
 
 

Cari Soci, Colleghi ed Amici, Aggiornamento…………. 

nell'ultima lettera del Presidente, inviata dopo la fine del lockdown, era stato preannunciato che, a causa 

del perdurare del rischio da Covid-19, il Consiglio Direttivo aveva ritenuto più opportuno organizzare, al 

posto del Congresso, alcuni webinar di aggiornamento professionale della durata di un'ora invitando 

docenti italiani esperti a livello internazionale.  Un webinar è un seminario la cui partecipazione avviene 

in forma remota tramite una connessione a internet. Ciascun partecipante accede dal proprio 

computer/oppure cellulare ed è connesso con gli altri partecipanti tramite internet. Si può interagire 

tramite gli strumenti disponibili dai sistemi di videoconferenza- tipo chat o alzata di mano, dipende dalla 

piattaforma.  

In collaborazione con l'Associazione I.N.S.A.L.U.T.E. APS e Fondazione Montecatone ONLUS e con 

la cortese collaborazione disinteressata della Ditta NAMED, abbiamo organizzato quattro webinar, a 

cadenza piu' o meno mensile, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Purtroppo non siamo 

riusciti a chiedere ECM, ma i webinar sono completamente gratuiti e tenuti nelle ore serali, in modo da 

interferire il meno possibile nelle vostre attività professionali.  

Si ringraziano del Patrocinio concesso le ASL di Bologna, Imola, della Romagna, gli Ordine dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna e di Ravenna.  
 

I docenti terranno una lezione magistrale della durata di circa un'ora, poi, voi avrete tempo per rivolgere le 

vostre domande e per fare la discussione.  

 

1. Il primo webinar si terra' giovedì 17 settembre 2020, dalle ore 20,30 alle 22,  

e sarà tenuto dal Prof. Maurizio Zompatori, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per 

Immagini, Gruppo Multimedica IRCCS di Milano, con il titolo 

 IMAGING DELLA FIBROSI POLMONARE. 

 

Per poter partecipare occorre cliccare (vedi nella email) su ISCRIVITI ORA , in seguito vi saranno inviate 

per email le istruzioni per collegarsi al webinar. 

 

Vi preannuncio fin d’ora i prossimi webinar: 

2. Prof. Arrigo Francesco Cicero Università degli Studi di Bologna- tema: “La prevenzione dietetica 

comportamentale delle virosi respiratorie: dall’incidenza alla complicanza” data: 20.10.2020  ore 

20,30-22. 

3. Dott. Filippo Fabio Trapani – Medico Infettivologo (Az.Ospedaliero-Universitaria Equipe Ospedale 

S.Orsola Malpighi) – tema: “COVID19: aspetti clinici e terapeutici del nuovo nemico” 11.11.2020 ore 

20,30-22. 

4. Prof. Stefano Caracciolo Università degli Studi di Ferrara – tema: “I correlati psicologici del viaggio 

nella Pandemia SARS-COV2: andata e ritorno” 01.12.2020 ore 20,30-22 

 

Rimaniamo in attesa delle vostre iscrizioni. 

La Vostra partecipazione è per noi molto importante, specie in questo periodo storico, particolare, dove i 

contatti sociali e gli aggiornamenti professionali in presenza, sono difficili 

 

Cordiali saluti,  

 

Imola 05.09.2020         

Elisabetta Cenni,  Presidente di Professione Medica e Sanita'-APS        
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