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Covid-19: “esperti” divisi (o no)?
La scienza va in televisione e forse i cittadini cominciano a capire
che è tutto molto complicato
27.01.2021 | ore 18.00
Riprendiamo il ciclo di incontri di formazione e informazione dedicati al Coronavirus
con un ospite di eccezione: il professor Giuseppe Remuzzi, insigne studioso,
Direttore del Mario Negri di Milano. Il titolo della Master Class che vi proponiamo è
originale e nello stesso tempo intrigante.
Materia complicata – la scienza – che procede per esperimenti e tentativi e i cui
meccanismi sono ancora poco noti ai cittadini. La complessità dei problemi causati
dal nuovo coronavirus ha messo in luce una comunità scientifica divisa, com’è
normale che sia. Tante sono state le cose che non si conoscevano, così come tante
ancora non si conoscono. Numerosi sono i fattori che hanno giocato un ruolo
fondamentale nella diffusione: primo fra tutti, la presunzione occidentale. Solo
questo virus killer è stato in grado di accendere un faro sulla natura della scienza,
smascherare problematiche e pregiudizi, aprire domande ed interrogativi e lanciare
nuove sfide. La nuova priorità è una salute globale, una salute che sia di tutti e per
tutti, perché il benessere dell’uomo dipende dal benessere del Pianeta.
L’evento si terrà mercoledì 27 gennaio 2021, a partire dalle ore 18.00. Sarà
utilizzata la piattaforma Google Meet.
È necessaria l’iscrizione entro lunedì 25 gennaio 2021. Agli iscritti verrà inviato
tramite e-mail il codice di accesso alla “sala virtuale” dove seguire l’incontro.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trento
https://www.ordinemedicitn.it/calendario/| (+39) 0461 825094
Segreteria Generale della Fondazione Bruno Kessler
segreteria.generale@fbk.eu | (+39) 0461 314504
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Curriculum vitae del Relatore

Dal 1 luglio 2018 il Professor Giuseppe Remuzzi ricopre la carica di Direttore dell'Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia a Pavia nel 1974. Nel 1977 si è specializzato presso l’Università di
Milano in Ematologia Clinica e di Laboratorio e nel 1980 si è specializzato in Nefrologia Medica presso la
stessa Università. Dal 1996 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento Pubblico-Privato
di Immunologia e Clinica dei Trapianti di Organo (collaborazione tra Ospedali Riuniti di Bergamo e
Istituto Mario Negri), dal 1999 è direttore dell’U.O. di Nefrologia e Dialisi e dal 2011, Direttore del
Dipartimento di Medicina dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (ex Ospedali Riuniti) di
Bergamo.
Fin dall’inizio della sua attività ha affiancato al lavoro clinico in Ospedale un’intensa attività didattica e
di ricerca. Da quando l’Istituto Mario Negri ha aperto la sua sede a Bergamo, il Prof. Remuzzi coordina
tutte le attività di ricerca della sede di Bergamo dell’Istituto Mario Negri e dal 1992 del Centro di
Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” a Ranica (BG).
È l’unico italiano ad essere membro del Comitato di redazione delle riviste “The Lancet” e “New
England Journal of Medicine” (1998-giugno 2013); è stato uno dei vice-direttori della rivista “American
Journal of Kidney Diseases” e fa parte del comitato editoriale di “American Journal of Transplantation,
Kidney International e Clinical Journal of the American Society of Nephrology”. E’ stato nominato
membro dell’ “American Association of Physicians” di Washington e del “Royal College of Physicians” di
Londra. E’ stato insignito di “Jean Hamburger Award” (2005, Singapore) da parte della Società
Internazionale di Nefrologia. Nel 2003 è stato nominato Professore Onorario presso l’Università di
Maastricht e Professore Aggiunto dello Scripps Research Institute di La Jolla, Stati Uniti e nel 2008
Professore Onorario presso l'università di Cordoba, Argentina.
Dal giugno 2013 è stato presidente della International Society of Nephrology (ISN) per il biennio 20132015. A giugno 2015 è stato nominato "chiara fama" Professore di Nefrologia del Dipartimento Scienze
Biomediche e Cliniche dell'Università degli Studi di Milano. Ad Aprile 2018 ha ricevuto il Premio “Lennox
K. Black International Prize for Excellence in Medicine” dell’Università Thomas Jefferson di Philadelphia.
È membro del “Gruppo 2003”, tra gli scienziati italiani più citati al mondo della letteratura scientifica
(Institute for Scientific Information, Philadelphia).
Il Prof. Remuzzi è autore di più di 1440 pubblicazioni su Riviste Internazionali e di 16 libri, è editorialista
del Corriere della Sera.

