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ordinario di patologia
generaie e immunologia
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scientifica internazionale
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hanno contralto il virus,
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pazienti per 56 giorni, quindi
sappiamo quanto dura la memo
immunologica. Questo vaccino
senso se ci dà protezione per al
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to su un vaccino. Leggendolo
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alto quanto piÙ precisa
è l'operazione svolta.
«Qgni volta che i
giocatoni migliorano la
quaiita del lavoro, i dati
vengono trasme§si al

domande rimaste aperte.
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poligoni chiamati "gate"
ohe riuniscano gruPPi
omogeòei di cellule. Al
termine di ogni analisì,
si evidenzia Io score
ottenuto, tanto più
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ll vaccino protegge oontro la malattia vera? Ci sono studi in corso
in Paesi dove il Covid sta facendo grandi danni, come il Brasile.
Le ricerche, poi, hanno seguito i
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no una stagione-G mesi.
femmine: sono differenti come
sposta alla malattia, risponderar
in modo diverso anche al vaccir
lnfine, funziona negli anziani? I
lontari hanno massimo 55 anni.

