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Repubblica Ceca, assegnato il Premio PospisilCampa 2018
Da Italians of the world - 8 dicembre 2018

Alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Praga Francesco Saverio Nisio è stato assegnato ieri alle
dottoresse Jitka Fucikova e Irena Adkins il Premio Pospisil – Campa 2018 per giovani ricercatori
nel campo dell´immunità innata e della lotta ai tumori. La cerimonia si è tenuta all’Istituto di
Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e si è conclusa con una visita al
laboratorio di Immunoterapia diretto dall´italiano Luca Vannucci. Il premio è stato istituito nel 2007
su iniziativa dello stesso Vannucci, chirurgo oncologo all´Università di Pisa e dottore di ricerca in
Immunologia all´Università Carlo IV di Praga, col fine di garantire continuità alle ottime relazioni
scientifiche italo-ceche. L´iniziativa è promossa dalla Fondazione ARPA di Pisa e dalla Società di
immunologia ceca (CIS), col patrocinio dell´Ambasciata d´Italia e dell´Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
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Alla presenza dell´Ambasciatore Francesco Saverio Nisio è stato assegnato ieri alle dottoresse
Jitka Fucikova e Irena Adkins il Premio Pospisil – Campa 2018 per giovani ricercatori nel campo
dell´immunità innata e della lotta ai tumori. La cerimonia si è tenuta all’Istituto di Microbiologia
dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e si è conclusa con una visita al laboratorio di
Immunoterapia diretto dall´italiano Luca Vannucci. Il premio è stato istituito nel 2007 su
iniziativa dello stesso Vannucci, chirurgo oncologo all´Università di Pisa e dottore di ricerca in
Immunologia all´Università Carlo IV di Praga, col fine di garantire continuità alle ottime relazioni
scientifiche italo-ceche. L´iniziativa è promossa dalla Fondazione ARPA di Pisa e dalla Società di
immunologia ceca (CIS), col patrocinio dell´Ambasciata d´Italia e dell´Istituto Italiano di Cultura
di Praga.
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(fonte: Ambasciata) Alla presenza
dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio
è stato assegnato ieri a Jitka Fucikova e
Irena Adkins il Premio Pospisil – Campa
2018 per giovani ricercatori nel campo
dell’immunità innata e lotta ai tumori. La
cerimonia, presso l’Istituto di Microbiologia
dell’Accademia delle Scienze, si è conclusa
con una visita al laboratorio di Immunoterapia
diretto dal professor Luca Vannucci.
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Praga, 7 dic - Alla presenza dell'Ambasciatore italiano a Praga Francesco Saverio Nisio è stato
assegnato ieri alle dottoresse Jitka Fucikova e Irena Adkins il Premio Pospisil - Campa 2018 per
giovani ricercatori nel campo dell´immunità innata e della lotta ai tumori. La cerimonia si è tenuta
all'Istituto di Microbiologia dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e si è conclusa con
una visita al laboratorio di Immunoterapia diretto dall´italiano Luca Vannucci. Il premio è stato
istituito nel 2007 su iniziativa dello stesso Vannucci, chirurgo oncologo all´Università di Pisa e
dottore di ricerca in Immunologia all´Università Carlo IV di Praga, col fine di garantire continuità
alle ottime relazioni scientifiche italo-ceche. L´iniziativa è promossa dalla Fondazione ARPA di
Pisa e dalla Società di immunologia ceca (CIS), col patrocinio dell´Ambasciata d´Italia e
dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga. (BIG ITALY / Red)  071247 DIC 18 
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Alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Praga Francesco Saverio Nisio è stato assegnato ieri alle
dottoresse Jitka Fucikova e Irena Adkins il Premio Pospisil – Campa 2018 per giovani ricercatori
nel campo dell´immunità innata e della lotta ai tumori. La cerimonia si è tenuta all’Istituto di
Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e si è conclusa con una visita al
laboratorio di Immunoterapia diretto dall´italiano Luca Vannucci. Il premio è stato istituito nel 2007
su iniziativa dello stesso Vannucci, chirurgo oncologo all´Università di Pisa e dottore di ricerca in
Immunologia all´Università Carlo IV di Praga, col fine di garantire continuità alle ottime relazioni
scientifiche italo-ceche. L´iniziativa è promossa dalla Fondazione ARPA di Pisa e dalla Società di
immunologia ceca (CIS), col patrocinio dell´Ambasciata d´Italia e dell´Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
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Alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Praga Francesco Saverio Nisio è stato assegnato ieri alle
dottoresse Jitka Fucikova e Irena Adkins il Premio Pospisil – Campa 2018 per giovani ricercatori
nel campo dell´immunità innata e della lotta ai tumori. La cerimonia si è tenuta all’Istituto di
Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca e si è conclusa con una visita al
laboratorio di Immunoterapia diretto dall´italiano Luca Vannucci. Il premio è stato istituito nel 2007
su iniziativa dello stesso Vannucci, chirurgo oncologo all´Università di Pisa e dottore di ricerca in
Immunologia all´Università Carlo IV di Praga, col fine di garantire continuità alle ottime relazioni
scientifiche italo-ceche. L´iniziativa è promossa dalla Fondazione ARPA di Pisa e dalla Società di
immunologia ceca (CIS), col patrocinio dell´Ambasciata d´Italia e dell´Istituto Italiano di Cultura di
Praga.

