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Oggetto: UNIVAX DAY
Il giorno 19 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna dell’edificio H3
dell’Università di Trieste, si terrà un evento educativo destinato agli studenti del quarto e del quinto
anno delle scuole superiori sul ruolo fondamentale dei vaccini nell’ambito della tutela della salute
pubblica. UNIVAX DAY è una conferenza sul tema dei vaccini organizzata con lo stesso formato
nella stessa giornata in molte Università italiane dalla Società Italiana di Immunologia,
Immunologia Clinica e Allergologia ed organizzata nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche.
A Trieste interverranno la Prof. Roberta Bulla (docente e ricercatrice di Immunologia dell’Università
di Trieste) con un seminario in ambito immunologico e il Prof. Barbi Egidio, (Prof ordinario di
pediatria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste) con un seminario sul
tema dei vaccini da un punto di vista più tecnico. Infine seguirà una lecture in streaming tenuta da
Alberto Mantovani, socio SIICA attivamente impegnato in varie iniziative con finalità vaccinali su
scala globale, e chiuderà l’incontro, stimato di durata complessiva di circa 2 ore, un question time,
riservato alle domande degli studenti e moderato dalla Dr.ssa Federica Anastasia, tutor del Piano
Nazionale Lauree Scientifiche.
Il ritrovo è previsto alle ore 9.15 nel piazzale Europa da dove le classi verranno accompagnate alla
sede dell’evento, l’aula Magna dell’edificio H3. Al termine delle attività sarà offerto ai partecipanti
un rinfresco. Insegnanti accompagnatori: Lenarduzzi (5B), Princig (5C), Agnoletto (5E), Stera (5F),
Mallia (5G), Calligaris (5H), Oliemans (5I), Pavesi (5L).
La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.
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