
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Corso di Dottorato in Scienze Biomediche

(Coordinatore: Prof. Andrea Piana) 

SARS CoV-2: Insegnamenti per il futuro dall’emergenza sanitaria

1° Seminario, Martedì 5 maggio, ore 20,30

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala in Cina un nuovo ceppo di Coronavirus mai identificato prima
nell'uomo, classificato ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. Da allora, quasi giornalmente, le conoscenze sulla pandemia
virale aumentano e, allo stesso tempo, permangono numerosi aspetti che meritano di essere chiariti.
In tale contesto, sono stati organizzati, nell’ambito della programmazione didattica del Corso di Dottorato in Scienze
Biomediche, due Seminari con gli obiettivi di contribuire a colmare lacune conoscitive sull’infezione virale e patologie associate
tramite interventi di docenti del Corso che stanno affrontando, a vario titolo, l’emergenza sanitaria e sociale legata alla
pandemia in atto.
I seminari sono rivolti a dottorandi, specializzandi e agli studenti dei Corsi di Studio afferenti all’area bio-medica*, e, nell’ottica
di public engagement di Ateneo, a medici, operatori sanitari, ricercatori, docenti universitari e di scuole secondarie superiori.

Programma

Giovanni Sotgiu- Gestione epidemiologica di una pandemia

Andrea Piana – Stigma sociale associato a COVID-19

Maurizio Conti, Paola Crivelli – Intelligenza artificiale per la diagnosi di COVID-19

Sergio Babudieri – Terapie sperimentali nei pazienti con COVID-19

Salvatore Dessole, Giampiero Capobianco – Trasmissione materno fetale di SARS- COV2

Pier Andrea Serra – Emozioni in Lockdown: la chimica del cervello al tempo del Coronavirus

• La partecipazione consentirà di attribuire ai dottorandi partecipanti 0,5 CFR ed agli studenti dei CC. SS. 0,4 CFU

Seminario fruibile in streaming su piattaforma Teams – codice 9ru700x

2° Seminario, Giovedì 7 maggio, ore 20,30

Programma

Francesco Bussu - Corretto prelievo e conservazione del tampone oro/nasofaringeo

Roberto Manetti - Diagnosi indiretta di infezione da SARS-COV-2

Rosanna Satta/ Maria Antonietta Montesu - Manifestazioni dermatologiche nel paziente con COVID-19

Antonio Pinna - Congiuntiviti nel paziente con COVID-19

Giovanni Mario Pes - Alimenti ed apparato gastro-intestinale in tempi di COVID-19

Paolo Castiglia - Sperimentazione vaccini anti SARS-COV-2

* La partecipazione consentirà di attribuire ai dottorandi partecipanti 0,5 CFR ed agli studenti dei CC. SS. 0,4 CFU

Seminario fruibile in streaming su piattaforma Teams – codice ywaluft

Comitato organizzatore:
Andrea Piana, Pier Andrea Serra, Riccardo Zallu (Ufficio Alta Formazione), Giuseppe Demuro (Area ricerca, internazionalizzazione,
trasferimento tecnologico e terza missione)


