
  
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA Viale Europa, 11 - 25123 BRESCIA – 
Tel. 030 3717.522 -Fax 030 3717.529 - E-Mail: info@centrodiff.it 

www.centrodiff.it 

Documentazione, Informazione e Formazione sul Farmaco 

Centro Universitario di Studio e Ricerca D.I.F.F. 

 

Presentazione del progetto  

a cura del Prof. Maurizio Memo 

 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha messo in evidenza 

alcune caratteristiche comportamentali tipiche del genere 

umano. Si è riscoperto e potenziato lo spirito altruistico 

manifestandosi sotto forma di raccolta di fondi, volontariato, 

sensibilità reale e concreta nei confronti di chi ha bisogno. Si 

sono scoperte grandi competenze, inaspettate e fino ad oggi 

sommerse, per cui oggi molti trattano con naturalezza di genetica, farmacologia, virologia, 

biotecnologie e tanto altro. Si sono scoperte anche tante paure, paura dello sconosciuto, 

dell’invisibile, dell’incontrollabile. Talvolta, purtroppo, la paura può generare risposte 

emozionali importanti che possono portare al “faccio io, decido io, prima di tutto penso a 

me”. In effetti “pensare” è la funzione che caratterizza l’elemento vitale più evoluto del nostro 

Pianeta; raccogliere informazioni, elaborarle e prendere una decisione.  

 

Questo è il pensare. 

 

Mi soffermo sul primo punto (raccogliere informazioni) in quanto cruciale per l’individuazione 

della decisione da prendere. Il vero problema è cosa e dove cercare le informazioni o, detto 

in altro modo, quali domande porsi e a chi farle.  
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Veniamo ai vaccini anti COVID. Essendo questo un argomento di grande attualità, con 

inevitabili ricadute in termini di salute pubblica, economia e pace sociale, abbiamo ritenuto 

utile dare alcune risposte a chi avesse dubbi in proposito. Le risposte sono state elaborate 

dalla Prof.ssa Sandra Sigala e il Prof. Damiano Rizzoni, due Docenti dell’Università degli 

Studi di Brescia e membri del Consiglio Direttivo del Centro DIFF.  

 

 

La prima parte di questo servizio si focalizza sui vaccini a RNA; seguiranno altri capitoli sulle 

altre tipologie di vaccini e su argomenti correlati.  

L’obiettivo è di dare risposte semplici, scientificamente solide e corrette, a domande lecite. 

 
 
 
 
Maurizio Memo 

Direttore Scientifico del Centro Universitario DIFF 

 

https://centrodiff.it/wp-content/uploads/2020/02/Sigala-CV.pdf
https://centrodiff.it/wp-content/uploads/2020/02/CV-Rizzoni-Damiano-2019.pdf

