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Prospettive di prevenzione e terapia di Covid-19 | Domande e risposte

Immunità, vaccini, terapie prossime future sono tra gli argomenti che verranno trattati 
nell’appuntamento che presentiamo, organizzato nell’ambito del ciclo di incontri sul 
COVID-19 promosso dall’Ordine dei Medici ed FBK per la Salute.  
Avremo il piacere di ospitare per la seconda volta il professor Giorgio Palù, Emerito di 
virologia all’Università di Padova, che sarà a disposizione dei partecipanti per 
rispondere alle loro domande: non una lezione magistrale, questa volta, ma un 
confronto interattivo sulle prospettive di prevenzione e terapia della pandemia. 

L’evento si terrà lunedì 7 dicembre 2020, a partire dalle ore 18.00. 
Sarà utilizzata la piattaforma Google Meet.  
 
È necessaria l’iscrizione entro venerdì 4 dicembre 2020. Agli iscritti verrà inviato 
tramite e-mail il codice di accesso alla “sala virtuale” dove seguire l’incontro.  

Dato il numero limitato di posti a disposizione, si prega di iscriversi solo se certi di poter 
partecipare.

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
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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.
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