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Care/i socie/i,

arriva oggi, nella vostra casella di posta elettronica, il secondo numero del “Corriere

della SIICA”, la rivista online della nostra società. In questa uscita troverete diversi

aggiornamenti sulle attività che SIICA ha portato avanti recentemente: la “School of

Immunology” conclusasi lo scorso marzo, UniVAX Day, svoltosi quest’anno il 29 Aprile in

concomitanza con l’International Day of Immunology e il Premio “Ricercata”,

epifenomeno di un progetto volto a sostenere il rientro in attività delle giovani mamme

ricercatrici, cui il direttivo in carica tiene molto e che intende sviluppare ulteriormente

nel prossimo futuro. Particolare rilevanza viene data alle testimonianze di Ilenia

Cammarata, Debora Carpanese e Barbara Mariotti, le vincitrici dell’edizione 2021, in

attesa di conoscere le vincitrici del 2022. Troverete infine un “focus” sulle allergie e le

nostre attesissime rubriche fisse (in questo numero, l’"ufficio prospettive smarrite" e

l’Immunoroscopo).

Il CdS esce proprio a pochi giorni dal nostro congresso nazionale di Napoli. Il CD e la JF,

insieme a Stefania Loffredo e a Maria Rosaria Galderio, hanno dato e stanno dando il

massimo per organizzare un meeting che soddisfi le aspettative dei partecipanti (dalle

notizie che ho, saremo quasi 450!!). A tal proposito, Stefania e Maria Rosaria vi danno

qualche informazione in merito. Sono certo che stiate monitorando il sito web

(https://www.siica2022.it) e l’evolversi del programma scientifico che sarà intenso,

ricco di eventi e improntato a dare spazio al maggior numero possibile di presentazioni

selezionate tra le tantissime che avete inviato. Nel programma scientifico sono inoltre

presenti alcune sessioni speciali che desidero segnalarvi. Anzitutto gli “Sponsored

Symposia”, pensati per avere una valenza scientifica e culturale di tutto rispetto e come

tali inseriti tra le sessioni ufficiali del programma finale. Lo stesso vale per le “Company

Roundtables”, due simposi di 30 e 60 minuti dedicati esclusivamente al settore

dell’industria, durante i quali diverse aziende avranno a disposizione 8 minuti per

illustrare un proprio prodotto e/o particolare attività. Si tratta di una novità assoluta,

pensata come una “vetrina” di aggiornamento e incontro tra ditte e ricercatori, capace

di stimolare curiosità e interessi che potranno essere approfonditi visitando

direttamente gli stands delle ditte nell’area espositiva. Mi auguro davvero che queste

“Company Roundtables” riscontrino un buon gradimento e che possano diventare una

“tradizione” dei futuri congressi nazionali, perchè rappresentano una fondamentale

risorsa per il budget congressuale che si fa di anno in anno più difficile da tenere sotto

controllo. La vostra partecipazione è importante, non mancate! 

Ultimo messaggio: stiamo preparando una sorpresa… pertanto, non perdetevi la

cerimonia di inaugurazione del congresso !

In attesa di incontrarci a Napoli, vi ri-auguro una buona lettura del CdS!

M.A. Cassatella

mailto:marco.cassatella@univr.it
mailto:massimo.locati@unimi.it
mailto:daniela.bosisio@unibs.it
mailto:rita.carsetti@opbg.net
mailto:roberta.castriconi@unige.it
mailto:francesco.liotta@unifi.it
mailto:domenico.mavilio@unimi.it
mailto:%20silvia.piconese@uniroma1.it
mailto:federica.laudisi@gmail.com
mailto:alessio.mazzoni@unifi.it
mailto:siica.amministrazione@siica.it
https://www.siica2022.it/


Corriere della SIICA |  pagina 2

Il Nostro Congresso Nazionale: 23-26 Maggio 2022, Napoli

Cari colleghi e amici,
A nome del comitato organizzatore locale,
sarà nostro immenso piacere accogliervi al
XIII Congresso Nazionale SIICA 2022, che
si svolgerà a Napoli dal 23 al 26 maggio
2022. Il fulcro del Congresso sarà un
programma scientifico innovativo,
costruito dal nostro Comitato Scientifico
ad hoc, sulla base delle proposte pervenute
da tutti i Soci SIICA.
L’evento della Società Italiana di
Allergologia, Immunologia Clinica ed
allergologia (SIICA), riunirà oltre 400
immunologi provenienti da diverse parti di
Italia ed esperti internazionali, afferenti
alle principali Società scientifiche di
Allergologia e Immunologia Clinica.

Giunto alla sua XIII edizione, quest'anno
l’evento si svolgerà in collaborazione con
l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, e sarà patrocinato dal Dipartimento di
Scienze Mediche Traslazionali e dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca in Scienze
Immunologiche di base e cliniche
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Il programma scientifico di ampio respiro
si traduce in 4 Keynote Lectures, 8 Plenary
Symposia, 8 Workshops e 2 Poster
Sessions.
Dei Plenary Simposia, due saranno dedicati
a Joint Sessions in collaborazione con
NIBIT (Network Italiano per la Bioterapia e
la Immunoterapia dei Tumori) e con SIAAIC
(Società Italiana di Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica) rispettivamente.
Verranno discusse le più recenti
acquisizioni in campo fisiopatologico per il
trattamento ed il controllo delle malattie
immuno-mediate.

   di Maria Rosaria Galdiero e Stefania Loffredo

(Comitato organizzatore locale)

Il percorso diagnostico-terapeutico
immuno-reumatologico ed allergologico si
è arricchito di tecniche innovative divenute
ormai indispensabili per il corretto
inquadramento delle patologie e per il loro
trattamento. Pertanto nel corso del
Convegno, verranno trattati temi di
interesse scientifico, dalle basi
immunologiche delle patologie allergiche
ed autoimmuni, alla diagnostica delle
allergie sino alle più recenti acquisizioni
in tema di terapie biologiche.
L’evento sarà ospitato dalla Facoltà di
Medicina dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II, l'Università pubblica più
antica del mondo. La Scuola di Medicina
offre una serie di grandi strutture ed aree
verdi liberamente accessibili. È facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici. Infatti,
la fermata della Metropolitana “Policlinico”
della Linea 1 collega la Scuola di Medicina
con il centro storico di Napoli, la stazione
ferroviaria e il porto di Napoli.
Nel tempo libero potrete godervi la
vibrante atmosfera primaverile della città e
visitare una serie di interessanti luoghi di
interesse per ogni tipo di turista:
dall'appassionato di arte e storia all'amante
della natura e del mare, dall'appassionato
di enogastronomia all'appassionato di
tradizioni popolari .
Vi aspettiamo inoltre anche in occasione
degli eventi sociali quali la cena sociale
organizzata per il 25 maggio 2022 presso il
ristorante “Rosolino” e la Pizza-Dinner
organizzata dalla Junior Faculty il 23
Maggio presso il ristorante-pizzeria
“Regina Margherita”. Si tratterà di due
imperdibili eventi che consentiranno un
momento di socializzazione in un ambiente
informale in uno scenario tra i più belli di
Italia.

M.R.G, S.L.
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Parliamo di Allergie
   di Alessio Mazzoni

 
La primavera porta con sé il risveglio della
natura, e quindi per alcune persone anche
la questione allergie. Ne parliamo con il  dr.
Lorenzo Salvati ed il Prof. Lorenzo Cosmi,
ricercatori presso il Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica,
dell'Università degli Studi di Firenze. 

Nuovi orizzonti dei farmaci biologici nelle
malattie allergiche
Lo sviluppo e l’utilizzo di farmaci biologici
nel trattamento delle malattie allergiche
sta rappresentando oggi uno dei settori di
maggiore interesse sia della ricerca di base
che clinica in ambito allergologico. Siamo
oggi fruitori delle scoperte che dalla
seconda metà del Novecento hanno portato
alla identificazione dei meccanismi
patogenetici responsabili delle allergopatie
respiratorie, gastrointestinali e cutanee. I
farmaci biologici sono utilizzati per il
trattamento delle forme gravi di malattia,
spesso come terapia alternativa/sostitutiva
all’utilizzo di farmaci immunosoppressori
tradizionali (in Italia omalizumab,
mepolizumab, benralizumab, reslizumab e
dupilumab nell’asma bronchiale;
omalizumab, mepolizumab e dupilumab
nella rinosinusite cronica con poliposi
nasale; dupilumab e tralokinumab nella
dermatite atopica; omalizumab
nell’orticaria cronica spontanea) e nella
profilassi a lungo termine dell’angioedema
ereditario (lanadelumab). Nuove
prospettive terapeutiche prevedono il loro
impiego come terapia aggiuntiva
“adiuvante” nelle procedure di
desensibilizzazione a farmaci e ad alimenti
per consentire di raggiungere la dose
massima tollerata in sicurezza, soprattutto
nei pazienti ad alto rischio di anafilassi (es.
omalizumab), nel trattamento dell’esofagite
eosinofila (es. mepolizumab), nella
profilassi a lungo termine dell’anafilassi da
alimenti.  

Il ruolo dell'immunoterapia nell'asma
allergica
L’immunoterapia allergene-specifica è
considerata trattamento “disease-
modifying”, i cui effetti si mantengono
anche dopo l’interruzione della terapia. In
breve, essa funziona attraverso lo shift
della risposta da Th2 a Th1 e l’induzione di
cellule T regolatorie e B regolatorie
allergene-specifiche, determinando una
modulazione della risposta immunitaria
allergene-specifica verso un fenotipo
tollerogenico. Per questo motivo,
l’immunoterapia costituisce un’opzione
terapeutica aggiuntiva mirata ai
meccanismi immunologici dell’asma
bronchiale allergica. Attualmente
l’immunoterapia è approvata nell’asma di
grado lieve-moderato, In particolare,
l’immunoterapia sublinguale standardizzata
per acaro della polvere (SQ-HDM SLIT) è
stata dimostrata ridurre la dose di ICS e
rallentare l’insorgenza di nuove
riacutizzazioni contribuendo quindi a
migliorare il controllo dell’asma.

L'evoluzione dell'approccio diagnostico in
ambito allergologico. Qual è l'iter da
seguire?
La diagnostica allergologica è
tradizionalmente basata su un’attenta ed
approfondita anamnesi, un esauriente
esame obiettivo e sull’esecuzione delle
prove allergologiche cutanee a lettura
immediata. Ancora oggi questi rimangono i
passaggi fondamentali nell’inquadramento
del paziente con sospetta allergia. A questi
si aggiungono il dosaggio delle IgE totali ed
IgE specifiche per allergeni, il dosaggio
sierico della triptasi, e la diagnostica
molecolare (single o multiplex assay).
Ulteriori test in vitro (es. proteina
cationica degli eosinofili, basophil
activation test, lymphocyte transformation
test) sono dedicati all’approfondimento di 
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casi particolari o per ricerca. Negli ultimi
20 anni, siamo stati partecipi
dell’evoluzione della diagnostica
allergologica che ha traghettato
l’allergologia tradizionale verso quella
molecolare con importanti implicazioni per
la pratica clinica. La sensibilizzazione a
specifici allergeni molecolari è utile nel
definire il rischio di anafilassi, nel valutare
una sensibilizzazione genuina rispetto ad
una cross-reazione e nell’orientare
l’inserimento dell’immunoterapia specifica.
Nell’insieme si parla di CRD component-
resolved diagnostics, l’evoluzione della
caratterizzazione dell’allergia che passa dai
sintomi e segni di malattia alla diagnosi
delle componenti molecolari di ciascun
allergene coinvolto in reazioni di
ipersensibilità IgE-mediata.

Reazioni avverse ai vaccini anti-COVID-
19: la vostra esperienza.
Innanzitutto, anche se noto, è necessario
definire cosa si intende per reazione
avversa al vaccino: una risposta nociva e
non intenzionale per la quale è possibile
stabilire una relazione causale con la
vaccinazione stessa, a differenza
dell’evento avverso che è qualsiasi episodio
sfavorevole che si verifica dopo la
somministrazione del vaccino ma che non è
necessariamente causato dall’aver ricevuto
la vaccinazione. La nostra esperienza sulle
reazioni avverse ai vaccini anti-COVID-19
disponibili in Italia è in linea con i dati di
farmacovigilanza elaborati da AIFA. Gli
eventi avversi più comuni sono risultati
essere reazione locale o dolore in sede di
iniezione, febbre, cefalea, dolori
muscolari/articolari, brividi, disturbi
gastro‐intestinali, reazioni vegetative,
stanchezza, più frequentemente dopo la
prima dose. Le reazioni avverse gravi,
anche nella nostra esperienza di presidio
ospedaliero di II livello, sono state rare: per
i vaccini ad mRNA (Comirnaty e Spikevax)
miocardite (soprattutto giovani adulti di 

genere maschile) e pericardite, per il
vaccino a vettore virale (Vaxzevria)
trombosi associata a trombocitopenia
(VITT). In generale, l’anafilassi correlata
alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rimane
una reazione avversa rara. Nella pratica
quotidiana, per oltre un anno ci siamo
trovati difronte alla prima valutazione di
pazienti con malattia allergica inviati a
valutazione specialistica in previsione della
vaccinazione. Come evidenziato dalle
“Linee di indirizzo per l’inquadramento e la
gestione dei pazienti a rischio di reazioni
allergiche ai vaccini anti-COVID-19” delle
società italiane di allergologia ed
immunologia SIAAIC ed AAIITO,
recentemente aggiornate, abbiamo
prestato maggiore attenzione ai pazienti
con asma bronchiale non controllato, ai
pazienti con storia di anafilassi e a quelli
con reazione da ipersensibilità a
lassativi/preparazioni per colonscopia,
mezzo di contrasto ecocardiografico,
farmaci per uso endovenoso, contenenti
PEG ad alto peso molecolare. Possiamo
affermare, nella nostra esperienza, di aver
condotto a vaccinazione la grande
maggioranza  dei pazienti che abbiamo
valutato, senza che si siano verificate
reazioni anafilattiche.

A.M.
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Tra la fine di Febbraio ed i primi giorni di
Marzo 2022 si è conclusa la prima parte di
una rinnovata scuola di immunologia
(#SOI2022). La SIICA Junior Faculty (JF)
insieme al Direttivo hanno apportato
cambiamenti radicali alla struttura della
scuola, formulando un corso triennale
interamente online, che prevede una parte
dedicata all’immunologia di base: Basic
School, con lezioni registrate e sempre
disponibili agli iscritti; e una parte più
avanzata: Advanced School, su temi di
immunologia traslazionale e seminari
tecnologici.
L’Advanced School è stata offerta in un
formato live-streaming per favorire la
partecipazione anche da parte di utenti che
difficilmente avrebbero potuto partecipare
alla scuola organizzata in presenza, e
caratteristica da non sottovalutare, con
questa modalità la Junior Faculty è riuscita
a fornire lezioni di alto livello a titolo
gratuito.
Per questi motivi la scuola di quest’anno ha
raggiunto 671 iscritti, una quota mai vista
in tutte le edizioni passate, che l’hanno
seguita da 63 paesi diversi. Questa
inaspettata internazionalità della scuola è
dovuta al successo dei canali social della
SIICA (prevalentemente Twitter). 
La maggior parte degli utenti sono studenti
di dottorato o post-doc impegnati nelle
discipline immunologiche, anche se la
scuola è stata in grado di attirare medici
specializzandi e/o persone attive in altri
campi di ricerca. Purtroppo però, non tutti
gli iscritti hanno seguito tutte le lezioni,
raggiungendo una media di 212
partecipanti per sessione. Benchè questo
rappresenti un ottimo risultato, La JF ed il
Direttivo sono a lavoro per ottimizzare  la
school e ridurre i "dispersi". 

   di Gaia Codolo, Silvia Tonon e Mattia Laffranchi

(Commissione SIICA Social Media)

il Prof. Marco A. Cassatella con una
lezione sui Neutrofili;
il Prof. Massimo Locati con una lezione
su Monociti e Macrofagi; 
la Prof.ssa Francesca Granucci ha
contribuito parlando dei Recettori per i
Patogeni;
il Prof. Guido Ferlazzo ha fatto una
lezione sulla Presentazione Antigenica;
il Prof. Carlo Pucillo ha parlato dei
Mastociti;
la Prof.ssa Angela Santoni ha parlato
delle Cellule Natural Killer e delle
Cellule Linfoidi Innate. 

la Dr.ssa Laura Maggi con una lezione
sui Linfociti T; 
la Prof.ssa Silvia Piconese che ha
parlato di Linfociti T Regolatori; 
la Prof.ssa Serena Meraviglia con una
lezione sui Linfociti T non
convenzionali; 
la Prof.ssa Francesca di Rosa con una
lezione sulla Memoria Immunologica;
la Prof.ssa Rita Carsetti con una lezione
sui Linfociti B.

Per chi non avesse avuto modo di
partecipare, ecco un riassunto:
Basic School
La parte basic del corso è stata pensata
come strumento propedeutico alla
Advanced School, qui la Junior Faculty ha
messo a disposizione degli studenti iscritti
delle lezioni, caricate nella pagina YouTube
SIICA, preparate e registrate da noti
immunologi italiani, su tematiche di
immunologia di base. 
Per la parte di sistema immunitario innato
hanno contribuito: 

Le lezioni inerenti il sistema immunitario
adattativo hanno visto come protagonisti:

School of Immunology #SoI2022



Advanced school
Il corso avanzato della scuola di
immunologia proposta da SIICA viene
erogato sotto forma di lezioni in live
streaming suddivise in tre anni: gli
argomenti trattati sono di natura
traslazionale e varieranno ogni anno,
adattandoli ai nuovi trend di ricerca.
Novità del corso avanzato sono i seminari
dedicati alle tecnologie più avanzate e le
loro applicazioni nell’ambito
dell’immunologia.
Nella sua prima annualità la advanced
school si è svolta nell’arco di una
settimana; nella quale hanno partecipato
relatori di fama internazionale. I primi
quattro giorni sono stati interamente
dedicati alle lezioni di immunologia;
mentre per l’ultimo giorno, la commissione
Career Development SIICA ha utilizzato
parte del suo tempo per proporre due
seminari. Il primo è stato tenuto dalla
Dr.ssa Neela Enke (Scienza Berlin) sulla
definizione delle priorità e la gestione del
tempo in laboratorio. Il secondo invece
dalla Dr.ssa Karin Dumstrei (editor di
EMBO Journal) sulle opportunità di carriera
nel settore dell’editoria scientifica. 
Gli argomenti trattati durante la scuola
avanzata hanno spaziato dalle allergie, con
i Proff. Lorenzo Cosimi e Alessandro
Fiocchi, e un seminario tecnologico tenuta
dal Dr. Enrico Heffler, all’autoimmunità con
i Proff. Claudia Mauri e Roberto Furlan,
seguiti da un seminario sulla
citofluorimetria tenuto dal Dr. Enrico Lugli.
Abbiamo anche parlato di Immunologia dei
tumori e di Microambiente tumorale con il
Dr Luca Cassetta e Anna Mondino seguiti
dal seminario di Renato Ostuni sul
sequenziamento RNA single-cell; infine, i
Proff. Florian Krammer e Federica Sallusto
hanno proposto due lezioni appassionanti
sulla risposta immunitaria adattativa a
virus emergenti quali il Sars-CoV-2, seguite
da un seminario della Dr.ssa Claudia Sala
sulle strategie di sviluppo dei vaccini. 

Corriere della SIICA |  pagina 6

Il programma futuro è estremamente
interessante: l’anno prossimo vedrà lezioni
sulle immunodeficienze e l’applicazione
della gene therapy, seminari sulla system
immunology e di come interpretare i big
data, lezioni sulla mucosal immunology e la
caratterizzazione del microbiota con il 16S
rRNA sequencing e per finire i modelli
murini umanizzati. Il terzo e conclusivo
anno del nuovo ciclo della scuola di
immunologia invece tratterà di
immunoterapia dei tumori e le terapie
CAR-T, l’immunologia dei trapianti, la
chemiotassi e la microscopia in live
imaging e per finire delle lezioni su come
istituire trial clinici ed approcciarsi ai
comitati etici.
Non vediamo l’ora che arrivi l’anno
prossimo!
Stay tuned for #SOI2023

G.C, S.T, M.L.



 

L’arrivo di un figlio dovrebbe essere uno dei
momenti più belli ed entusiasmanti per una
donna, eppure troppo spesso per una
giovane ricercatrice viene vissuto con ansie
e preoccupazioni perché, se non si gode di
una posizione lavorativa stabile, gravidanza
e maternità vengono vissuti come la fine
della propria carriera professionale.
Fermarsi alcuni mesi, in un mondo come
quello della ricerca così competitivo ed in
rapida evoluzione, può significare un
importante rallentamento della propria
produzione scientifica ed, in alcuni casi,
l’interruzione definitiva della stessa.

 
di Maria Rosaria Galdiero e Commissione Pari Opportunità
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Progetto "RICERCATA Re-enter Fellowship"

rientrate da un periodo di maternità. Il
nuovo Direttivo e la Commissione Pari
Opportunità della SIICA nelle persone di
Roberta Castriconi, Rita Carsetti e Maria
Rosaria Galdiero hanno accolto con
entusiasmo l’iniziativa di Francesca e Silvia,
rinnovando il premio per l’anno 2022. Le
vincitrici del nuovo Bando saranno
annunciate durante il XIII SIICA National
Congress che si terrà a Napoli dal 23 al 26
Maggio 2022. La prima edizione del premio
ha visto come vincitrici tre giovani
ricercatrici: Ilenia Cammarata (Sapienza
Università di Roma), Debora Carpanese
(Istituto Oncologico Veneto IOV-IRCCS di
Padova), Barbara Mariotti (Dipartimento di
Medicina dell’Università di Verona). I premi
sono stati conferiti durante il 2021 SIICA
National Congress (virtual edition). Le loro
esperienze sono state raccontate durante
una diretta Instagram tenuta il giorno 11
febbraio 2022, in occasione della giornata
delle donne e delle ragazze nella scienza.
Conosciamole meglio e vediamo come
hanno vissuto il rientro nel mondo della
ricerca dopo la maternità e cosa ha
significato per loro aver ottenuto il premio
“Ricercata re-enter fellowship”.
Complimenti ragazze!

SIICA sta raccogliendo informazioni sulla
parità di genere nella comunità scientifica.
Non dimenticare di partecipare anche tu
(in maniera del tutto anonima).
Ecco il link:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfshr
KVlInSAM.../viewform

Per promuovere il rientro e la
reintegrazione nel mondo della ricerca di
giovani donne che abbiano interrotto per
alcuni mesi la loro attività lavorativa, grazie
alla brillante intuizione di Francesca di
Rosa (Ricercatrice Senior presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, CNR, e membro
del precedente direttivo della SIICA)
supportata nella realizzazione da Silvia
Piconese (allora membro della JF di SIICA e
ora membro del direttivo SIICA), nel 2020 la
SIICA ha istituito un bando denominato
“Ricercata re-enter Award”. Si tratta di un
premio in denaro a cui è possibile applicare
mediante la presentazione del proprio CV
destinato a giovani ricercatrici che siano 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfshrKVlInSAMByu1AeBpPTdUYTRRQX2kUhjhTXWC8PygDX8w/viewform?fbclid=IwAR0e1Q9OD_iH7dzNmhxOnp08ytNg08eYWndU1wwU90JMgJs8HSQy4eappic


Sono Ilenia Cammarata, ho 32 anni e sono
ricercatrice presso uno dei laboratori di
Immunologia della Sapienza Università di
Roma. In particolare la mia attività di
Ricerca si è sempre focalizzata sul ruolo
dei linfociti T CD8 e CD4 in contesti di
infiammazione cronica, autoimmunità e
tumori. 
Mi sono laureata in Biotecnologie Mediche
e mi sono da subito appassionata
all’immunologia, che ho continuato a
studiare durante il Dottorato di Ricerca e
tuttora studio. Un anno e mezzo dopo il
dottorato sono diventata mamma di uno
splendido bambino. Ho vissuto il periodo
della gravidanza immersa in una gioia
immensa e fortunatamente non ho avuto
grandi problemi di salute. Accanto
all’infinita felicità però, ha camminato
sempre parallelo un sentimento di ansia e
preoccupazione. Fin da subito hanno
iniziato a girare nella mia testa tante
domande: “Come la prenderà il mio capo
quando comunicherò il mio stato?; crederà
ancora nelle mie capacità o penserà che una
volta diventata mamma io non sia più in
grado di svolgere bene il mio lavoro?; ce la
farò ad essere ancora una brava ricercatrice
e allo stesso tempo una buona mamma?”. 
 Ricordo ancora il peso che per quasi tre
mesi mi sono portata dietro, fino al
momento della comunicazione della
gravidanza, come se stessi facendo una
cosa non consentita, una cosa fuori dal
normale. Non ho un bel ricordo di quel
giorno, non ci fu nessun “Auguri!”o “Come
stai?”, ma l’unica preoccupazione fu quella
di chiedermi fino a quando avrei lavorato
e chi mi avrebbe sostituita. O fai la
ricercatrice o fai la mamma, messaggio
ricevuto. 
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Per fortuna non tutti i posti di lavoro sono
così. Al rientro dalla maternità ho
terminato i mesi che rimanevano da
contratto ed ho cambiato gruppo. Il mio
nuovo capo ha creduto in me e nelle mie
capacità professionali a prescindere dal
mio essere mamma. Certo è inevitabile che
la genitorialità influenzi il nostro rientro a
lavoro. Si hanno meno tempo e meno
energie a disposizione, ma ho imparato che
si possono comunque raggiungere degli
obiettivi ottimizzando al meglio quel
tempo. Inoltre il nostro è un lavoro che si
svolge in team, e questo è un punto a
favore per un genitore che può contare su
un collega se alcune volte deve uscire
prima della fine di un esperimento. Devo
anche aggiungere che nel nostro lavoro in
particolare, la genitorialità può
rappresentare un ostacolo alla propria
carriera, perché stare a casa durante la
maternità, che può durare dai cinque mesi
in su, significa anche non pubblicare più
articoli scientifici, che pesa inevitabilmente
sul nostro CV e ci rende meno competitive
per grant o altre application. 
A complicare il tutto è la condizione di
“non lavoratore” in cui ci troviamo che
nega a tante ricercatrici, pagate con borse
di studio, l’indennità di maternità. Chi è
più “fortunata” ed ha un assegno di ricerca
può avere diritto alla maternità ma con
molta difficoltà riuscirà ad entrare in
graduatoria agli asili nidi convenzionati
perché non è un contratto di lavoro. Io
sono rientrata in questa categoria. Avevo
pensato di utilizzare il premio Ricercata
proprio per pagare l’asilo nido di mio
figlio, ma purtroppo non è entrato. Spero
di poterlo utilizzare per il prossimo anno. 

Progetto "RICERCATA Re-enter Fellowship"
Testimonianza #1

   di Ilenia Cammarata
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Questa condizione di “non lavoratore”
spesso costringe tante mamme a
smettere di lavorare, perché non
possono permettersi di pagare una
babysitter o un asilo nido privato.
Probabilmente anch’io sarei rientrata in
questa categoria se non avessi avuto la
grande fortuna di avere i miei genitori e i
miei suoceri vicino; grazie ai nonni posso
continuare a lavorare (pur non essendo
riconosciuta come lavoratrice). 

Questi sono alcuni dei problemi legati
alla genitorialità nel nostro lavoro, che
forse sono dei problemi in Italia, perché
negli altri paesi lavorare ed essere
genitore, in particolare mamma, è una
delle realtà che si può scegliere, perché
una condizione non esclude l’altra. Forse
nel nostro Paese ancora non c’è molta
consapevolezza sulle difficoltà che una
lavoratrice/mamma deve affrontare,
perché forse nel nostro paese è ancora
molto forte l’immagine della mamma-
casalinga, e c’è spazio solo per i
pregiudizi e non per i cambiamenti. 
È per questo che vorrei ringraziare la
SIICA e la sua Commissione Pari
Opportunità per la sua attività di
sensibilizzazione sull’argomento. Sono
rimasta sbalordita e contentissima
quando ho letto il bando del premio
Ricercata; mi sono sentita tenuta in
considerazione anche se sono diventata
mamma e anzi, ho visto per la prima
volta un application riservata a noi
mamme ricercatrici! 
È stato un piccolo contributo che ha
avuto un grande valore!

I.C. 

La Dr.ssa Ilenia Cammarata, nel suo
laboratorio presso: Sapienza, Università di
Roma. 
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Sono Debora Carpanese, ho 34 anni e
sono ricercatrice presso il laboratorio di
Immunologia dei Tumori dell’Istituto
Oncologico Veneto IOV-IRCCS di Padova.
Mi occupo di ricerca preclinica e
traslazionale, in particolare valido nuovi
vaccini antitumorali sia preventivi che
terapeutici, e ho da poco brevettato un
adiuvante per la creazione di vaccini
proteici e peptidici. Al contempo, seguo
un ulteriore filone di ricerca presente
nel nostro laboratorio che consiste nel
design e validazione di nuovi farmaci
target-specifici per la diagnosi precoce
di differenti tumori solidi. Ho una
bellissima bambina di un anno e mezzo
e, come in moltissimi altri ambiti
lavorativi, ho avuto modo di
sperimentare il bello ed il brutto di
essere madre e donna in carriera. Il
ritorno in laboratorio post-maternità è
stato positivo, anche se all’inizio avevo
molte remore a lasciare all’asilo nido una
bimba di 5 mesi. Infatti, mi sentivo molto
in colpa perché temevo di essere una
madre e una ricercatrice a metà, e
ulteriori preoccupazioni nascevano
anche dal fatto che ero entrata in Scuola
di Specialità di Farmacia Ospedaliera a
Padova, e quindi mi ritrovavo anche a
dover studiare e svolgere tirocini in
ospedale. Credevo di non poter riuscire a
fare tutto, e tutto bene. Invece, ho
presto ho scoperto che erano paure
infondate. Infatti, sia grazie ad un capo
che comprende le necessità e le
problematiche di essere un genitore, sia
grazie all’aiuto e organizzazione familiare
con mio marito, ho visto che la bambina
era felice di andare a scuola, e sentiva
anche positivamente la mia felicità di
essere tornata a fare il lavoro che amavo. 

Paradossalmente, ho riscontrato enormi
problemi durante il periodo più delicato
della genitorialità, che va dalla gravidanza
al post-partum. Nel momento in cui ho
comunicato a colleghi e collaboratori di
essere incinta, si è creato il panico
insensato della fretta, perché è come se
avessi comunicato che partivo per
qualche posto lontano per non tornare
più. Da lì ho subìto pressioni per
produrre più dati possibili e chiudere il
prima possibile i progetti in essere. In
più, durante la maternità ho dovuto
comunque barcamenarmi in riunioni e
telefonate con collaboratori, ma, ahimé,
tali riunioni ho poi scoperto non fossero
così indispensabili! Consiglio quindi alle
future mamme di non farsi prendere dal
panico, di ricordarsi che il lavoro di
ricerca è un lavoro di gruppo, e quindi è
importante, per vivere al meglio e in
serenità gravidanza e post-partum,
organizzare il lavoro. E se per qualche
imprevisto l’organizzazione viene meno,
non succede nulla! Appena rientrerete
dalla maternità riprenderete in mano le
fila del vostro lavoro senza problemi, e
sarà come se non vi foste mai assentate.
Se c’è una cosa che la genitorialità e mia
figlia mi hanno insegnato, è che la calma è
la virtù dei forti. È vero, essere mamma e
lavoratrice non è semplice, e nel mondo
frenetico della ricerca, fatto di precarietà,
competizione, stipendi non equilibrati ai
propri titoli e capacità, è tutto ancora
meno semplice. Ma non dobbiamo
mollare, dobbiamo alzare la testa,
dimostrare quanto siamo forti e capaci, e
dobbiamo aiutarci l’un l’altra per cercare
di migliorare la nostra situazione,
passando anche per la sensibilizzazione di
queste tematiche, come sta avvenendo 

Progetto "RICERCATA Re-enter Fellowship"
Testimonianza #2

   di Debora Carpanese
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anche grazie al premio RICERCATA.
Ringrazio SIICA per aver istituito questo
premio, perché per me vuol dire
possibilità. Possibilità di dimostrare a mia
figlia e a tutte le donne che si approcciano
o già lavorano nella ricerca scientifica ma
non solo, che nella vita è possibile
realizzarsi sia sul piano personale che
lavorativo, e che il fatto di esser nata
donna non è uno svantaggio, non vuol dire
che per forza si debbano fare delle rinunce
o scendere a grandi compromessi, anzi…
esser donna vuol dire avere innate delle
grandi risorse inesauribili, e che quindi
nulla è impossibile. Ho avuto la fortuna di
avere dei genitori che mi hanno lasciato
libera di scegliere, rispettando poi le scelte
che ho fatto. Mai una volta hanno
commentato in negativo la durezza e la
precarietà del percorso lavorativo che ho
scelto, perché sanno che è stata una scelta
d’amore. Il premio in denaro associato al
premio RICERCATA è stato convogliato in
un conto deposito intestato a mia figlia
che mio marito ed io abbiamo aperto con
la sua nascita, con l’intento di supportare
economicamente la realizzazione dei suoi
sogni, qualunque essi siano.
Spesso sono le famiglie stesse che,
consciamente o inconsciamente,
scoraggiano le proprie figlie a
intraprendere carriere come quella
scientifica. Il supporto di ogni donna deve
innanzitutto iniziare dalla propria famiglia,
è in questo contesto che si incentiva e
coltiva l’amore e il rispetto per se stessi,
che sono alla base di qualsiasi successo
personale. Questo premio in denaro è
quindi un simbolo con cui dico a mia figlia
che l’appoggio e appoggerò in tutto e per
tutto, qualsiasi siano le scelte che farà,
l’importante è che siano scelte che la
rendano felice.

D.C

La Dr.ssa Debora Carpanese, nel suo
laboratorio presso: Istituto Oncologico
Veneto IOV-IRCCS di Padova
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Sono Barbara Mariotti, ho 34 anni e sono
assegnista di ricerca presso la sezione di
Patologia Generale afferente al
Dipartimento di Medicina dell’Università di
Verona, dove mi occupo principalmente di
capire quale sia il ruolo di RNA non-
codificanti (lncRNA e miRNA) nella
regolazione della risposta immunitaria
innata in vari contesti fisio/patologici.
Affronto questo interessantissimo aspetto
prevalentemente a livello bioinformatico,
occupandomi sia dell’analisi di dati di vari
tipi di sequenziamento, che di analisi in
silico volte ad identificare la funzione di
lncRNA e miRNA. Oltre a questo, sono
anche la mamma orgogliosa di Davide, che
ora ha poco più di 2 anni ed è venuto al
mondo alla fine del mio primo periodo da
post-doc. Dico sempre di essere una donna
e lavoratrice fortunatissima. Durante la
gravidanza sono sempre stata bene, al
lavoro non mi hanno mai osteggiata
perché stavo per diventare madre, anzi
sono sempre stata supportata. Nessuno mi
ha mai fatto anche solo pensare che,
lavorativamente parlando, valessi meno di
altri perché stavo per diventare madre.
Anzi, quando ero io a pensare questo di me
stessa sono stati proprio la mia PI e i miei
colleghi a ricordarmi che non era così, che
essere bravi ricercatori è qualcosa che va
al di là delle scelte personali, dell’arrivo di
un figlio. E diciamolo, lavorare in un
ambiente come questo è stata una
grandissima fortuna, che purtroppo non
tutti nel nostro settore possono avere.
E al rientro dalla maternità, vi chiederete
voi? Il rientro è stato un po’ più
difficoltoso del previsto, non tanto per
l’ambiente lavorativo che era sempre quello
che avevo lasciato cinque mesi prima, 

quanto per le difficoltà organizzative che
ho incontrato. Conciliare la gestione di un
bimbo piccolo, la famiglia e la
produttività lavorativa non è facile per
nessuno, se ci aggiungiamo 5 ore di viaggi
al giorno, diciamo che diventa una vera e
propria impresa. Nella gestione di tutto ho
il grande aiuto della mia famiglia che tiene
Davide spesso dalla mattina presto alla
sera tardi quando rientriamo a casa e che,
quando necessario, ci aiuta nei fine
settimana. È innegabile che senza di loro
questo lavoro, che adoro, avrei dovuto
lasciarlo, nella mia situazione è impossibile
fare affidamento solo sull’asilo nido o sui
servizi di conciliazione. Anche qui però
l’ambiente lavorativo ha la sua importanza,
avere la possibilità di partecipare a
riunioni a distanza o di poter lavorare da
remoto quando Davide si ammala è un bel
aiuto. Credo quindi che la parola chiave
per conciliare la genitorialità con il nostro
lavoro, e a dirla tutta non solo il nostro, sia
SUPPORTO. Per noi donne in un periodo
delicato come quello della gravidanza e del
rientro a lavoro il supporto, e con questo
intendo anche i piccoli gesti come ad
esempio un passaggio in stazione per
prendere il treno, della famiglia e dei
colleghi ritengo sia fondamentale, almeno
per me lo è stato. In questo quadro
decisamente roseo però c’è anche qualcosa
di negativo, e questo è la condizione di
“non lavoratore”, di precario, della gran
parte di noi. Davide è nato quando io ero
pagata con una borsa di ricerca, motivo
per cui per il sistema italiano non mi
spettavano alcuni aiuti e sovvenzioni come
l’indennità di maternità, i buoni di servizio
per il nido e altri. Sono ben conscia che
questo sia un problema per tutti noi, non 

Progetto "RICERCATA Re-enter Fellowship"
Testimonianza #3

   di Barbara Mariotti
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solo per chi diventa genitore facendo
questo lavoro. Molti di noi per questo
senso di precarietà decidono di lasciare
questo lavoro e, in alcuni casi, diventare
genitori anticipa questa scelta.
Da questo periodo ho anche imparato
qualcosa: ho imparato a organizzare meglio
il mio tempo e le mie forze per essere più
produttiva a lavoro; ho imparato a
ritagliare degli spazi dedicati alla mia
famiglia; ho imparato a cercare di dare il
meglio di me ancor più di prima di
diventare mamma, e non per cercare di
essere alla pari con gli altri, ma per me
stessa e per quello che come ricercatrice,
donna e mamma voglio essere, per i miei
sogni. Proprio per quest’ultimo aspetto
avevo deciso di utilizzare il premio
“RICERCATA re-enter award” per
partecipare a corsi e simposi nell’ambito
bioinformatico. Grazie a questo premio ho
partecipato a dei simposia organizzati
dall’European Molecular Biology
Laboratory (EMBL) sull’integrazione di
dati omici.
Concludendo, voglio ringraziare tantissimo
SIICA e tutti coloro che hanno contribuito
alla creazione e al finanziamento del
“RICERCATA re-enter award”, nonché la
commissione che lo scorso anno mi ha
concesso questo premio. A tutte le
prossime “RICERCATE”, ma anche ai
“RICERCATI”, voglio infine dire di
continuare a credere nelle proprie capacità
e di continuare a perseguire i propri
obiettivi, cercate la forza per superare i
brutti momenti nello sguardo dei vostri
piccoli.

B.M.

La Dr.ssa Barbara Mariotti, nel suo
laboratorio presso: Università degli studi
di Verona. 
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 Rubrica Ufficio Prospettive Smarrite

Poppy flowers 

Da qualche tempo le prime notizie sui
media non riguardano più il COVID-19, che
però ancora esiste seppur in misura
minore. Il bollettino quotidiano relativo a
questa emergenza non ha più un carattere
predominante all'interno del mondo delle
informazioni. Eppure veniamo da più di due
anni in cui non si è parlato d'altro. Cosa
altro può esserci allora di così
dannatamente importante?
 
La guerra.

Nel 2022, dopo essere passati attraverso i
morti dovuti al COVID-19, ci troviamo con
una guerra in Europa? si. 
E la possiamo scorgere dalle finestre delle
nostre case? si.

Incredibile. 

Nel 1964 veniva pubblicata per la prima
volta dal poeta e cantautore italiano
Fabrizio De Andrè la canzone  "La guerra di
Piero".  Attraverso la fusione di parole e
musica l'intento dell'autore attraverso gli
occhi del suo personaggio "Piero" era far
riflettere sulla irrazionalità della guerra. 

Dormi sepolto in un campo di grano
Non è la rosa, non è il tulipano
Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
Ma son mille papaveri rossi

Era il tempo delle canzoni impegnate e
ricche di contenuto, e si viveva in un
periodo storico caratterizzato da un
attivismo studentesco e intellettuale senza
precedenti avverso ai tanti focolai di
guerra sparsi in tutto il pianeta. 

La ferocia dell'istinto umano si riflette in
una particolare attitudine poco sapiens
alla guerra.

 di Manolo Sambucci

Quello che contribuì ad ispirare i versi di
De Andrè fu certamente anche il
simbolismo nel mondo anglosassone del
papavero rosso (red poppy flowers) quale
emblema per ricordare i caduti in guerra. 

Quasi un secolo fa infatti, un medico
militare canadese di nome John McCrae, in
servizio durante la Prima Guerra Mondiale
ad Ypres (Belgio) a seguito della morte di
un suo collega, scrisse la poesia "In the
Flanders Fields" che diverrà una delle più
famose poesie di guerra mai scritte. 

In the Flanders Fields the poppies blow 
Between the crosses, row on row (...)
Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie (...)

I nostri occhi che hanno pianto troppo per
le sofferenze ed angosce del COVID-19 non
hanno fatto in tempo a “pulire la mente”.

In una comune visione di intenti le società
SIICA ed AINI sono coraggiosamente scese
in campo ed hanno pubblicato un
manifesto contro la guerra in atto (vedi
pagina successiva), di comune accordo con
quanto espresso anche da EFIS (European
Federation of Immunological Societies) e
IUIS (International Union of Immunological
Societies). 
La comunità scientifica unita, ripudia la
guerra. 
La Costituzione Italiana, nel suo articolo 11
recita "L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali" (...)

Non vogliamo più campi di papaveri con i
caduti in battaglia.

 
M.S.
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 https://www.embo.org/solidarity-with-ukraine/

https://scienceforukraine.eu/help.html

Iniziative SIICA
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29 aprile 2022: UniVax + Day of Immunology
a cura della Redazione

Iniziative SIICA

Come ogni  anno, il 29 Aprile ricorre la
giornata internazionale dell'immunologia,
anche nota come "Day of Immunology,
DoI". Questo significa che tutte le società
scientifiche di immunologia del mondo si
adoperano in questo giorno particolare con
della campagne per sensibilizzare il
pubblico nei riguardi della scienza
immunologica, e anche per promuovere la
ricerca scientifica nel settore, divulgando i
benefici che da essa derivano. 
Mai come in questi ultimi tempi
l'immunologia è salita alla ribalta nei
media, soprattutto a causa della pandemia
da COVID-19. Tuttavia l'immunologia non è
stata e non viene ancora ben compresa.
Eppure basterebbe pensare al fatto che
grazie alla ricerca immunologica ed al
progresso tecnologico in soli 11 mesi è
stato possibile sviluppare, sperimentare,
produrre ed utilizzare una plethora di
vaccini contro il COVID-19, che ci sta
aiutando in maniera determinante ad
uscire dalla pandemia. 
Tra le iniziative per il DoI 2022, SIICA ha
voluto contribuire creando un breve
cortometraggio (ad opera della SIICA Film
Production) in cui sono stati intervistati
dei bambini, figli di ricercatori SIICA, ai
quali sono state poste delle domande. Il
tentativo è stato quello di cambiare
prospettiva, cercare di vedere attraverso le
risposte che ci sono state date quale è il
punto di vista dei bambini. Il loro punto di
vista è stato di fondamentale importanza,
visto che indubbiamente le nuove
generazioni rappresentano il futuro della
nostra società civile. Potrete trovare il
cortometraggio sul canale YouTube SIICA.

SIICA quest'anno ha voluto far coincidere
la giornata internazionale dell'immunologia
del 29 Aprile 2022 con UniVax Day.  

UniVax Day è un altro evento che SIICA
organizza da sei anni ormai in
collaborazione con gli atenei universitari
italiani (quest'anno sono stati circa una
ventina). UniVax Day è un evento dedicato
agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole superiori per parlare con loro dei
vaccini e per offrire loro un punto di vista
scientifico sulla loro efficacia mettendo
sempre in risalto il rapporto
rischio/beneficio. 
Il discorso chiaramente è supportato da
evidenze scientifiche evitando ogni forma
di strumentazione ideologica e politica. Il
formato del programma di UniVax Day
prevede solitamente all'inizio della giornata
l'intervento di un immunologo che
appartiene all'ateneo locale che svolge  un
seminario di immunologia generale. A
questo segue un esperto nel campo dei
vaccini, soprattutto dal punto di vista
applicativo come per esempio un
microbiologo, infettivologo, epidemiologo.
Al termine di questi due interventi segue la
messa in onda di brevi interviste fatte a dei
luminari nel campo dell'immunologia, che
hanno avuto modo di lavorare sul COVID-
19, ai quali sono state fatte delle domande
di interesse generale. Al termine degli
interventi e interviste segue la parte più
importante di UniVax Day, cioè la
partecipazione attiva degli studenti che
avranno facoltà di fare domande
direttamente agli esperti invitati.  Anche
quest'anno SIICA ha adoperato un formato
virtuale: Le sedi locali hanno fatto da hub
per le scuole di pertinenza a cui sono state
fornite le credenziali per accedere
all'evento su piattaforme dedicate.
Quest'anno in particolare è stato trasmesso
in live streaming l'evento della sede di
Verona. Potrete trovare anche questo sul
canale YouTube SIICA. 

M.S.
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Immunoroscopo (prima parte)

Immunoroscopo: è scritto negli anticorpi celesti 
 di Giulia Lamacchia

a cura della Redazione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Cellula Guida: DC
La nostra stella più importante, il sole, l'oro
della vita e della mattina, vi sostiene con i
suoi raggi plasmatici e tentacolari. 
La cellula dendritica è la vostra cellula
guida; niente è più avvolgente e prolungato
dei vostri abbracci! 
Abili e perspicaci comunicatori, sapete
interagire e presentare i problemi spinosi
con molta classe, soprattutto I e II di MHC,
a seconda di chi avete davanti; questa
grande dote vi sarà molto utile nei mesi
centrali dell’anno, movimentati da
tempeste citochiniche estive. 
Il consiglio: in generale, ma soprattutto sul
piano sentimentale, potreste risultare
troppo melensi, sdolcinati, mieloidi! Fatevi
desiderare un po' di più.

Pesci (20 febbraio- 20 marzo)

Cellula Guida: T helper 1
Il 2021 vi ha ridotto anergici ed esausti. 
La scia della Via Lattea disegna per voi nel
cielo la curva della risposta adattativa
secondaria; presto ritroverete la vostra
energia ancora più esplosiva di prima.
Una vasta IFN gamma di stimoli arriverà
lungo tutta la primavera a darvi la grinta
per attivare e spronare chi vi circonda,
soprattutto i vostri colleghi del segno dei
Gemelli, con i quali stringerete forti
ligandi.
La vostra memoria e le vostre doti
adattative vi permetteranno di affrontare
qualunque avversità con grande resilienza. 
Il consiglio: non affaticatevi in laboriose
meccanotrasduzioni, liberare la mente.
Prendetevi un momento per voi stessi,
mettete un CD4 (sceglietene uno
velocemente, non siete VDJ) e
fosforilassatevi. 

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Cellula guida: T helper 2 
Segno di fuoco più brillante dello Zodiaco,
nessuna stella riesce agilmente a placare la
vostra attività infiammatoria.
Si prospetta per voi qualche settimana di
ipersensibilità in un momento imprecisato
della stagione invernale; molto suscettibili
con tutti, anche con chi non lo merita. 
Attenzione, la cross reattività può avere
conseguenze fastidiose! Ricordatevi di essere
tolleranti con i vostri simili. Se vi viene fatta
qualche proposta lavorativa interessante,
apprezzate il complemento e approfittate.
Attenzione però; chi lascia la via classica per
quella alternativa, sa quel che lascia, ma non
sa dove arriva!
Il consiglio: Con gli affetti vicini sarete a
volte molto premurosi, troppo! Opsonizzanti!
Lasciate spazio a chi vi circonda, vedrete che
smetteranno di immunoevadere le vostre
attenzioni

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Cellula guida: T reg 
La stella polarizzata splende apicale nel cielo
nelle serate in cui il vostro punto di
riferimento non può mancare. 
Noti per la vostra vanità e impazienza, non
esistono sufficienti epitopi lusinghieri per
descrivervi. Moderati e saggi, pertanto sicuri
e talvolta arroganti, sapete riconoscere gli
amici zelanti e mediare le reazioni altrui. Se
percepite lievi attriti con il vostro partner,
non fatevi alcun tipo di complesso maggiore,
l’istocompatibilità non è a rischio. Possibilità
interessanti potrebbero presentarvisi nei
periodi più caldi dell’anno, ma starà a voi
saperle cogliere.
Il consiglio: Potreste riscoprirvi generosi,
ospiti ottimali, anche troppo; i vostri inviti
diventano virali! Occhio, che dall' espansione
clonale all'assembramento è un attimo!



Vorresti  far conoscere i l  tuo gruppo e la tua ricerca al la comunità ital iana degli
immunologi?
Vorresti  sapere come divulgare notizie e annunci?
Vorresti  partecipare più attivamente al la vita del la SIICA?

a proposito. . .

     Rispondi a questo breve sondaggio:  https://bit. ly/siica-calltoaction

entrare a far parte del la comunità immunologica ital iana.
diventare automaticamente membro dell 'EFIS (Federazione Europea delle Società
di Immunologia) ,  del la IUIS (Unione Internazionale del le Società di  Immunologia)
e quindi godere dei  privi legi  di  appartenenza nell 'ambito di  conferenze ed eventi
internazionali .
essere informato sul le principali  iniziative nel  campo dell ' immunologia.
contribuire al la promozione della cultura immunologica ital iana.
partecipare al le iniziative per i  giovani ricercatori  (<35 anni) ,  non strutturati ,
quali  borse di  studio,  borse di  viaggio e premi assegnati  nel le varie iniziative.

Diventa anche tu un membro della Società Ital iana di  Immunologia,  Immunologia
Clinica e Al lergologia (SIICA).  

Alcuni vantaggi :

     
     per ulteriori  informazioni:  http://www.siica.org/

seguiteci  su:  
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Il Corriere della SIICA raggiunge
trimestralmente tutti i soci SIICA e
rappresenta quindi un’opportunità
unica per essere in costante
collegamento con l’immunologia
italiana. SIICA offre questo spazio alle
aziende del settore interessate a
mantenere costante nel tempo la
propria visibilità.
Per maggiori informazioni contattare:
siica.amministrazione@siica.it
redazione.siica@gmail.com

Comunicazione da SIICA
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