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Razionale Scientifico
Dall’inizio della pandemia di Covid19 ad oggi 2.034.802 casi sono stati confermati nel mondo con conseguenti
135.163 morti. Il coronavirus che ha causato questa pandemia è un virus nuovo, che sta convergendo le
risorse scientifiche da parte di tutto il mondo e ancora molti sono i quesiti irrisolti sulla trasmissione, sulle
diverse manifestazioni cliniche e sull’approccio terapeutico. In particolare molti sono i dubbi che riguardano
i pazienti pediatrici, che per la maggior parte affrontano questa infezione in modo pauci asintomatico ma
che talvolta presentano delle sorprese. Altri dubbi permangono sulla improbabile trasmissione verticale e
sulle possibilità terapeutiche delle forme sintomatiche in considerazione della mancanza di farmaci specifici.
Il nostro incontro si prefigge di rispondere ad alcune di queste domande; di capire quale possa essere la
gestione migliore per la donna gravida e per il neonato in termini di tipologia di parto e di allattamento,
quali sono le caratteristiche cliniche presenti nella popolazione pediatrica e quale possa essere l’approccio
terapeutico al bambino infetto.

Cosa fare per partecipare
Per partecipare basta un semplice Click accanto l’icona “WEBINAR” dove potrete
accedere e registrarvi con estrema semplicità.
Come funziona?
Una volta effettuato l’accesso parteciperete come ascoltatori e vedrete solamente il
relatore che esporrà la relazione.
Posso fare delle domande al relatore?
Certo basta avviare la chat dove potrete scrivere e fare le domande a cui il relatore
risponderà dopo la relazione.

N.B.
è possibile prenotarsi anche con più giorni di anticipo, prima che l’evento abbia inizio il sistema
Webinar vi invierà per e-mail un pro-memoria per l’inizio dell’evento. Sarà nostra cura inviare
agli iscritti la mattina del 23 aprile un SMS con un promemoria di inizio evento ed il link per
accedere alla piattaforma.
L’evento in questione NON è accreditato E.C.M. ed è a titolo Gratuito.
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