
LA MASTER CLASS 

 

Covid-19
incontri online di informazione e formazione

Attuali conoscenze sul virus SARS-CoV-2

Prosegue il ciclo di incontri on-line organizzati dall’Ordine dei Medici ed FBK per la 
Salute, con una lezione che ci sarà offerta da uno studioso autorevole, Giorgio Palù, 
Professore Emerito di Microbiologia all’Università di Padova, già Presidente della 
Società italiana ed europea di Virologia. 

Mercoledì 3 giugno 2020, a partire dalle ore 18.30 per un’ora circa, - il professor Palù 
ci presenterà le Attuali conoscenze sul virus SARS-CoV-2, quello che è stato e lo 
scenario che ci attende nel prossimo futuro. 

Il seminario si svolgerà utilizzando la piattaforma Google Meet. 

È necessaria l’iscrizione entro lunedì 1 giugno 2020. 

Agli iscritti verrà inviato tramite e-mail il codice di accesso alla “sala virtuale” dove 
seguire l’incontro. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Ordine dei medici e Odontoiatri della Provincia di Trento 
www.ordinemedicitn.org/calendario | (+39) 0461 825094 

Segreteria Generale della Fondazione Bruno Kessler 
segreteria.generale@fbk.eu | (+39) 0461 314504

La mascherina aggiunta su una celebre opera di Bansky a Bristol, in Gran Bretagna: la foto è di Ben Birchall per l’AP



 

	

Il professor Giorgio Palù si è laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Padova e specializzato in Oncologia e 
in Patologia Generale presso l’Università di Pavia.  
Ha sviluppato le sue competenze principalmente nel campo 
della terapia anti 
tumorale ed antimicrobica. In particolare si è dedicato 
all’approfondimento delle patologie derivanti da agenti di 
infezioni a trasmissione sessuale, delle malattie infettive sia 
acute che croniche, della terapia di infezioni virali e 
batteriche resistenti agli antimicrobici, della terapia genica 
con l’impiego di cellule staminali, dello studio del 
microbioma. 
Nella sua lunga carriera ha esercitato il primariato presso 

l’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova. È stato 
Research Associate presso l’Istituto dei Tumori “Jules Bordet” – Université Libre di Bruxelles e 
l’Institute of Cancer Research di Londra, nonché Visiting Professor presso le Università di Yale 
(Connecticut, USA), Harvard (Boston, Massachusetts, USA) e di Londra, dove ha condotto studi di 
Virologia clinica e molecolare. Ha ricoperto il ruolo di Guest Professor e docente di Medicina 
Molecolarepresso l’Università di Ulm (Germania).  
Già Ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università di Padova è attualmente Adjunct 
Professor di Neuroscienze e Biotecnologie presso l’Università di Temple (Philadelphia, 
Pennsylvania, USA). 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi seminari e conferenze di rilievo internazionale, 
presso prestigiose istituzioni quali l’Accademia Nazionale delle Scienze di Washington, la Royal 
Society di Londra, la Royal Academy 
di Amsterdam, le Università di Harvard, Stanford, Yale, University College ed Imperial College 
London e molte altre.  
Autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche, a cui si aggiungono una trentina di trattati e volumi, è 
past President  e membro delle Società Italiana ed Europea di Virologia e Fellow della European 
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases.

Giorgio Palù

Curriculum vitae del Relatore


