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Care immunologhe, cari immunologi, 

ovunque  voi siate, già in vacanza a bere un Margarita su una spiaggia

tropicale, o meglio ancora in laboratorio a fare l'ennesimo

esperimento per rispondere al reviewer 3, non abbiamo intenzione di

lasciarvi soli in questa torrida estate! Il Corriere della SIICA (CdS) vi

raggiunge sui vostri devices e vi consente di leggere una nuova serie

di articoli, saggi ed interviste che vi informeranno ma vi faranno anche

riflettere. Mandateci il vostro selfie sui nostri canali social Facebook

ed Instagram mentre leggete il CdS, seguito da #località

#nomecognome: Nel prossimo numero faremo un album fotografico

dei più simpatici. A proposito dei prossimi numeri, stiamo ricevendo

un numero crescente di proposte di collaborazione da parte di

colleghi afferenti anche a società affiliate a SIICA. Noi riteniamo che

questo non possa che confermare che abbiamo conquistato il nostro

primo target che ci eravamo prefissi: sottolineare l'importanza della

SIICA nei temi di sua competenza (l'immunologia, ndr), anche

mediante la creazione di questo hub mediatico che è il CdS, fulcro di

una comunità dialogante di immunologi/e. Vi ricordo che c'è spazio

per tutti, non dovete fare altro che contattare la nostra super-

redazione. Avrete certamente notato che la nostra prima di copertina

in questo numero è un omaggio alla meraviglia tecnologica,

ingegneristica ed astrofisica del  James Webb Telescope (Jwst). Il 12

luglio 2022 la NASA ha rilasciato la prima fotografia dell'universo

scattata da questo telescopio per l'astronomia a raggi infrarossi. Una

immagine ipnotizzante, che dovrebbe essere patrimonio dell'umanità.

Questa bellezza è sempre stata lì, bastava mettere gli "occhiali" giusti,

come spesso, troppo spesso, capita anche nella vita.

Buona estate a tutti!

Manolo Sambucci

Redattore capo
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Riflessioni sul Congresso Nazionale 
23-26 Maggio 2022, Napoli

Il Congresso Nazionale rappresenta senza
dubbio uno dei momenti più significativi
della vita societaria sia per i soci, quale
occasione di incontro e vetrina delle
direttrici e dei principali traguardi della
ricerca immunologica nazionale, sia per il
Direttivo, che alla sua organizzazione
dedica una buona parte del proprio
impegno durante tutto l’anno con
l’obiettivo di farne un manifesto tangibile
di competenza, impegno ed entusiasmo.
Se per i soci, però, l’impegno congressuale
si esaurisce nella presenza attiva e
costruttiva, per il Direttivo il lavoro non
può dirsi concluso prima di un attento
riesame di quello che è stato, non è stato, e
avrebbe dovuto o potuto essere differente.
Quest’anno, per la prima volta a nostra
memoria, il Direttivo ha pensato di
avvalersi di un ulteriore strumento di
riflessione proponendo un questionario di
gradimento comprendente domande a
scelta multipla su programma scientifico,
eventi sociali, sede e città ospitante, così
come domande aperte su specifici aspetti
positivi e negativi che si desiderasse
segnalare.
Le risposte ottenute sono state parte
integrante della riflessione compiuta
all’interno del Direttivo, sebbene la loro
numerosità non possa essere considerata
pienamente rappresentativa della platea
congressuale (93 risposte su 524 presenze
totali). Per le prossime edizioni l’invito a
tutti voi è quello di non perdere l’occasione
di far sentire la vostra voce, positiva o
negativa non importa, con la certezza che
tutti i suggerimenti verranno vagliati con
attenzione.
Di seguito cercherò di riassumere quanto
emerso dall’analisi, prendendo spunto dai
tre macro-obiettivi stabiliti quali linee 

   di Daniela Bosisio

guida di tutte le scelte operate durante i
lunghi mesi di gestazione del congresso
nazionale.
La prima, ferma intenzione del comitato
organizzatore, composto dal Direttivo con
il supporto di Stefania Loffredo e Maria
Rosaria Galdiero quali contatti locali, era
lavorare per un congresso in presenza in
una città attrattiva, occasione di un festoso
re-incontrarsi dopo le occasioni sfumate
nel 2020 e 2021 a causa della pandemia.
Che questo congresso fosse atteso, se non
addirittura desiderato, si è
immediatamente capito dal numero degli
abstract (oltre 300) e, poco dopo, dal
numero totale dei partecipanti, che ha
superato quota 500. Questo conferma
indirettamente la bontà della scelta di
Napoli, ulteriormente ribadita dai giudizi
positivi espressi nella compilazione dei
questionari.
Il secondo obiettivo era che il congresso
fosse davvero rappresentativo della realtà
nazionale: di qui, la scelta di invitare
esclusivamente relatori italiani,
naturalmente senza derogare sul livello del
contenuto scientifico. Da questo punto di
vista, possiamo orgogliosamente dire di
aver ricevuto solo commenti positivi, sia
durante lo svolgimento del congresso, sia
attraverso i questionari. Basti pensare che
il 49,5% delle risposte ricevute assegna il
massimo punteggio alla qualità scientifica
(4,3% sufficiente, 0% insufficiente) e che i
commenti alla domanda aperta “what did
you like the most” riguardano diversi
aspetti inerenti al programma scientifico
addirittura nel 77% dei casi.
Un terzo inderogabile obiettivo è stato
favorire il più possibile la presenza e le
presentazioni dei soci più giovani, nel
rispetto della migliore tradizione SIICA. 
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A tal fine, ben 66 presentazioni orali sono
state selezionate tra i 283 abstract
pervenuti entro la prima deadline, con il
risultato che quasi un giovane socio su
quattro ha potuto mettersi alla prova su un
palcoscenico nazionale. Certamente questa
scelta può avere “infittito” il programma,
ma crediamo che ne sia valsa la pena. Il
programma ha anche visto la novità delle
“Tavole Rotonde con le Company”, nate
dall’intenzione di creare una prima
occasione di contatto tra i ricercatori e le
ditte che possono offrire soluzioni
innovative alle problematiche ordinarie e
straordinarie della propria ricerca, ma
anche dalla necessità di “far quadrare” il
budget, mantenendo così basse le quote di
iscrizione e permettendo, ad esempio, di
fornire i pranzi al sacco per facilitare la
permanenza alle sessioni centrali della
giornata. Certo, qualcuno (pochi!) si è
lamentato del fatto che si trattasse di
panini e non di specialità campane, ma
sappiamo che i più hanno colto il
significato al di là di tutto!
Gli aspetti meno graditi sono stati lo spazio
dedicato alle sessioni poster ed il locale
scelto per la cena sociale. In entrambi i
casi, sono subentrati dei fattori logistici il
cui controllo era molto difficile, se non
impossibile. Infatti, in marzo sono stati
decisi e poi iniziati lavori di adeguamento
nell’ala sinistra dell’edificio scelto per le
sessioni poster, i quali a maggio risultavano
ancora in corso, di fatto dimezzando lo
spazio utilizzabile. A onor del vero, occorre
sottolineare che il disagio è stato
ulteriormente acuito dal numero
inaspettatamente alto di poster ricevuti.
Per quanto riguarda invece la cena sociale,
ha giocato un ruolo determinante la
necessità, dettata dalla disponibilità di
mezzi pubblici notturni, di identificare una
collocazione nel centro di Napoli, dove non
esistono locali all’aperto delle dimensioni
necessarie. Per fortuna, ci trovavamo in un
momento di bassa circolazione virale e non

abbiamo avuto riscontri di focolai
correlabili alla serata sociale.
Prima di chiudere, ricordo che durante il
congresso sono state presentate alcune
novità ideate dal Direttivo e dalla Junior
Faculty per stimolare la cooperazione e la
vita sociale anche al di fuori dell’incontro
nazionale. Ad esempio, l’ideazione di
“gruppi di interesse” che coagulino
appunto interessi scientifici condivisi e
diano vita ad azioni coordinate,
sull’esempio del gruppo “Vaccini” che già
promuove UniVAX DAY. O ancora, le
iniziative rivolte alla crescita dei soci più
giovani fortemente volute dalla Junior
Faculty, quali ad esempio il programma di
Mentorship. Nel caso vi foste persi
qualcosa, tutte le informazioni possono
essere reperite sul nostro nuovissimo sito
web, anch’esso lanciato durante la
cerimonia di apertura del congresso
(www.siica.it), sui nostri attivissimi Social
(curati dalla Commissione Comunicazione e
Commissione Social) e, naturalmente, sul
Corriere della SIICA!

In definitiva, credo che il congresso di
Napoli abbia non solo centrato obiettivi e
aspettative, ma anche aperto nuove
prospettive. Concludo quindi ringraziando
tutti per la partecipazione entusiasta, i
contributi scientifici, i consigli e gli spunti
di riflessione ed invitandovi a non mancare
alla XIV edizione del Congresso Nazionale,
dal 23 al 26 maggio 2023.

Arrivederci a Verona!

                                                                 D.B.

http://www.siica.it/
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SIICA racconta il NIBIT
    di Domenico Mavilio

Vi presentiamo in questo numero del
Corriere della SIICA il Network Italiano per
la Bioterapia e l’Immunoterapia dei Tumori
(NIBIT) e lo facciamo intervistando il suo
segretario Antonio Sica, professore
ordinario di Patologia Generale presso
l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A. Avogadro” (Novara) oltre che
Principal Investigator del Laboratorio di
Immunologia Molecolare presso
l’Humanitas Research Hospital (Rozzano,
Milano). 

l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri di Milano. Nel 1990 si è trasferito
presso il National Cancer Institute,
afferente al National Institutes of Health
(Bethesda Maryland, USA), dove ha lavorato
dapprima come post-doctoral fellow e
successivamente come group leader sino al
1995. Al suo rientro in Italia ha ricoperto il
ruolo di responsabile del "Laboratorio di
Immunologia Molecolare" presso l'Istituto
di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
per poi trasferirsi all’Humanitas Research
Hospital nel 2005 ed intraprendere la sua
carriera accademica presso L’Università
degli Studi del Piemonte Orientale. Antonio
è inoltre uno storico socio della SIICA sin
dal 1990.
Antonio ha da sempre focalizzato la sua
ricerca sulla relazione funzionale fra
infiammazione cronica, sviluppo
neoplastico e risposta immunitaria. In
particolare, i suoi lavori scientifici hanno
contribuito a chiarire aspetti fondamentali
del reclutamento di cellule immunitarie 
 

all’interno del microambiente tumorale e i
meccanismi alla base
dell’immunosoppressione tumorale. I
contributi maggiori che Antonio ha dato in
questo campo sono rappresentati dalla
scoperta dei meccanismi molecolari che
inducono il fenotipo pro-tumorale dei
cosiddetti TAMs (macrogi associati al
tumore) e delle cellule soppressorie di
derivazione mieloide (MDSCs). Più
recentemente, il gruppo di ricerca guidato
da Antonio ha pubblicato importanti studi
che hanno descritto le reti immuno-
metaboliche alla base delle disfunzioni
delle cellule mieloidi che, a loro volta,
sopprimono le risposte effettrici
antitumorali in situ del sistema
immunitario. Queste conoscenze
permetteranno una migliore stratificazione
del rischio di progressione tumorale e sono
fondamentali per sviluppare nuove
strategie terapeutiche che hanno come
bersaglio le alterazioni metaboliche del
cancro associate a disfunzioni della
mielopoiesi.
Antonio, cosa è il NIBIT e quali sono le sue
maggiori attività istituzionali? Il Network
Italiano per la Bioterapia e l’Immunoterapia
dei Tumori è stato istituito nel 2004 per
rispondere alla necessità di creare una rete
cooperativa che raccogliesse e coordinasse
l'attività dei diversi gruppi italiani che si
occupano della bioterapia e
dell’immunoterapia del cancro.  Numerosi
gruppi, nel corso degli anni, hanno aderito
al NIBIT con una conseguente progressiva
crescita della rete e una maggiore attività
in termini di progetti, iniziative e
collaborazioni.  In considerazione di questo
sviluppo il NIBIT è stato istituito nel 2006
come associazione e società scientifica
senza scopo di lucro. Il NIBIT si è unito
recentemente al “The European Network 
 

Chi è Antonio Sica?
Dopo la sua laurea in
Scienze Biologiche,
Antonio Sica ha
conseguito il dottorato
di ricerca presso 
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for Cancer Immunotherapy (ENCI)", una
piattaforma collaborativa di informazione e
networking che comprende la “Association 
for Cancer Immunotherapy (CIMT)”, la
“European Academy of Tumor Immunology
(EATI)” e la “European Academy of Tumor
Immunology (EATI)” e la Rete Italiana per la
Bioterapia dei Tumori (NIBIT)".
La finalità di ENCI è di armonizzare le
attività della comunità europea di
immunoterapia contro il cancro e
promuovere la collaborazione tra
organizzazioni e paesi. 
Gli obiettivi del NIBIT sono: 
a) promuovere e sviluppare l'interazione
scientifica, professionale e operativa tra
professionisti di vari settori (accademia,
industria, agenzie regolatorie) coinvolti
nella bioterapia del cancro; 
b) sviluppare iniziative volte a dirigere e
informare i pazienti oncologici sulle
sperimentazioni cliniche attive nella rete;
c) creare una rete di formazione di giovani
medici e ricercatori con expertise in onco-
immunologia attraverso corsi, meeting,
eventi patrocinati in una prospettiva di una
sempre maggior collaborazione con
istituzioni accademiche e di ricerca
industriale. Attualmente NIBIT ospita oltre
30 istituti di ricerca in tutta Italia,
organizza eventi educativi, un Meeting
annuale giunto alla sua diciottesima
edizione oltre a coordinare studi preclinici
e clinici
Ad oggi fanno parte del NIBIT numerosi
gruppi di lavoro in rappresentanza di
diverse istituzioni sanitarie, universitarie
ed agenzie regolatorie nazionali.

Quali sono in punti di contatto (passati e
presenti) tra NIBIT e SIICA e quali
interessi e sinergie condivise? Molti
membri del NIBIT sono in realtà anche
membri della SIICA vista la
complementarietà di molte tematiche
scientifiche. C’è quindi un forte
background immunologico condiviso che  

avvicina le due società e che fornisce un
substrato per attività di ricerca e
divulgative comuni.  In questo contesto se
la SIICA si occupa maggiormente degli
aspetti fisiopatologici e di patogenesi
immuno-mediata dei tumori, il NIBIT si
concentra sul tradurre queste conoscenze
in  nuovi approcci di immunoterapia,
valutandone il trasferimento alla clinica e
lo sviluppo industriale. Una sinergia
certamente fondamentale per la cura dei
tumori. Difatti, negli ultimi congressi
Nazionali organizzati da SIICA o da NIBIT si
è sottolineata questa comune radice,
dedicando una sessione comune
“SIICA/NIBIT” ad un argomento
congressuale. Tale iniziativa ha sollecitato
la partecipazione di buona parte di
congressisti ai due eventi, promuovendo un
sempre maggior interesse trasversale verso
le due Società.
Antonio, quali credi possano essere delle
progettualità/strategie future che le due
società possono mettere in moto per il
futuro per la formazione delle future
generazioni di scienziati, per la
diffusione/comunicazione della scienza
nella società e per creare network
nazionali competiti o piattaforme di
comune interesse? Io credo vi siano
numerosi interessi e sinergie che la SIICA
ed il NIBIT dovrebbero perseguire insieme.
Tra queste, la promozione dell’immunologia
come area trasversale in fisio-patologia,
l’organizzazione comune di congressi
scientifici nazionali e internazionali, la
formazione di giovani ricercatori e medici
e l'identificazione di nuovi percorsi di
formazione e sbocchi professionali per il
loro inserimento nel mondo del lavoro. Le
due società potrebbero e dovrebbero
inoltre promuovere insieme una sempre
maggior collaborazione con istituzioni
accademiche e l'industria, avvicinando
queste realtà alle società scientifiche. La
creazione di una rete trasversale che
includa i maggiori istituti di ricerca 
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nazionali ed internazionali ed aziende
interessate all'innovazione tecnologica
potrebbe fornire nuovi percorsi formativi e
prospettive di carriera per i giovani
ricercatori. Questa strategia di fusione tra
mondo accademico, industriale e società
scientifiche faciliterebbe l'auspicato
avvicinamento tra ricerca (immunologica
ed oncologica) di base e realtà industriale,
in un'ottica di mutuo trasferimento di
risorse e conoscenze pre-
cliniche/traslazionali, contribuendo così
ad uno sviluppo più integrativo e virtuoso
del mondo industriale e accademico.  
Infine, credo che NIBIT e SIICA insieme
possano raggiungere una massa critica
importante per promuovere una
divulgazione scientifica seria ed
immediata sia verso il modo scientifico
che soprattutto verso la società civile.
L’ultima pandemia ci ha difatti insegnato
nostro malgrado che vi è una grande fame
di conoscenza scientifica specialmente fra i
non addetti ai lavori, conoscenza che va
convogliata tramite un’informazione
coerente per limitare i fenomeni di
disinformazione e confusione che si sono
manifestati sui media tradizionali che sui
canali social. Manca nei fatti una voce
autorevole che informi oggettivamente e
chiaramente la gente sullo stato delle cose
e sulla gravità di alcune emergenze
(esempio COVID-19), divulgando le nostre
conoscenze sull’eziopatologia,  diagnosi e
cura di malattie immuno-mediate e
associate a invecchiamento, come i tumori,  
che hanno un impatto economico e sociale
enorme e che condizionano pesantemente
la qualità e la durata della nostra vita.
Credo che questa sia una sfida
fondamentale che NIBIT e SIICA devono
affrontare insieme e che tale sforzo potrà
aiutare a sensibilizzare anche le classi
dirigenti del nostro paese verso
l’importanza della ricerca come volano
fondamentale per lo sviluppo della nostra 

https://www.nibit.org/

società. In fondo, quello che saremo noi
domani lo dobbiamo studiare e capire oggi,
cosi come è sempre successo nella storia
della medicina e della ricerca scientifica. 

D.M.
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Piccolo Spazio Pubblicità

Il Corriere della SIICA raggiunge
trimestralmente tutti i soci SIICA.

È il nostro mezzo di comunicazione più
intenso, in ogni numero vengono proposti
articoli sempre diversi, saggi, interviste
agli esperti del settore. 

È il nostro modo di raggiungere le scrivanie
ed i banconi di tutti i laboratori associati,
di tutti i soci SIICA. 

È un megafono della nostra immunologia. 

Il Corriere della SIICA si propone quindi
anche alle aziende del settore come un
mezzo di comunicazione unico e
privilegiato, un’opportunità vincente per
essere in costante collegamento con
l’immunologia italiana. 

SIICA permette alle aziende che vogliano
comunicare il lancio di nuovi prodotti,
nuove proposte per la ricerca, di usufruire
di questo spazio. 

Per maggiori informazioni contattare:

siica.amministrazione@siica.it
redazione.siica@gmail.com 
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Quali sono gli ostacoli alla parità di genere
 nella ricerca scientifica?

- alcune risposte in un sondaggio nella comunità SIICA - 

   di Silvia Piconese

 

Di donne nella ricerca si parla molto, sui
mezzi di comunicazione di massa, sui social
media, e sulle riviste scientifiche e di
settore. Eppure, questa discussione sembra
non trasformarsi in azioni concrete per
trovare soluzioni. Una ragione potrebbe
essere la percezione che questo problema
non sia rilevante nella nostra comunità;
un’altra ragione, la difficoltà nel
raggiungere le istituzioni. Per cercare di
riempire questi due vuoti, la nostra
Commissione ha deciso di lanciare un
sondaggio, in occasione della Giornata
Internazionazionale della Donna, l’8 marzo
2022.
Il sondaggio era indirizzato principalmente
ai soci e alle socie SIICA ma aperto anche a
esterni, e le domande riguardavano la
percezione delle opportunità nella propria
carriera e nel proprio ente e l’opinione
sulla genitorialità. In circa 10 giorni,
abbiamo collezionato 110 risposte, di cui 94
donne e 14 uomini (2 hanno preferito non
rispondere sul proprio genere). Tra gli
uomini che hanno risposto, vi è un'alta
percentuale di padri, forse a indicare una
maggiore sensibilità al tema da parte degli
uomini che si sono confrontati con la
genitorialità. Il report completo è
disponibile sul sito SIICA. Il 35% dei
rispondenti pensa di non essere collocato
nel livello lavorativo che corrisponde agli
studi e alle aspirazioni, e tra le principali
ragioni compaiono non solo la mancanza di
fondi per la ricerca ma anche l’aver avuto
dei figli. Circa il 30-40% delle donne,
contro lo 0-7% degli uomini, ha
sperimentato un pregiudizio di genere che
ha influenzato la sua carriera

 "mi è stato chiesto di non fare figli”
 “non ricevere rinnovo contratto perché
in gravidanza”
“durante il periodo da contrattista le mie
tre gravidanze sono state riportate sulla
mia scheda personale come criticità"
“battute sessiste per sminuire il ruolo e
autorità”
“anni fa il mio collega pari grado
(entrambi assunti da fondazione privata)
aveva uno stipendio più alto”

Abbiamo chiesto di descrivere alcuni
esempi di pregiudizi di genere e come
questi abbiano influenzato la carriera: la
grande maggioranza dei commenti si
riferisce alla difficoltà di conciliare la
carriera scientifica con la maternità, e
alcuni raggiungono il livello di vere e
proprie denunce. Solo alcuni esempi: 
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“le donne possono accontentarsi perché
hanno tante altre cose da fare in
famiglia”
"hai fatto la scelta di procreare per cui
vai in coda nella progressione di
carriera”
“l’idea che avere un figlio non fosse
compatibile con la carriera accademica
mi ha portato a dedicarmi totalmente
alla carriera e non aver (ancora) avuto
figli”
“insicurezza e senso di inadeguatezza
spesso ingiustificato”
“nessun supporto dell'istituzione, dei
colleghi, dell'ambiente (maschile nella
gestione del potere)”

Questi commenti rivelano una grande
sofferenza sommersa nella nostra
comunità, che non viene intercettata dalle
istituzioni. Quando abbiamo chiesto quali
potessero essere le soluzioni, più che le
cosiddette “quote rosa” oppure
finanziamenti dedicati a donne/mamme,
quello che ha riscontrato il massimo
consenso è l’introduzione di politiche di
supporto alla gestione familiare,
nell’accesso agli asili nido e nel congedo
parentale. 
Confermando molte altre statistiche nello
stesso ambito, anche nella nostra comunità
la forbice tra uomini e donne si divarica
all’aumentare del livello di carriera: 

(seppur pochi e particolarmente sensibili
all’argomento). Ben il 77% degli intervistati
pensa che il proprio ente dovrebbe fare di
più per garantire l’uguaglianza di genere
nei diversi livelli di carriera, e più del 60%
pensa che sia importante avere dei role
model, come suggeriscono anche molte
ricerche sociali e psicologiche. 
La genitorialità si conferma un evento
decisivo nella carriera di ricercatori e
ricercatrici. Il 45% degli intervistati
dichiara di aver dovuto rinunciare a
opportunità di lavoro con la maternità o
paternità. 

Molti intervistati dichiarano di non aver
usufruito del congedo parentale, e la
motivazione più frequente era il trovarsi in
una posizione contrattuale che non
prevedeva il “diritto” al congedo (borse di
studio, contratti a termine, ecc). 
Abbiamo infine chiesto agli intervistati di
suggerire le strategie che SIICA potrebbe
e dovrebbe adottare per migliorare le
disparità di genere nella comunità
immunologica italiana. Molte risposte
indicano di aumentare la consapevolezza di
questo problema, di promuovere
finanziamenti dedicati, di garantire la
parità di genere negli eventi scientifici.
SIICA già da tempo si impegna su tutti
questi fronti, come dimostrato dai vari
eventi sui social su questo tema e
soprattutto dall’iniziativa Ricercata,
istituita da Francesca Di Rosa e volta a
supportare economicamente ricercatrici e
ricercatori di rientro dalla maternità o
paternità. Oltre a questi commenti, però,
emerge una vera e propria richiesta di
presa in carico della questione delle pari
opportunità da parte della nostra Società 

Circa la metà degli intervistati, sia tra gli
uomini che tra le donne, pensa che le
donne abbiano minori opportunità di
carriera nel proprio ente. E’ confortante
osservare questa presa di consapevolezza
anche da parte degli uomini intervistati: 



Corriere della SIICA |  pagina 10

“sensibilizzare i Ministeri preposti”
“istituire un servizio di
formazione/mentoring e supporto
psicologico solo per donne che lavorano
in ambito di ricerca”
 “una vera politica attiva di parita' di
genere (non parole)”
 “avere una forma contrattuale che ci
riconosca come lavoratori”
“fare pressing presso le istituzioni
universitarie”
“parlare ai piani alti come
rappresentante di un grande comunità,
arrivare a dialogare a livello
governativo”
“raccogliere le informazioni e inviarle ai
ministeri di competenza”
“SIICA può avere un ruolo di moral
suasion nei confronti delle istituzioni
universitarie, dei centri di ricerca e del
ministero. Dovrebbe farsi valere”

scientifica. Solo alcuni esempi di commenti
e suggerimenti: 

Questi commenti confermano la sensazione
diffusa che questi temi non raggiungano
l’attenzione delle istituzioni, e chiedono a
SIICA di farsene portavoce. Se una Società
scientifica sia davvero il giusto
intermediario in questi processi, è una
domanda lecita, cui la nostra Commissione
cercherà, nei prossimi mesi, di dare una
risposta, agendo di conseguenza. Non c’è
dubbio che ogni azione umana, inclusa la
ricerca scientifica, risenta del contesto
sociale e politico in cui essa viene
esercitata. Ne consegue che una buona
scienza può discendere da una buona
politica, e che, una volta in più, scienza e
politica possono e devono avanzare fianco
a fianco. 

                                                                 S.P.

Componenti Commissione Pari
Opportunità SIICA:
Rita Carsetti (Roma)
Roberta Castriconi (Genova)
Maria Rosaria Galdiero (Napoli)
Silvia Piconese (Roma)

https://siica.it/committee-for-equality/
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A/R Basilea-Milano:
Vi presento la Prof. Federica Facciotti

 Rubrica Vi presento un ricercatore

   di Federica Laudisi

 
Ci racconti un pò di lei… cosa l’ha spinta
verso la vita da ricercatore e, in particolar
modo, verso il mondo dell’immunologia?
Al momento della scelta dell’università, alla
fine del liceo scientifico, ero molto
indecisa tra Medicina e Biotecnologie.
Erano gli anni in cui stava fiorendo la
Biotecnologia, negli Stati Uniti ma anche in
Europa e a Milano  nascevano imprese
Start-up e Spin-Off universitarie. Ci
sembrava di essere all’interno di una vera
rivoluzione concettuale che avrebbe
portato la ricerca dal chiuso dei laboratori
al paziente in brevissimo tempo. Erano gli
anni in cui i primi farmaci biologici stavano
dando risultati incredibili. Cercai di capire
quale fosse la strada da prendere e andai a
seguire una lezione di genetica al corso di
laurea di Biotecnologie a Milano.
Ovviamente mi appassionai. Feci sia il test
di medicina che quello di biotecnologie, e li
passai entrambi. Mi convinsi però che la
mia strada fosse la ricerca, più che il
contatto diretto con il paziente, e perciò
mi iscrissi a Biotecnologie. Il colpo di
fulmine arrivò al corso di immunologia,
dove ebbi la consapevolezza che avrei
voluto capire perchè un sistema così
intelligente come il sistema immunitario
può ad un certo punto sbagliarsi, e
attaccare il proprio organismo. Da qui allo
studio della “tolleranza immunologica” e
delle patologie autoimmuni il passo è stato
brevissimo. Ho lavorato per tre anni
all’Ospedale San Raffaele di Milano su
modelli sperimentali di Diabete di tipo 1.
Sono poi partita come Summer Student
verso Basilea, uno dei pochissimi posti in
Europa in cui esiste una consolidata
tradizione di immunologia sperimentale,
dove convivono industrie farmaceutiche
(Roche, Novartis) che ancora fanno ricerca 

e università che hanno ereditato le
conoscenze del BII, il Basel Institute of
Immunology, una fucina di Premi Nobel.
Sono rimasta a Basilea per quasi 7 anni, dal
2004 al 2010 svolgendo il dottorato di
ricerca e il primo PostDoc. Ho sempre
pensato però che sarei dovuta tornare a
svolgere ricerca in Italia, per un “debito di
riconoscenza” ma soprattutto per sfatare il
mito che si possa fare ricerca solo
all’estero. Sono tornata a Milano a fine
2010 per perfezionarmi sull’immunologia
umana, scegliendo un istituto strettamente
collegato con la clinica e quindi inserito
all’interno di un ospedale, il Policlinico di
Milano. La connessione con la clinica era
davvero stretta, talmente stretta che in
Policlinico ho conosciuto mio marito, un
medico gastroenterologo e ricercatore in
immunologia mucosale. Nel 2012 sono
partita per sei mesi per andare negli Stati
Uniti, all’universita’ di Yale, per imparare
diverse tecniche di immunologia mucosale
in modelli murini. Sei mesi dopo essere
tornata dall’America mi sono sposata e due
mesi dopo ho vinto lo Start-Up Grant
dell’AIRC e per questo motivo mi sono
trasferita all’IEO di Milano dove ho studiato
il ruolo del microambiente tumorale sulla
funzione citotossica dei linfociti T non
convenzionali.
L’anno scorso sono diventata Ricercatrice
all’Università di Milano Bicocca, un pò un
ritorno a casa e lì sto proseguendo le mie
ricerche sull’interazione microbiota-
sistema immunitario in condizioni di
omeostasi e a seguito di patologie. 
Ho scelto la ricerca perchè mi sono sempre
appassionata sul capire “come funzionano
le cose”, e soprattutto ho sempre cercato
di capire perchè non funzionano. Le
biotecnologie, all’inizio degli anni 2000
 



sembravano dare gli strumenti necessari
per “aggiustare” diversi meccanismi
genetici non funzionanti in patologie
umane. Sentivo di voler far parte di quel
mondo e dare il mio contributo. Poi negli
anni abbiamo acquisito la consapevolezza
che le biotecnologie e la manipolazione
genetica non sono sempre la risposta, ma
rimangono comunque uno strumento
importante e fondamentale che ha
permesso di ottenere grandissime
conquiste in meno di un decennio.

Ci descrive brevemente di che cosa si
occupa il suo gruppo di ricerca?
Mi sono sempre occupata dello studio dei
meccanismi di attivazione (o inattivazione)
dei linfociti T, prevalentemente in
patologie autoimmuni croniche umane. I
miei interessi di ricerca si concentrano sul
ruolo dei linfociti T convenzionali e non
convenzionali (ad esempio cellule iNKT,
MAIT, TCR Gamma-delta) nel contribuire
all'omeostasi dei tessuti, nella
partecipazione alle risposte immunitarie
infiammatorie e nel controllo delle
trasformazioni neoplastiche epiteliali. Negli
ultimi anni, mi sono interessata
all'interazione funzionale tra il sistema
immunitario e il microbiota intestinale nel
guidare le attività patogeniche o
tollerogeniche nelle cellule immunitarie (T)
della mucosa. Sfruttando un approccio
traslazionale, comprendente lo studio sia
di campioni umani che di modelli murini di
patologie umane, durante la mia attività di
ricerca ho acquisito un'ampia esperienza
nello studio delle malattie autoimmuni
umane (Malattie infiammatorie intestinali,
Diabete di tipo 1, Lupus sistemico
Eritematoso e Artrite Reumatoide) come
modelli di deregolazione delle funzioni dei
linfociti T. Più recentemente, mi sono
concentrato sull'immunologia mucosale e
sul ruolo dei linfociti T intestinali nel
contribuire all'omeostasi dei tessuti e nel
partecipare alle risposte immunitarie
infiammatorie nelle IBD e nel cancro del

 Rubrica Vi presento un ricercatore
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fare esperienze, anche brevi, in diversi
laboratori per imparare nuove tecniche,
vedere approcci diversi, fare network
cercare di pubblicare, anche lavori
piccoli, anche in collaborazione. Nel
momento in cui si applica per un grant
è uno dei pochi modi per dimostrare di
avere effettivamente esperienza
leggere tanto, scrivere tanto. Questo
aiuta nel momento in cui si applica a
fellowships prima e a grants poi. Si
impara leggendo come si scrive, e un
progetto scritto bene, lineare, facile da
capire e’ il primo passo per vincerlo.
frequentare corsi. Online ci sono
moltissimi corsi anche gratuiti sia per
migliorare aspetti tecnici della
professione, a 360 gradi. 
trovare uno o più mentors, cioè senior
scientists con cui si ha un buon feeling
e andare a prendere un caffè, parlare,
chiedere consigli. Alla prima scrittura di
un grant “importante” saranno le
persone che potranno leggerlo e aiutare
a migliorarlo.
appena possibile, applicare a grant per
finanziare i propri progetti. Prima
piccoli, poi sempre piu’ ambiziosi.
Questo aiuta a gestire emotivamente le
rejections (tante, inutile negarlo), e
migliora progressivamente il modo in
cui si descrivono le proprie idee. 

colon-retto. 
Lei è un giovane Group Leader … che cosa
si sente di consigliare a tutti quei giovani
ricercatori che desiderano fortemente
avere una propria indipendenza e un
proprio gruppo di ricerca, ma che forse
ancora non si sentono all’altezza per
realizzare questo sogno?
Il mio consiglio è quello di inseguire il
proprio sogno, di non darsi per vinti ed
essere un pò testardi. Non è una strada
facile e bisogna insistere per riuscire.
I consigli pratici, che hanno funzionato per
me e che mi sento di condividere con i
giovani sono:

F.L.
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Con l’elezione del nuovo direttivo e la
composizione della nuova Junior Faculty,
abbiamo deciso di dare vita ad un nuovo
gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di
fornire sostegno professionale per i giovani
immunologi italiani. Questo nuovo gruppo
dedicato al “Career Development” è
composto da Irene Mattiola, Eleonora
Timperi, Alessio Grimaldi e Anna
Kabanova, quattro membri della SIICA
Junior Faculty. 
Dopo aver conseguito il dottorato
all’Università di Milano, Irene si è trasferita
in Germania dove svolge la sua attività di
ricerca dedicata a immunità innata e
tumori come postdoc. Eleonora ha
conseguito il dottorato di ricerca
all’Università Sapienza di Roma ed ora si
occupa di immunologia del cancro
all'Istituto Curie di Parigi, in Francia come
postdoc. Alessio ha conseguito il dottorato
di ricerca e il postdoc all’università
Sapienza di Roma dove attualmente lavora
presso il laboratorio di proteomica e
metabolomica nell’ambito dell’immunità
innata. Anna ha conseguito il dottorato
all’Università di Bologna e, dopo aver
trascorso due periodi del post-dottorato
tra Svizzera e Italia, ora è un group leader
presso la Fondazione Toscana Life Sciences
a Siena. Il nostro gruppo di lavoro ha
l’obiettivo primario di aiutare e supportare
lo sviluppo della carriera professionale e
individuale dei membri SIICA a tutti i livelli
di formazione, coinvolgendo studenti
universitari, studenti di dottorato e
postdoc. Vorremmo sostenere i nostri
membri nel prendere decisioni complesse,
come decidere se intraprendere una
carriera in accademia o in enti privati come
industrie, scegliere il percorso editoriale o
la strada della divulgazione scientifica.

   di Irene Mattiola, Eleonora Timperi, Alessio Grimaldi e Anna Kabanova

 

Pensiamo che sia fondamentale dare la
possibilità ai giovani immunologi italiani di
confrontarsi e poter usufruire di un
sostegno concreto che li possa preparare
ad affrontare il loro percorso lavorativo.

Il nostro gruppo si confronta
costantemente su quali possano essere gli
strumenti utili per il supporto
professionale nelle diverse fasi della
carriera e quali attività proposte dalla
società possano soddisfare i bisogni dei
nostri soci. Nasce da questo spirito il primo
SIICA Mentoring Program per postdoc.
Confrontandoci all’interno della Junior
Faculty, abbiamo constatato una mancanza
di un sostegno concreto in questo step
della carriera che risulta essere molto
delicato, caratterizzato dall’affrontare
scelte di carriera difficili che possono
impattare anche sulla sfera privata, come
ad esempio la decisione di lavorare
all’estero. Abbiamo perciò fatto tesoro
dell’eterogeneità dei nostri percorsi
individuali e delle nostre diverse
esperienze professionali per strutturare il
programma di Mentoring. Ispirandoci a
programmi simili già consolidati nelle
diverse società e associazioni scientifiche
europee, abbiamo pensato di offrire due
attività principali: un percorso tandem
Mentor-Mentee, che consiste in un
mentoring personalizzato nel quale il post-
doc (Mentee) si può direttamente
confrontare con un ricercatore
“consolidato" (Mentor), e sessioni di "peer-
coaching", discussioni strutturate dove il
post-doc può attivamente confrontarsi con
gli altri Mentee che partecipano al
programma. 
 

Una buona carriera ha bisogno di un buon supporto: la 
SIICA presenta il programma "Mentoring" 

 



Tandem Mentor-Mentee
Nel kick-off meeting che segnerà l’inizio
del Mentoring Program, chiederemo ai
postdoc che saranno selezionati di
scegliere in autonomia il loro Mentor,
basandosi sulle loro necessità professionali
e personali e sulle loro aspettative.
Siccome il programma è strutturato sulle
esigenze dei Mentees, saranno i Mentees a
scegliere il Mentor e non viceversa.
Tuttavia, al Mentor verrà data la possibilità
di declinare l’invito ricevuto dalla SIICA, la
quale chiederà al Mentor un impegno
formale per poter dare il via alle attività di
tandem. I tandem Mentor-Mentee
consisteranno in un meeting online di
un’ora al mese. Il Mentee dovrà rispettare
alcune regole nel scegliere il suo Mentor: il
Mentor non deve essere parte del direttivo
SIICA, non deve lavorare nello stesso
istituto/università del Mentee e non deve
occuparsi dello stesso argomento di
ricerca. Inoltre, durante il tandem Mentor-
Mentee non sarà possibile discutere di dati
scientifici. Il Mentee si dovrà rivolgere al
Mentor per consigli sulla propria carriera,
per definire le priorità, per sviluppare
strategie di problem solving, per
implementare la comunicazione
professionale, e, se necessario, per
discutere di argomenti che esulano dalla
vita professionale ma che influenzano le
scelte di carriera dei post-doc, come
conciliare la vita professionale con quella
privata. Siccome i meeting con il Mentor
avverranno online, è possibile scegliere
Mentor che lavorino al di fuori dell’Italia e
che non siano membri SIICA o ricercatori
italiani. In questo modo diamo la possibilità
ai nostri Mentee di scegliere in tutta
libertà il Mentor che possa sostenerlo al
meglio nei suoi step di carriera. L’idea è
quella che il Mentor possa aiutare il
Mentee a generare una sua “tool box” da
poter applicare in autonomia in futuro,
quando il Mentoring Program di un anno
sarà terminato. 
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Nel caso il Mentor sia disponibile, il
Mentee potrà continuare le sedute di
Mentoring con il proprio Mentor anche una
volta terminato il programma, con la
frequenza di incontri che è più consona ad
entrambi.

Peer-coaching
Consiste in una forma di apprendimento e
di sviluppo basata su una discussione
strutturata con i propri colleghi (in questo
caso gli altri partecipanti al Mentoring
Program), che permette di riflettere su
determinati problemi o domande che
affliggono i Mentees. E’ una tecnica che
viene utilizzata spesso nei processi di
sviluppo professionale e che abbiamo
pensato possa essere molto utile per i
post-doc. Le sessioni di peer-coaching si
svolgeranno online una volta ogni due mesi
e avranno una durata di un’ora. I Mentees
verranno suddivisi in piccoli gruppi da
quattro persone e la discussione sarà
supervisionata da un membro del gruppo di
lavoro Career Development. Durante le
sessioni di peer-coaching, verranno
assegnati dei ruoli, che consistono in un
moderatore, con il compito di controllare
le tempistiche di ogni intervento, un “case
presenter”, che potrà condividere con gli
altri il proprio problema che riguarda la
carriera professionale (e non), e i
“coaches”, ovvero i Mentees che dovranno
suggerire al “case presenter” possibili
soluzioni al problema. In ogni sessione di
peer-coaching verranno definiti i ruoli e
verranno ricordate le modalità di
discussione strutturata. L’obiettivo finale di
questa attivitá è di trovare possibili
soluzioni a problemi concreti che
affliggono i Mentees, avere un momento di
riflessione sulle proprie attività
professionali e sui propri ruoli, sviluppare
competenze comunicative ma soprattutto
confrontare le proprie esperienze e
condividere i propri problemi in una



 

discussione informale.
Lo scorso 6 luglio il nostro programma di
Mentoring ha ufficialmente preso il via con
l’apertura della prima Call per postdoc. Il
bando rimarrà aperto fino al 30 settembre
p.v. e per partecipare sarà necessario
compilare un Google form con le proprie
informazioni personali, allegando il proprio
CV aggiornato con la lista di pubblicazioni e
una lettera di motivazione per valutare
l’interesse al nostro programma.
Chiunque fosse interessato a partecipare
può registrare la propria candidatura al
seguente link https://bit.ly/3HNpoDy
oppure, per maggiori dettagli, può
collegarsi alla pagina SIICA dedicata a
questa iniziativa
(https://siica.it/committee-for-career-
development/).
Una volta chiusa la Call, nei mesi di ottobre
e novembre, le candidature pervenute
saranno valutate dalla Junior Faculty,
congiuntamente al direttivo SIICA, e 12
postdoc verranno selezionati. A dicembre il
gruppo Career Development incontrerà i 12
postdocs selezionati per il programma
annuale nel kick-off meeting, con l’obiettivo
di presentare il programma e fornire ai
partecipanti le indicazioni necessarie per la
scelta del Mentor. Entro gennaio 2023, i
post-doc avranno piena libertà di scegliere
il mentor più adatto alle loro esigenze,
sempre rispettando i requisiti
precedentemente indicati, e di comunicarlo
al gruppo Career Development. 

A febbraio, quando ogni postdoc avrà
trovato il proprio Mentor di riferimento, il
programma inizierà con la prima riunione
ufficiale in cui tutti i partecipanti
presenteranno il proprio Mentor, verranno
definiti i gruppi di lavoro per il peer-
coaching e verrà organizzato il calendario
annuale per il tandem Mentor-Mentee. Noi
del gruppo Career Development della SIICA
Junior Faculty crediamo fortemente in
questo progetto e siamo animati dal 

Corriere della SIICA |  pagina 15

desiderio di aiutare i giovani scienziati nel
loro percorso di crescita umano e
professionale. Sicuri di un entusiastico
riscontro invitiamo tutti a seguire le nostre
attività tramite la pagina SIICA e tutti i
nostri canali social e di rivolgere qualsiasi
domanda a:

siica.careerdevelopment@gmail.com.

https://siica.it/committee-for-career-
development/

I.M, E.T, A.G, A.K.

https://bit.ly/3HNpoDy
https://siica.it/committee-for-career-development/


Cari giovani soci SIICA,

siamo lieti di annunciarvi l’apertura delle
candidature per rappresentare la nostra
Società nella Task Force di yEFIS (Young
European Federation of Immunological
Societies), il network di giovani
Immunologi europei!
Come ben sapete, lo scopo di yEFIS è
quello di promuovere iniziative ed eventi
rivolti ai giovani immunologi e di sostenere
la nascita e crescita di gruppi nazionali di
giovani immunologi nelle varie società
affiliate ad EFIS.
La Task Force rappresenta un organo
fondamentale per yEFIS, con lo scopo di
supervisionare e coordinare, insieme al
Presidente (Rami Bechara), Vice Presidente
(Nathaniel Saidu) e Tesoriere (Myriam
Nabhan) tutte le attività del network.
Fare parte della Task Force è un privilegio
ed una responsabilità, si è infatti
portavoce di tutti i giovani immunologi
italiani a livello europeo. Ma è certamente
anche un’esperienza entusiasmante ed
un’opportunità unica nella propria vita
professionale e personale!
Sei socio SIICA ed hai ottenuto il tuo Ph.D
da non meno di 10 anni?
E’ il tuo momento per entrare a far parte
della yEFIS Task Force!

Manda il tuo CV e lettera motivazionale a:
siica.school@siica.it

F.L.
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Vorresti rappresentare la SIICA in yEFIS?

   di Federica Laudisi

Rappresentante SIICA in yEFIS
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SIICA & UNIVAQ: Finalmente insieme!
di Maria Grazia Cifone

Iniziative SIICA

Quest’anno, dopo una serie di rinvii causati
dalla pandemia, il PhD Retreat SIICA si
svolgerà finalmente a L’Aquila!
Quale referente locale dell’evento, prima di
tutto, desidero esprimere la massima
gratitudine nei confronti della SIICA, per il
grande privilegio di cui ha voluto onorare
la nostra Università e la nostra Città!
Un grazie speciale al Presidente Marco
Cassatella, al Vice-Presidente, Massimo
Locati, al Direttivo e allo splendido e
attivissimo Comitato Organizzatore. Grazie
a Silvia Piconese, Roberta Castriconi,
Federica Laudisi e tutti gli altri Colleghi
con i quali, insieme a Lorena Mattei, mi
sono interfacciata in questi ultimi mesi per
gli aspetti più squisitamente tecnici.  
Il ringraziamento è a nome, in primis, del
Magnifico Rettore, Edoardo Alesse, che ha
fortemente sostenuto l’iniziativa con
grande entusiamo per le nobili finalità
dell’evento dedicato ai giovani dottorandi.
Ma a ciò si aggiunge che Edoardo ed io
siamo legati da un lungo percorso comune
nell’ambito del quale che ci ha visto allievi
della stessa “Grande Maestra, Angela
Santoni”, Past-President della SIICA. A tal
proposito, il PhD Retreat dell’Aquila avrà un
momento che sarà dedicato ad Angela
Santoni, e sarà anche l’occasione per
raccontare ai giovani che cosa lei ha
rappresentato per noi, giovani in
formazione, negli anni in cui era in
servizio, come neoOrdinaria di
Immunologia, presso l’Università
dell’Aquila. Ovviamente ringrazio anche a
nome dei Direttori dei due Dipartimenti
biomedici di UNIVAQ, Francesca Zazzeroni
e Guido Macchiarelli, che hanno
manifestato grande enfasi nei confronti
della scelta della SIICA che ha confermato
la nostra sede  e che, insieme al Magnifico
Rettore, saranno ovviamente presenti alla 

cerimonia inaugurale per fare gli onori di
casa e per dare il benvenuto a relatori,
ospiti e giovani iscritti.

 
Sono certa che ci sono i presupposti
perché tutto riesca al meglio e, con quella
spiccata vivacità che caratterizza gli
immunologi, riusciremo a non deludere la
SIICA, gli illustri Relatori e tutti i giovani
partecipanti al PhD Retreat.

UNIVAQ & SIICA united for PhD Retreat
2022!

M.G.C.
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Immunoroscopo (seconda parte)

Immunoroscopo: è scritto negli anticorpi celesti 
 di Giulia Lamacchia

a cura della Redazione

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cellula Guida: B cell 
La costellazione del Grande Carrier si
accenderà per voi nelle notti più buie. 
Gran parte delle vostre tensioni a lavoro si
scioglieranno grazie alla maturazione
dell'affinità con i vostri colleghi, che
potreste scoprire essere nati sotto lo stesso
segno, che ricombinazione! Per ricordare i
bei momenti, scattate un bel SELF alla faccia
degli invidiosi autoreattivi! 
Anche nei momenti di svago, mantenete alta
la guardia; improvvise alterazioni umorali
potrebbero sorprendervi. Nel corso
dell’autunno potreste avere pressioni e
grande carico di lavoro; per fortuna avrete
validi colleghi di lavoro ad aiutarvi. Del resto
tra T-dipendenti si deve fare gioco di
squadra!
Il consiglio: Per i crucci sentimentali, l’aiuto
potrebbe arrivare da un amico vicino, magari
dei pesci, che sulle orme della sua cellula
guida, potrebbe darvi quella piccola spinta
per aiutarvi a fare lo switch che vi serve per
prendere una decisione. 

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cellula guida: T naive
La più splendente delle costellazioni brilla
nella vostra direzione nella sua parte
centrale, la cintura di Interferone. 
Siete molto spontanei e fiduciosi, ma allo
stesso tempo pacati e bisognosi di stimoli
esterni per fare nuove esperienze. Il 2022
sarà la vostra occasione per osare ancor di
più, maturare, dimostrare che non siete più
timociti. Il costante mettervi in gioco
potrebbe risultare stressante; nei momenti
che più vi metteranno alla prova, un bel
trapianto per sfogarvi sarà liberatorio. 
Il consiglio: Abbiate coraggio e fiducia in voi
stessi, seguite il vostro istinto e prendete
iniziativa. Non abbiate timo, extravasate.

Leone (23 luglio- 23 agosto)

Cellule guida: Piastrine
Una cascata di raggi infuocati scalderà le
vostre giornate più impegnative dell’anno.
Siete esseri spietati, senza nucleo. I vostri
interessi sono gli unici che salvaguardate con
entusiasmo, squillanti come una banda di
trombossani. L’energia negativa dispersa nel
2021 vi procurerà spiacevoli visite dal
dentista per megacariociti di cui non
sospettavate nemmeno. Niente paura però; il
2022 vi offrirà molte occasioni per
riscattarvi. Supererete situazioni che
richiedono grande resistenza e istamina, ma
soprattutto, solidarietà con i collaboratori
per rimarginare le ferite.
Il consiglio: Interagire serenamente con il
prossimo è sempre un successo. Assicuratevi
sempre che le aggregazioni rispettino le
misure di sicurezza anti-contagio però!

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Cellula guida: Th17
Il lobo illuminato della luna si rivolge a voi
nelle notti autunnali del 2022.
Siete forti, ma poco coerenti, quasi
doppiogiochisti. I più superstiziosi vi evitano
il venerdì e non si siedono a tavola con voi.
Siete affascinati dai vostri conoscenti del
segno dei pesci, sotto la guida dei Th1, anche
se non sono precisamente il vostro fenotipo. 
Grandi leader, volete sempre essere i TNF
alpha del branco. Siete abili combattenti
contro le difficoltà nascoste, che si insinuano
invisibili e poi crescono come funghi tutto
intorno a voi. 
Il consiglio: queste caratteristiche vi
inducono a rimanere costantemente all’erta.
Rilassatevi e risparmiatevi una gastrite per
una volta.



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

fol low us:  
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entrare a far parte della comunità
immunologica italiana.
diventare automaticamente membro
dell'EFIS (Federazione Europea delle
Società di Immunologia), della IUIS
(Unione Internazionale delle Società
di Immunologia) e quindi godere dei
privilegi di appartenenza nell'ambito
di conferenze ed eventi
internazionali.
essere informato sulle principali
iniziative nel campo
dell'immunologia.
contribuire alla promozione della
cultura immunologica italiana.
partecipare alle iniziative per i
giovani ricercatori (<35 anni), non
strutturati, quali borse di studio,
borse di viaggio e premi assegnati
nelle varie iniziative.

Principali vantaggi:

Diventa anche tu un membro della Società Italiana di Immunologia,  
Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA).  

 

per ulteriori informazioni visitate i l  nostro nuovo sito web: 

https://siica.it
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