Associazione Culturale
Pediatri - Centro Sicilia

1° Webinar dei gruppi ACP della Regione Sicilia

Il coronavirus A.D.18 Aprile 2020
Tra debolezze in difesa ed errori in attacco
Sabato 18 Aprile 2020
ore 09:30

Informazioni Generali

Sabato 18 Aprile 2020
09:30 Presentazione del WEBINAR
Sergio Speciale
Presidente ACP Centro Sicilia
09:40 I tropici in ambulatorio
Michele Gangemi
09:50 Apertura dei lavori
Federica Zanetto

Direttore di quaderni ACP

Presidente Nazionale Associazione
Culturale Pediatri ACP

10:00 Il punto sul Coronavirus al 18 Aprile 2020 in Italia e nel Mondo
Alberto Tommasini
Ed i tanti perché:
Poco più dell'influenza?
Laura Morra

Ø
Ø

Uno scompenso polmonare acuto vasculo-infiammatorio
Francesca Peri

Ø

Linfociti, citochine e anticorpi: niente di nuovo?
Alberto Tommasini

Ø

Tante, troppe terapie, ma molto dipende da quando
Antonio Grasso B

11:00 Discussione
11:30 Quali le prospettive terapeutiche?
Alberto Tommasini
12:00 Discussione
12:30 Conclusioni
Alberto Tommasini
12:45 Chiusura dei lavori
Federica Zanetto

Il webinar è organizzato dal gruppo locale ACP Centro Sicilia
Il webinar si svolge con il patrocinio dell'ACP Nazionale
Sono coinvolti i seguenti gruppi locali della Sicilia:
Ÿ ACP Empedocle
Ÿ ACP Ragusa
Ÿ ACP Stretto di Messina
Ÿ ACP Trinacria
La piattaforma webinar Zoom consente la partecipazione di 100 partecipanti per cui potremo
accettare solamente i primi 100 iscritti, pertanto chi è interessato a partecipare al webinar del
18 aprile 2020 dovrà, al ricevimento di questa mia e-mail, confermare la partecipazione
compilando il modulo che vi apparirà cliccando sul link sotto riportato: inserire nome e cognome,
indirizzo e- mail e numero di telefono
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5sHCD3g3xz2HZPMPEPFgcfT93z9EaHkXvjWmIGUpWi8Jow/viewform?usp=sf_link
Il secondo passo sarà:
Scaricare sul proprio dispositivo, munito di web camera, l'applicazione Zoom.
Dopo aver scaricato l'applicazione: sabato mattina dalle ore 8,30 fino alle 9,30 aprite
l'applicazione e cliccate su join ed inserite il numero a nove cifre che vi comunicheremo sulla
vostra e -mail entro venerdì mattina.
Vedrete comparire sul vostro dispositivo la vostra immagine, ci siete possiamo iniziare .
Nel corso dell'evento:
Nel caso voleste fare delle domande o delle osservazioni ai relatori cliccate sul tasto alza la mano
posto sulla barra sottostante, sarete individuati dal nostro tecnico e durante la discussione vi verrà
data la parola. Si prega interventi brevi, grazie.
RELATORI:
Alberto Tommasini
Professore in Pediatria. Università di Trieste IRCCS Burlo Garofolo, Trieste.
Esperto in immunologia Clinica con attività clinica e di ricerca sui difetti congeniti dell'immunità: dalle malattie
auto infiammatorie, alle immunodeficienze primitive e alle malattie reumatologiche complesse.

Antonio Grasso
Specializzando in Pediatria. Università di Trieste e IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Laura Morra
Specializzanda in Pediatria. Università di Trieste e IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Francesca Peri
Specializzanda in Pediatria. Università di Trieste e IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

L'assistenza tecnica informatica del webinar è curata da Tommaso Gioia.
In caso di necessità o qualunque altra informazione potete contattarlo al seguente indirizzo e-mail:

tommasogioia.s@gmail.com

