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Italian Conference on AIDS and Antiviral Research
15° CONGRESSO NAZIONALE

From prevention to cure:
ready for new challenges

Care Colleghe e Cari Colleghi,

E’ con grande piacere che annunciamo il prossimo ICAR, a BARI 14-16 GIUGNO 2023 .

“From prevention to cure: ready for new challenges” è il claim che sostiene la 15° edizione del Congresso e che caratterizzerà il programma 
scientifico, orientando la riflessione sulle sfide e le opportunità per la promozione della salute che il contesto di cambiamento dato dalla pandemia 
Covid-19 offre.  Riteniamo sia il momento giusto per ragionare sull’ esperienza del recente passato, per fare una valutazione sulla promozione della 
salute nel futuro e per far convergere e discutere le migliori iniziative in campo scientifico e di ricerca medica focalizzando l’attenzione sulla centrali-
tà della persona, sull’applicazione di un approccio multidisciplinare, su nuovi modelli organizzativi, sul rafforzamento degli interventi di sorveglian-
za epidemiologica e di prevenzione di HIV ma anche di altre malattie infettive.
Nelle tre giornate congressuali – caratterizzate da una forte interazione tra ricerca di base, translazionale, virologica, clinica e sociale e da 
un approccio abstract-driven – i temi HIV/AIDS, SARS-CoV-2, epatiti, infezioni sessualmente trasmesse, virus emergenti e/o riemer-
genti, vaccini, infezioni nell’immunocompromesso, restano al centro del dibattito scientifico.
Con questo spirito, forti del percorso, dell’esperienza e del riscontro acquisiti in questi anni, ci apprestiamo a mantenere intatto l’impegno verso i 
nostri giovani ricercatori, il personale sanitario non-medico, la Community, la società civile, attraverso le Scholarship, ICAR-CROI Awards 
dedicato alle giovani eccellenza della ricerca italiana, il Contest RaccontART, il Community Village.

La deadline per gli Abstract è fissata il 5 aprile 2023; Il sito è già online www.icar2023.it, ma continuate a seguirci anche sui social!

In attesa di ritrovarci a Bari, un cordiale arrivederci a tutte e tutti Voi,

I Presidenti

 Francesca Ceccherini Silberstein Michele Formisano Sergio Lo Caputo Annalisa Saracino


