlerà di terapie immunitarie nella lotta alle malattie,
dal cancro a Covid-19.
Chiude la giornata, alle ore 18.00, l’incontro “Le Terme al tempo della pandemia”, a cura di GVM Care &
Research – Clinica Privata Villalba e Terme di Castrocaro: la conferenza illustrerà la riorganizzazione di
ambienti e personale nelle Terme per consentire ai cittadini di poter continuare ad usufruire, nel massimo
della sicurezza, delle prestazioni sanitarie erogate, di ausilio al trattamento di malattie cronicodegenerative, metaboliche e cardio-respiratorie.
Gli eventi live accessibili da piattaforma saranno resi disponibili 24 ore dopo la messa in onda.
Per rimanere aggiornati sul programma www.bolognamedicina.it
Facebook: Bologna Medicina - Twitter: @BolognaMedicina
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