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11 Nobel Martin Chalfie:
«Finanziamenti pubblici
per una ricerca libera»
Ieri all'università
di Sassari
la lezione
dello studioso
americano
L'insegnamento
dalla sua vicenda
professionale
e umana
di Antonio Meloni
SASSARI

Da ragazzo pensava che i ri-
cercatori fossero individui iso-
lati dal resto del mondo e co-
stantemente immersi nei loro
studi. Era convinto che gli
scienziati trascorressero buo-
na parte dell'esistenza solita-
ri, avulsi dalla realtà circostan-
te, ostinandosi con tenacia,
dentro i laboratori, a trovare
le risposte ai tanti interrogati-
vi incontrati durante la fatico -
sa attività di ricerca.

Negli anni ha avuto tempo
e modo di ricrcdcrsi, arrivan-
do infine a una serie di con-
clusioni che hanno poi condi-
zionato il suo straordinario la-
voro di scienziato. Dopo ogni
tappa del suo percorso di ri-
cerca, infatti, ha capito quan-
to fosse importante nella
scienza la componente urna-

na, quanto possano l'amicizia
e la condivisione, determina-
re i destini di un'indagine,
quanto importanti siano lo
scambio reciproco e il con-
fronto continuo con i compa-
gni di viaggio. Se la sua ricerca
è andata a buon fine, infatti, si
deve al lavoro di squadrafatto
con i colleghi Osamu Shimo-
mura e Roger Y. Tsien che con
lui hanno condiviso una proli-
fica stagione di scoperte.

Questa è la lezione più im-
portante di Martin Chalfie,
premio Nobel per la Chimica,
ospite, ieri a Sassari, nell'aula
magna dell'Università, per
partecipare alla giornata inter-
nazionale di studi dedicata al
microbiologo Piero Cappucci-
nelli. L'iniziativa, organizzata
e promossa dall'ateneo turri-
tano, havisto allo stesso tavo-
lo accademici, esponenti poli-
tici e anniiiiistratori, riuiiiti
con l'intento di fare il pulito
sul ruolo centrale della ricer-
ca di base nei programmi di
cooperazione internazionale.
Al riguardo c'è da dire subito
quanto la vicenda umana e
professionale del biologo
americano Martin Chalfie
possa essere emblematica per
capire la straordinaria portata
della ricaduta di una scoperta
scientifica eccezionale come
la proteina verde fluorescen-
te, osservata per la prima vol-
ta, nel 1962, in una medusa e
diventata poi uno dei più im-

portanti strumenti della scien-
za contemporanea.

Grazie alla sua flutorescenza
naturale, alle dimensioni rela-
tivamente ridotte e afla possi-
bilità di modificarne le carat-
teristiche luminose, la Gfp è
diventata, negll ultimi decen-
ni, lo strumento più diffuso
per "marcare" le cellule ogget-
to di studio, distinguendole
dalle altre. Se colpita da una
radiazione a una certa lun-
ghezza d'onda, infatti, la pro-
teina fluorescente è in grado
di emettere luce di colore ver-
de intenso, da qui l'impiego

nello studio delle cellule tu-
morali, nella ricerca sulla de-
generazione delle cellule cere-
brali, negli studi sul morbo di
Alzherimer o sullo sviluppo
dei batteri nocivi. Ma al di là
delle questioni tecniche, pure
importanti, diversi passaggi,
della lectio magistralis tenuta
dal Nobel statunitense in una
gremita aula magna, hanno
offerto ampia materia di rffles-
sione. Fra questi, va rimarca-
to senz'altro quello relativo al-
la necessità di finanziare la ri-
cerca, specie quella di base,
anche quando i risultati non

fossero immediatamente frui-
bili. Martin Chalfie si è soffer-
mato a lungo su un tema deli-
cato in un periodo storico ca-
ratterizzato da tagli continui
che costringono a tare delle
scelte spesso dolorose e impo-
polari. «La scoperta - ha spie-

gaio il biologo arriericano - è il
frutto di uEi cumulo di nozioni
che provengono dall'attività
di ricerca di tanti studiosi, se
manca la base, coloro che pro-
seguono non potranno mai
arrivare alla scoperta che ma-
gari è proprio quella più im-
portante, quella che consente

di salvare la vita o di costruire
una struttura ingegneristica
capace di sostenere Un'auto-
strada'>.

Noti solo, Chalfie, ha voluto
evidenziare, a chiare lettere,
quanto la ricerca portata
avanti nelle strutture pubbli-
che abbia meno vincoli, offra
risultati di piui ampio respiro e
soprattutto sia più libera. Pri-
ma della lectio magistralis te-
nuta nel pomeriggio, nella se-
de centrale, di mattina, il No-
bel ha incontrato gli studenti
nel dipartimento di Scienze
biomediche. Rispondendo al-

le loro domande, ha raccoilta-
io anche taElti aneddoti relati-
vi alla sua attività di ricerca,
come le difficoltà incontrate
all'inizio. In prima battuta, in-
fatti, la comunità scientifica
internazionale, a suo tempo,
non comprese subito la porta-
ta della scoperta e questo det-
taglio, certamente non margi-
nale, della sua vicenda profes-
sionale, ha offerto lo spunto
per invitare i ragazzi a essere
ostinati, a non rinunciare mai
alla difesa delle proprie posi-
zioni anche in circostanze 

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 3



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 2

gettivamente difficili.

ri
À

In alto Martin
Chalfie
A sinistra
lo studioso
premiato col
Nobel per la
chimica nel
2008, con i
colleghi
Shimomurae
Tsienper, per la
scoperta della
green
fluorescent
protein, un
marcatore
usato in
medicina,
parla agli
studenti
dell'ateneo
sassarese

jII,
L :

p., -

.-j' •'

y I

Page 2 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 4



http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2015/06/05/news/in-citta-il-biologo-nobel-per-la-chimica-martin-lee-

In città il biologo Nobel per la chimica Martin Lee Chalfie

Antonio MeloniAntonio MeloniAntonio MeloniAntonio Meloni

L’8 giugno il ricercatore americano sarà all’Università Una giornata di studi dedicata al microbiologo
Carpinelli

SASSARI.

La sua infaticabile attività di ricerca è stata coronata nel 2008 dal premio Nobel per la chimica per
la scoperta, fatta con i colleghi Osamu Shimomura e Roger Y.

Tsien, della proteine verde fluorescente.

Studi importanti, che hanno consentito di verificare il funzionamento dei geni, pubblicati poi in un
lavoro tra i venti più citati al mondo nel campo della biologia e della genetica molecolare.

Il biologo americano Martin Lee Chalfie, sarà a Sassari l’8 giugno per partecipare a un’importante
giornata di studi dedicata al microbiologo Piero Cappuccinelli.

I dettagli dell’iniziativa, sono stati illustrati ieri, nella sala Milella dell’Università, dal rettore Massimo
Carpinelli affiancato da Salvatore Rubino, Andrea Montella, Pierluigi Fiori (dipartimento di Scienze
biomediche) e David Kelvin dell’università di Toronto.

L’università di Sassari, dunque, come ha rimarcato il rettore Carpinelli, imbocca la strada
dell’internazionalizzazione e l’evento presentato ieri in rettorato è la riprova ulteriore dell’avvio di
una stagione nuova.

Quanto possa essere importante la presenza a Sassari del premio Nobel per la chimica è facile
immaginarlo: «Un regalo che l’ateneo fa alla città _ ha detto il rettore _ e che testimonia l’alto livello
dell’attività scientifica e culturale dell’università di Sassari».

Un’occasione ghiotta, dunque, per il mondo scientifico e accademico, ma anche per gli studenti che
avranno la possibilità di incontrare uno scienziato insignito del più alto riconoscimento a livello
mondiale.

Lunedì 8 giugno, il programma della giornata sassarese del premio Nobel per la chimica, Martin
Chalfie, comincia alle 12, nell’aula magna dell’università, dove incontrerà le delegazioni degli
studenti di tre istituti superiori: il liceo Azuni, lo scientifico Spano e il tecnico industriale Angioy.

Si prosegue alle 15, con il convegno intitolato “Dalla ricerca di base alla cooperazione
internazionale”.

Dopo l’introduzione di Salvatore Rubino (università di Sassari) e del rettore Massimo Carpinelli, ci
saranno i saluti del sindaco Nicola Sanna, del presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau,
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di Luigi Arru (assessore regionale alla Sanità), Antonello Cabras (presidente della Fondazione
Banco di Sardegna), del presidente della Società italiana di Microbiologia, Teresa Palamara, di Cao
Ngoc Thanh, (univeristà di Hue, Vietnam) e Andrea Montella (Università di Sassari).

Alle 16, la lettura magistrale del premio Nobel Martin Chalfie, su La “Green fluorescent protein”: la
proteina che accende la vita; alle 17 interviene David Kelvin (università di Toronto) con una
relazione sull’influenza Aviaria e, alle 17.30, Guido Forni (Accademia nazionale dei lincei) farà il
punto sulla ricerca del vaccino contro il cancro.

Si prosegue alle 18 con Mauro Colombo (università di Maputo, Mozambico) che parlerà di Colera in
Africa.

Alle 18.30, la chiusura è affidata a Piero Cappuccinelli (università di Sassari), a cui è dedicata
l’intera giornata di studi.

Il microbiologo tratterà il tema “Dalla ricerca di base alla Cooperazione con i paesi in via di sviluppo”.

A moderare gli incontri del pomeriggio, si alterneranno al microfono Mohammed Al Ahdal, del King
Faisal specialist hospital and research center, Riyadh, (Arabia Saudita) e Giovanni Fadda,
dell’università cattolica Sacro Cuore(Roma).
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Il Premio Nobel per la Chimica a Sassari

Sarà presentato giovedì 4 giugno alle 10, nel corso di una conferenza convocata in Sala Milella,
l’incontro con il Premio Nobel per la Chimica 2008 Martin Chalfie.

Lo scienziato statunitense sarà ospite dell’Università di Sassari lunedì 8 giugno alle 15 in Aula
Magna, nell’ambito di una Giornata di Studi dedicata al Prof.

Piero Cappuccinelli, Accademico Lincei.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Magnifico Rettore dell’Ateneo di Sassari Massimo
Carpinelli, il Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche Andrea Montella, i docenti Salvatore
Rubino e Pierluigi Fiori.

03 giu 2015 12:12 Foto: Martin Chalfie redazione
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Il Nobel Martin Chalfie ospite dell'università di Sassari

Lo scienziato statunitense, premiato nel 2008 per la scoperta della green fluorescent protein
parteciperà nel pomeriggio di lunedì 8 a una giornata di studi dedicata al Piero Cappuccinelli

SASSARI.

Il premio Noble per la Chimica 2008 Martin Chalfie sarà a Sassari lunedì 8, ospite dell’università .

Lo scienziato statunitense, premiato nel 2008 assieme a Osamu Shimomura e Roger Y.

Tsien per la scoperta della green fluorescent protein, usata come marcatore in medicina,
parteciperà nel pomeriggio di lunedì a una Giornata di Studi dedicata al Piero Cappuccinelli ,
Accademico Lincei, in programma a partire dalle 15 nell'aula magna in piazza Università.

I dettagli dell'incontro saranno resi noti domani, giovedì 4, alle 10.00, nel corso di un incontro
convocato in Sala Milella a cui parteciperanno il rettore dell’ateneo di Sassari Massimo Carpinelli , il
direttore del dipartimento di Scienze biomediche Andrea Montella , i docenti Salvatore Rubino e
Pierluigi Fiori .

La visita di un Nobel è sicuramente un momento importante per l'ateneo sassarese anche se non si
può non ricordare che un Nobel ha insegnato nell'università turritana.

Si tratta di Daniel Bovet , biochimico ed esperantista svizzero naturalizzato italiano, vincitore del
Premio Nobel per la medicina nel 1957, docente di Farmacologia all'Università di Sassari dal 1965
al 1969, scomparso nel 1992.

La targa dedicata a Daniel Bovet Nell'ambito dei festeggiamenti per i 450 anni dell'università di
Sassari, la sua immagine è stata apposta all'esterno del dipartimento di Medicina clinica e
sperimentale, Dipartimento di scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche e dipartimento di
Scienze biomediche (ex facoltà di Medicina) dell'Ateneo.
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Il Premio Nobel per la Chimica Martin Chalfie a Sassari

Alla CooperazioneAlla CooperazioneAlla CooperazioneAlla Cooperazione

Lunedì 8 giugno allìUniversità una giornata di studi in onore di Piero Cappuccinelli, accademico dei
Lincei, già professore ordinario di Microbiologia

Sassari.

Sarà Martin Chalfie l’ospite d’onore della “Giornata di Studi dedicata al Prof.

Piero Cappuccinelli, Accademico Lincei”.

Lo studioso statunitense, Premio Nobel per la Chimica nel 2008, sarà all’Università di Sassari
lunedì 8 giugno per un doppio appuntamento: la mattina alle 12.00 incontrerà gli studenti della
Facoltà di Medicina e chirurgia e gli allievi di alcuni istituti scolastici cittadini, mentre nel pomeriggio
alle 16.00 terrà una lettura magistrale dedicata alla “Green fluorescent protein: la proteina che
accende la vita”, nell’ambito della conferenza internazionale “Dalla ricerca di base alla
cooperazione internazionale”.

L’evento unico nel suo genere, di elevato livello scientifico, è stato organizzato dal Dipartimento di
Scienze biomediche dell’Università di Sassari e dal Journal of infection in developing countries,
diretto dal prof.

Salvatore Rubino, in occasione del pensionamento di Piero Cappuccinelli, accademico dei Lincei,
già professore ordinario di Microbiologia all’Università di Sassari.

La giornata di studi è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal
rettore Massimo Carpinelli, dal direttore del Dipartimento di Scienze biomediche Andrea Montella,
dai docenti Pierluigi Fiori e Salvatore Rubino, allievi del professor Cappuccinelli, e da David Kelvin
della University Health Network di Toronto.

Martin Lee Chalfie, biologo, nato il 15 gennaio 1947, è professore alla Columbia University di New
York.

Nel 2008 è stato insignito del Premio Nobel per la Chimica assieme ad altri due colleghi, Osamu
Shimomura and Roger Y.

Tsien, per la scoperta della Proteina verde fluorescente (Green fluorescent protein, GFP).

La GFP è un organismo bioluminescente molto utilizzato come marcatore nelle indagini di
identificazione e localizzazione subcellulare delle proteine.

Gli studi sulla GFP sono sfociati nella pubblicazione di un lavoro che è tra i 20 lavori più citati nel
campo della Biologia e Genetica Molecolare.

1/3
Copyright sardegnadies.it -

sardegnadies.itsardegnadies.itsardegnadies.itsardegnadies.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/sardegnadies.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 04/06/2015 18:00:13
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-296786-20150604-162091.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito sardegnadies.it

Page 9

http://www.sardegnadies.it/il-premio-nobel-per-la-chimica-martin-chalfie-sassari/
http://www.alexa.com/siteinfo/sardegnadies.it
sardegnadies.it


http://www.sardegnadies.it/il-premio-nobel-per-la-chimica-martin-chalfie-sassari/

La GFP è una proteina composta da 238 amminoacidi che assume una colorazione fluorescente
quando viene esposta alla luce ultravioletta.

È stata estratta dalla medusa Aequorea victoria (ma molti altri organismi marini hanno proteine
verde-fluorescente simili).

La forma modificata viene usata per produrre dei biosensori.

Il gene GFP può essere introdotto in organismi e mantenuto nel genoma mediante iniezione o con
vettore virale o trasformazione cellulare.

Ad oggi è stato introdotto ed espresso in molti batteri, lieviti e altri miceti, pesci, piante, insetti e
mammiferi, inclusi gli esseri umani.

Piero Cappuccinelli è arrivato a Sassari nel 1974 dopo la laurea in medicina e la specializzazione in
Microbiologia all’università di Torino.

All’Università di Sassari diventa docente ordinario di microbiologia dopo sei anni.

Dal 1995 al 2000 presiede l’Area della ricerca del CNR e dal 1997 al 2002 è vicepresidente del
Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna.

Il suo curriculum professionale è percorso da un’imponente attività di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo.

Dal ’70 all’88 è in Liberia e Mozambico per studiare la risposta immunitaria nelle malattie da protozoi
ed elminti e per collaborare alla riorganizzazione del sistema dei laboratori ospedalieri di diagnostica
microbiologica.

Qui si occupa inoltre della redazione di un piano nazionale per i laboratori clinici e della
predisposizione di un programma per la formazione del personale socio-sanitario.

Dall’89 partecipa a numerose di missioni per conto del Ministero degli Esteri e di alcune agenzie
internazionali come Unicef e Oms in Lesotho, Angola, Zambia, Egitto, Mozambico, Ecuador,
Zimbabwe, Sud Africa e Vietnam.

Dal 2007 ha realizzato in Vietnam progetti di cooperazione nel settore delle biotecnologie e medicina
in collaborazione con la Hue University of medicine and Pharmacy.

Nella medesima località ha fondato il Centro “Carlo Urbani” sullo studio e prevenzione delle malattie
respiratorie e influenza aviaria, dedicato al medico italiano Carlo Urbani.

Journal of Infection in Developing Countries (www.jidc.org) è una rivista online accessibile e gratuita,
coordinata da un Editorial Board internazionale.

Ha l’obiettivo di pubblicare lavori di ricerca originali e articoli riguardanti diversi aspetti della
microbiologia ed immunologia umana, animale, ambientale e le infezioni nei paesi in via di sviluppo,
con particolare attenzione per gli agenti eziologici emergenti o riemergenti, la diagnosi e la sanità
pubblica.

La rivista ha iniziato a pubblicare articoli online nell’agosto del 2007, a cadenza bimestrale,
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arrivando al risultato attuale di più di 80 numeri pubblicati e costituito da più di 1300 articoli, con una
media di oltre 18 articoli per ciascuna pubblicazione (in crescita).

Da Febbraio del 2009, la rivista è diventata un mensile ed ha ottenuto i requisiti necessari per
essere accreditata ed indicizzata da PubMed.

Lunedì 8 giugno ore 15.00 Aula Magna dell’Università di Sassari PROGRAMMA DEI LAVORI “Dalla
ricerca di base alla cooperazione internazionale” Ore 15.00 – Saluti Presentazione: Salvatore
Rubino, Università di Sassari Massimo Carpinelli, Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
Nicola Sanna, Sindaco di Sassari Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio Regionale della
Sardegna Luigi Arru, Assessore Regionale alla Sanità, Regione Autonoma di Sardegna Antonello
Cabras, Presidente Fondazione Banco di Sardegna Anna Teresa Palamara, Presidente Società
Italiana di Microbiologia Cao Ngoc Thanh, Rettore della Hue University of Medicine and Pharmacy,
Vietnam Andrea Montella, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi
di Sassari Moderatori: Mohammed Al Ahdal, King Faisal Specialist Hospital and Research Center,
Riyadh, Saudi Arabia Giovanni Fadda, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Roma Ore 16.00-17.00
– Lettura Magistrale Martin Chalfie, Premio Nobel Department of Biological Sciences, Columbia
University, New York, USA La “Green Fluorescent Protein”: la proteina che accende la vita Ore
17.00-17.30 David Kelvin University Health Network, Toronto, Canada-International Institute of
Infection and Immunity, Shantou University Medical College, Shantou, China China, Chickens, and
the Ancient Emergence of Bird Flu Ore 17.30-18.00 Guido Forni, Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma Vaccini e cancro Ore 18.00-18.30 Mauro Colombo, Biotechnology Center, E.

Mondlane University, Maputo, Mozambico Colera in Africa: una questione globale che dovrebbe
essere affrontata con la cooperazione internazionale Ore 18.30-19.00 Piero Cappuccinelli,
Università di Sassari Dalla ricerca di base alla Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo
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Il Premio Nobel per la Chimica Martin Chalfie all'Università di
Sassari

SASSARI.

Sarà Martin Chalfie l'ospite
d'onore della "Giornata di
Studi dedicata al Prof.

Piero Cappuccinelli,
Accademico Lincei".

Lo studioso statunitense,
Premio Nobel per la
Chimica nel 2008, sarà
all'Università di Sassari
lunedì 8 giugno per un
doppio appuntamento: la
mattina alle 12.00
incontrerà gli studenti della
Facoltà di Medicina e
chirurgia e gli allievi di
alcuni istituti scolastici
cittadini, mentre nel
pomeriggio alle 16.00 terrà
una lettura magistrale
dedicata alla "Green
fluorescent protein: la proteina che accende la vita", nell'ambito della conferenza internazionale
"Dalla ricerca di base alla cooperazione internazionale".

L'evento unico nel suo genere, di elevato livello scientifico, è stato organizzato dal Dipartimento di
Scienze biomediche dell'Università di Sassari e dal Journal of infection in developing countries,
diretto dal prof.

Salvatore Rubino, in occasione del pensionamento di Piero Cappuccinelli, Accademico dei Lincei,
già Professore ordinario di Microbiologia all'Università degli Studi di Sassari.

Martin Lee Chalfie, biologo, nato il 15 gennaio 1947, è professore alla Columbia University di New
York.

Nel 2008 è stato insignito del Premio Nobel per la Chimica assieme ad altri due colleghi, Osamu
Shimomura and Roger Y.

Tsien, per la scoperta della Proteina verde fluorescente (Green fluorescent protein, GFP).
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La GFP è un organismo bioluminescente molto utilizzato come marcatore nelle indagini di
identificazione e localizzazione subcellulare delle proteine.

Gli studi sulla GFP sono sfociati nella pubblicazione di un lavoro che è tra i 20 lavori più citati nel
campo della Biologia e Genetica Molecolare.

La GFP è una proteina composta da 238 amminoacidi che assume una colorazione fluorescente
quando viene esposta alla luce ultravioletta.

È stata estratta dalla medusa Aequorea victoria (ma molti altri organismi marini hanno proteine
verde-fluorescente simili).

La forma modificata viene usata per produrre dei biosensori.

Il gene GFP può essere introdotto in organismi e mantenuto nel genoma mediante iniezione o con
vettore virale o trasformazione cellulare.

Ad oggi è stato introdotto ed espresso in molti batteri, lieviti e altri miceti, pesci, piante, insetti e
mammiferi, inclusi gli esseri umani.

Piero Cappuccinelli è arrivato a Sassari nel 1974 dopo la laurea in medicina e la specializzazione in
Microbiologia all'università di Torino.

All'Università di Sassari diventa docente ordinario di microbiologia dopo sei anni.

Dal 1995 al 2000 presiede l'Area della ricerca del CNR e dal 1997 al 2002 è vicepresidente del
Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna.

Il suo curriculum professionale è percorso da un'imponente attività di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo.

Dal '70 all'88 è in Liberia e Mozambico per studiare la risposta immunitaria nelle malattie da protozoi
ed elminti e per collaborare alla riorganizzazione del sistema dei laboratori ospedalieri di diagnostica
microbiologica.

Qui si occupa inoltre della redazione di un piano nazionale per i laboratori clinici e della
predisposizione di un programma per la formazione del personale socio-sanitario.

Dall'89 partecipa a numerose di missioni per conto del Ministero degli Esteri e di alcune agenzie
internazionali come Unicef e Oms in Lesotho, Angola, Zambia, Egitto, Mozambico, Ecuador,
Zimbabwe, Sud Africa e Vietnam.

Dal 2007 ha realizzato in Vietnam progetti di cooperazione nel settore delle biotecnologie e medicina
in collaborazione con la Hue University of medicine and Pharmacy.

Nella medesima località ha fondato il Centro “Carlo Urbani” sullo studio e prevenzione delle malattie
respiratorie e influenza aviaria, dedicato al medico italiano Carlo Urbani.

Journal of Infection in Developing Countries (www.jidc.org) è una rivista online accessibile e gratuita,
coordinata da un Editorial Board internazionale.
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Ha l’obiettivo di pubblicare lavori di ricerca originali e articoli riguardanti diversi aspetti della
microbiologia ed immunologia umana, animale, ambientale e le infezioni nei paesi in via di sviluppo,
con particolare attenzione per gli agenti eziologici emergenti o riemergenti, la diagnosi e la sanità
pubblica.

La rivista ha iniziato a pubblicare articoli online nell'agosto del 2007, a cadenza bimestrale,
arrivando al risultato attuale di più di 80 numeri pubblicati e costituito da più di 1300 articoli, con una
media di oltre 18 articoli per ciascuna pubblicazione (in crescita).

Da Febbraio del 2009, la rivista è diventata un mensile ed ha ottenuto i requisiti necessari per
essere accreditata ed indicizzata da PubMed.

Lunedì 8 giugno ore 15.00 Aula Magna dell'Università di Sassari PROGRAMMA DEI LAVORI “Dalla
ricerca di base alla cooperazione internazionale” Ore 15.00 - Saluti Presentazione: Salvatore
Rubino, Università di Sassari Massimo Carpinelli, Rettore dell’Università degli Studi di Sassari
Nicola Sanna, Sindaco di Sassari Gianfranco Ganau, Presidente del Consiglio Regionale della
Sardegna Luigi Arru, Assessore Regionale alla Sanità, Regione Autonoma di Sardegna Antonello
Cabras, Presidente Fondazione Banco di Sardegna Anna Teresa Palamara, Presidente Società
Italiana di Microbiologia Cao Ngoc Thanh, Rettore della Hue University of Medicine and Pharmacy,
Vietnam Andrea Montella, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi
di Sassari Moderatori: Mohammed Al Ahdal, King Faisal Specialist Hospital and Research Center,
Riyadh, Saudi Arabia Giovanni Fadda, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Roma Ore 16.00-17.00
- Lettura Magistrale Martin Chalfie, Premio Nobel Department of Biological Sciences, Columbia
University, New York, USA La “Green Fluorescent Protein”: la proteina che accende la vita Ore
17.00-17.30 David Kelvin University Health Network, Toronto, Canada-International Institute of
Infection and Immunity, Shantou University Medical College, Shantou, China China, Chickens, and
the Ancient Emergence of Bird Flu Ore 17.30-18.00 Guido Forni, Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma Vaccini e cancro Ore 18.00-18.30 Mauro Colombo, Biotechnology Center, E.

Mondlane University, Maputo, Mozambico Colera in Africa: una questione globale che dovrebbe
essere affrontata con la cooperazione internazionale Ore 18.30-19.00 Piero Cappuccinelli,
Università di Sassari Dalla ricerca di base alla Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo Comitato
organizzatore: Università degli Studi di Sassari: Dipartimento di Scienze Biomediche, International
PHD School in Life Sciences, Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia.

Journal of Infection in Developing Countries –JIDC
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