Premio Aspen Institute Italia: vince lo studio sul virus Ebola
Spatiotemporal spread of the 2014 outbreak of Ebola virus disease in Liberia and the effectiveness of
non-pharmaceutical intervention: a computational modelling analysis: questo il titolo della ricerca
che ha vinto la prima edizione (2016) del Premio Aspen Institute Italia per la collaborazione e
la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti. Lo studio è stato realizzato dalla collaborazione fra
cinque organizzazioni scientifiche, di cui due italiane e tre americane, con la partecipazione
di dieci ricercatori:
1) Bruno Kessler Foundation ‐ Trento ‐ ITALIA
co‐autori della ricerca: Stefano Merler, MS; Marco Ajelli, PhD; Laura Fumanelli, PhD.
2) ISI Foundation – Institute for Scientific Interchange ‐ Torino ‐ ITALIA
co‐autore della ricerca: Luca Rossi, PhD.
3) Laboratory for the Modeling of Biological and Socio‐Technical Systems
(MOBS‐LAB) ‐ Northeastern University, Boston, MA ‐ USA
co‐autori della ricerca: Prof. Alessandro Vespignani, PhD; Marcelo F.C. Gomes, PhD; Ana
Pastore y Piontti, PhD.
4) Vaccine and Infectious Disease Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center,
Seattle, WA ‐ USA
co‐autori della ricerca: M. Elisabeth Halloran, DSc; Dennis L. Chao, PhD.
5) Department of Biostatistics, College of Public Health, Health Professions, and
Emerging Pathogens Institute ‐ University of Florida, Gainesville, FL ‐ USA
co‐autore della ricerca: Prof. Ira M. Longini Jr, PhD.
La ricerca è stata pubblicata nel numero di gennaio 2015 della prestigiosa rivista “The Lancet
Infectious Diseases”, la più importante nel campo delle malattie infettive. Obiettivo dello
studio è stato la costruzione di un modello matematico di trasmissione del virus Ebola sulla
base dei movimenti e della concentrazione nel tempo e nello spazio di individui infetti, e
non, durante l’epidemia in Liberia (2014). I risultati sono ritenuti rilevanti dal punto di visto
applicativo per ridurre la futura trasmissione del virus Ebola anche in paesi, come l’Italia,
lontani dai focolai iniziali.
IL PREMIO
Il Premio Aspen Institute Italia per la collaborazione e la ricerca scientifica tra Italia e Stati Uniti
è stato istituito nel dicembre 2015 nel quadro del costante impegno dell’Istituto per
l’internazionalizzazione della leadership e per le relazioni transatlantiche. Il riconoscimento
viene assegnato ogni anno a una ricerca nell’ambito delle scienze naturali, teoriche o
applicate, frutto della collaborazione tra scienziati e/o organizzazioni di ricerca dell’Italia e
degli Stati Uniti.
Il Bando e ogni altra informazione relativa del Premio sono pubblicati sul sito di Aspen
Institute Italia (www.aspeninstitute.it).
Il Premio consolida l’impegno dell’Istituto nei confronti dell’organizzazione di iniziative e
incontri di approfondimento su temi connessi alla cultura scientifica e all’innovazione
tecnologica, con particolare riferimento alla loro rilevanza per l’Italia. La Giuria presieduta
da Giulio Tremonti, Presidente dell’Istituto, è composta da Luciano Maiani, Ordinario di
Fisica Teorica presso l’Università “La Sapienza”, e da Lucio Stanca, Vice Presidente Aspen
Institute Italia e già Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie.

