
Breve Storia della Sezione di Immunologia  

Nel 1971, al rientro da un periodo di studio e ricerca presso la Transplantation Immunology Unit - 
Università di Alberta - Canada, il Prof. Giuseppe Tridente allestisce il suo laboratorio ed avvia l’attività 
di Immunologia in seno all’Istituto di Anatomia Patologica, Università degli Studi di Padova sede 
staccata di Verona, nel quale ricopriva la posizione di Aiuto.  

Nel 1977, all’attività di ricerca si aggiunge quella diagnostica attraverso l’istituzione del Servizio 
Aggregato di Immunopatologia in convenzione con l’USL 25, presso l’Istituto di Anatomia Patologica, 
in laboratori esclusivamente dedicati. Nel 1982, con la nascita dell’Università degli Studi di Verona, 
nasce contestualmente anche l’Istituto di Scienze Immunologiche, situato al pianterreno della zona 
sud del Policlinico G.B. Rossi. L’attività della sezione di Immunologia diviene quindi autonoma, con 
spazi e personale propri, e la direzione viene affidata al Prof. Giuseppe Tridente.  

Nel 1989 nasce l’Istituto di Immunologia e Malattie Infettive dalla fusione dei due precedenti Istituti 
(Scienze Immunologiche e Malattie Infettive), quale consolidamento della collaborazione tra le due 
discipline e potenziamento dell’attività diagnostica e di ricerca nel settore HIV. Infatti, già nel 1985 
presso l’Istituto di Scienze Immunologiche era stato avviato uno dei due centri regionali del Veneto 
per HIV. Il nuovo Istituto è affidato sempre alla direzione del Prof. Giuseppe Tridente.  

Nel 1999 la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona si ristruttura in nove 
Dipartimenti. Tra questi, il Dipartimento di Patologia accoglie cinque Sezioni: Anatomia Patologica, 
Immunologia, Malattie Infettive, Microbiologia, Patologia Generale. Il Dipartimento è diretto dal Prof. 
Giuseppe Tridente dal 2000 al 2006. La sezione di Immunologia è diretta dal Prof. Giuseppe Tridente, 
che la dirigerà fino al suo pensionamento, nel 2010. 

Nel 2000 si avviano i lavori per nuovi edifici volti a dare nuove sedi alle Malattie Infettive, l’Oncologia, 
i Laboratori delle cliniche universitarie e anche l’Immunologia. Ultimati i lavori, la Sezione si 
trasferisce nel mese di ottobre 2004 nei nuovi laboratori situati al secondo piano della Piastra Servizi 
del Policlinico G.B. Rossi.  

Nel 2010 la Direzione della Sezione passa al Prof. Marco Colombatti per un anno. 

Nel 2011 diventa Direttore della Sezione il Prof. Vincenzo Bronte.  

Nel 2016, in seguito ad una ristrutturazione dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Verona, 
risultante in una diminuzione del numero dei Dipartimenti, la sezione di Immunologia va a confluire, 
nel Dipartimento di Medicina. 

Il Prof. Vincenzo Bronte, dirige la sezione di Immunologia fino al 28 febbraio  2022. Dal primo marzo 
2022 il Prof. Bronte, essendo diventato Direttore Scientifico dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) di 
Padova, entra in aspettativa per tre anni, e viene sostituito pro tempore dal Prof. Stefano Ugel per 
la parte universitaria, e dalla Dott.ssa Giovanna Zanoni per la parte ospedaliera 

 


