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Padova, 5 dicembre 2013  

 

LAUREA MAGISTRALE AD HONOREM IN 

MEDICINA E CHIRURGIA AL NOBEL JULES HOFFMANN 

 
Lunedì 9 dicembre alle ore 10.00 in Aula Magna “Galileo Galilei” di Palazzo Bo, il 

Magnifico Rettore dell’Università di Padova, Giuseppe Zaccaria, conferirà la Laurea 

Magistrale ad Honorem in Medicina e Chirurgia a Jules Hoffmann. 

 

Alle ore 12.00 il Nobel Hoffmann incontrerà la Stampa nella Sala del Caminetto di 

Palazzo del Bo. 

Jules Hoffmann è universalmente riconosciuto come una delle maggiori personalità 

scientifiche del mondo per l’individuazione dei Toll-like receptors e dei principali meccanismi che 

l’immunità innata mette in gioco per difendersi dalle aggressioni, sia infettive che non. 

Hoffmann, professore emerito dell’Università di Strasburgo, Direttore di ricerca del CNRS 

francese e responsabile del gruppo di ricerca sulla filogenesi dell’infiammazione, proprio per le sue 

rivoluzionarie ricerche ha  ricevuto nel 2011  il Premio Nobel di Medicina dall’Accademia reale 

svedese. 

La consegna della Laurea Magistrale ad Honorem in Medicina e Chirurgia a Jules Hoffmann 

precede il convegno dal titolo Autoinflammatory Days, un forum di altissimo livello dove sarà 

possibile discutere e fotografare lo stato dell’arte in questa particolare e affascinante branca della 

medicina attraverso le relazioni dei maggiori ricercatori a livello mondiale. Il convegno, giunto alla 

sua IV edizione, rappresenta l’occasione per la discussione sulle malattie autoinfiammatorie 

sistemiche, un gruppo di affezioni di recente definizione, caratterizzate da episodi infiammatori 

recidivanti, apparentemente primitivi, a carico delle articolazioni, ma anche di altri vari organi o 

apparati, con possibile grave evoluzione in amiloidosi. La giornata di studi - coordinata 

scientificamente da Leonardo Punzi, Andrea Doria, Paola Galozzi e Alessandra Gava, Unità di 

Reumatologia del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova - si aprirà alle ore 11.30 con 

i saluti di Santo Davide Ferrara, Presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova, e 

Claudio Dario, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova e vedrà tra moderatori delle 

diverse sessioni Jean-Michel Dayer, Charles Dinarello e Yehuda Shoenfeld.  

 

Programma: http://www.nadirex.com/PUB/documents/178/programme.pdf 

 

 
Jules Hoffmann alla premiazione del Nobel 
mm 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati
http://www.nadirex.com/PUB/documents/178/programme.pdf

