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La drammatica sfida che l’epidemia dovuta al SARS-2/COVID-19 ha 

posto all’umanità ha generato una risposta globale che non ha precedenti 
nella storia. Le nazioni si consorziano per rendere disponibili i vaccini, le 
informazioni scientifiche circolano in tempo reale, le istituzioni transnazionali 
mettono a disposizione ingenti risorse per contrastare gli effetti più deleteri 
della malattia in un clima di mutuo aiuto internazionale. 
  

Italia e Brasile hanno una lunga storia di cooperazione scientifica. Nel 
quinquennio 2015-2019 i ricercatori italiani si sono collocati al sesto posto nel 
mondo come partners dei colleghi brasiliani, testimonianza di uno 
straordinario patrimonio di relazioni scientifiche tra i due Paesi. I ricercatori 
italiani sono al terzo posto nel mondo come numero di articoli pubblicati sul 
SARS-2/COVID-19 e hanno collaborato con autori brasiliani in circa 300 articoli 
recensiti nella banca dati Pubmed.  
 

Per dare visibilità a questa nuova frontiera della collaborazione 
scientifica italo-brasiliana abbiamo organizzato questo seminario, che vede 
protagonisti alcuni esempi di tale interazione, fa il punto sull’andamento 
dell’epidemia nei due Paesi e prospetta una possibile cooperazione sul fronte 
vaccinale. 
 

Per ricevere l’invito a partecipare inviare una email a 
brasilia.scienza@esteri.it 
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La collaborazione scientifica Italia-Brasile sul COVID-19 

 
Seminario in videoconferenza 

Brasilia, 31 marzo 2021, ore 10:00 - 13:00 (14:00 - 17:00 Italia) 
 

Bozza di programma  
 

 

10:00 - 10:40 Apertura 
 
- Francesco Azzarello, saluto dell’Ambasciatore d´Italia in Brasile  

- Edoardo Pazuello, Ministro della Salute, Brasile (tbc) 

- Roberto Speranza, Ministro della Salute, Italia (tbc) 

- Eugenio Gaudio, Ministero della Università e della Ricerca, Italia  

- Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità (ISS), Italia 

- Paulo Buss, Fondazione Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Brasile  

 
10:40 - 11:00 Il virus e la ricerca di base 
 
Enrique Roberto Argañaraz, Università di Brasilia: 
“A1 Antitripsina - A1AT: Um possível fator celular contra Covid-19” 
 
11:00 - 12:00 Il virus e la epidemiologia 
 
Luiz Carlos Junior Alcantara, FIOCRUZ Rio de Janeiro:  
"Viral Genomic and Metagenomic Surveillance with Scientific and Technological Sharing with 
National Public Health Laboratories:  from Arboviruses to SARS-CoV-2" 

Marta Giovanetti, FIOCRUZ Rio de Janeiro:  
"The crisis at the time of coronavirus: Italo-Brazilian cooperation to track emerging SARS-CoV-
2 variants" 

Giuseppe Lippi, Università di Verona:  
“Epidemiology and laboratory diagnosis of COVID-19: the Italian perspective” 

Flavia Riccardo, Istituto Superiore di Sanità  
“Data for action from an Italian perspective: how epidemiology can support coordinated 
COVID-19 response”. 
 
12:00 - 13:00 Le cure e i vaccini 
 
Lanini Simone, IRCSS Spallanzani Roma:  
“Vaccine against COVID-19: the Italian prospective” 

Francesco Paolucci e Marcello Antonini, Università di Newcastle, Australia:  
“Responses to COVID-19 in Brasil and Italy”  


