INCONTRI DELL’ACCADEMIA
MAGGIO 2021
Mercoledì 12 Convegno di studi
Argomenti di Dermatologia
ore 13.30, FAD Webinar
Introduzione, ANDREA ZANCA, accademico virgiliano
Lettura Magistrale
Inibitori di IL-23: un anno di esperienza clinica del Centro Psoriasi di Milano, CARLO CARRERA
Dermatite Atopica. Quadri clinici, PIETRO DANESE
Dupilumab nella real life dell’adolescente, MARIATERESA ROSSI
Dupilumab nella real life dell’adulto, MARIATERESA ROSSI
Disestesie cutanee neuropatiche, ANTONIO ZINI
Linfonodo sentinella nel melanoma: tempo di rivalutazioni, ROSA RINALDI
Terapia chirurgica di patologie complesse del distretto cranio-facciale, ATTILIO SALGARELLI
L’importanza dei recettori trpv1 nella etiopatogenesi della rosacea: metodi per controllare
l’infiammazione neurogenica, ARIANNA ZANCA
Terapia non farmacologica dell’acne, ANDREA ZANCA
ore 16.45, Conclusioni a cura di ANDREA ZANCA
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Allergologia ed Immunologia clinica, Anatomia
patologica, Chirurgia maxillo-facciale, Dermatologia e Venereologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di
libera scelta) e a Infermieri. I crediti formativi assegnati sono 4,5. L’ottenimento dei crediti formativi è
subordinato alla frequenza del 90% dei lavori, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e
alla compilazione della scheda di valutazione della qualità entro le 72 ore dalla diretta webinar.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo https://micomfad.it/

Venerdì 14

ore 17.00, videoconferenza
IL MITO DELLE ORIGINI
LA STORIA DELLA CUCINA MANTOVANA
Ciclo di conferenze gennaio-ottobre 2021
I° incontro
Dalla leggenda alla realtà. Riscrivere la storia della cucina locale
Relatore ALBERTO GRANDI, accademico virgiliano
Introduce il presidente ROBERTO NAVARRINI

Venerdì 21

ore 17.00, videoconferenza
Un dono lascivo da Vienna nel 1663.
Lo speciale rapporto tra Eleonora Gonzaga, imperatrice e il fratello Carlo II, duca di Mantova

Relatrice ROBERTA PICCINELLI, accademica virgiliana
Introduce il presidente ROBERTO NAVARRINI
Venerdì 28

ore 17.00, videoconferenza
Intelligenza Artificiale: se i computer pensano per noi
Relatore EMANUELE GOLDONI, accademico virgiliano
Introduce LEDO STEFANINI, presidente della Classe di Scienze matematiche, fisiche e
naturali
con il contributo di
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Gli incontri dell’Accademia sono in diretta streaming
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DA REMOTO
É possibile seguire gli Incontri dell’Accademia da computer, tablet o smartphone attraverso la
piattaforma webinar GoToMeeting.
Qualora utilizziate GoToMeeting per la prima volta, dovrete preliminarmente scaricare la app cliccando al
seguente link https://global.gotomeeting.com/install/491430493
Per partecipare agli Incontri dell’Accademia basterà poi cliccare al link
https://global.gotomeeting.com/join/491430493
La connessione con l’Accademia sarà disponibile a partire dai 10 minuti precedenti l’ora di inizio
dell’evento.
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