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Lezione on line sulla sclerosi multipla per 34
università

     

Notizie correlate

Per la prima volta in Italia, 34 facoltà di Medicina e altri centri di ricerca saranno collegati
contemporaneamente in rete per assistere alla diretta streaming del seminario di Roland Martin, uno dei
massimi esperti mondiali di sclerosi multipla, attualmente a capo del Dipartimento di Neuroimmunologia
dell’Università di Zurigo.
L’evento, promosso dall’Aini, l’Associazione italiana di neuroimmunologia, verrà trasmesso in diretta
streaming il 10 maggio prossimo in alta definizione grazie ai collegamenti a banda ultralarga della rete GARR.
Sarà preceduto da una lezione introduttiva tenuta da un docente locale per presentare agli studenti alcuni
aspetti di base del lavoro del professor Martin.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Aini per ricordare il lavoro di un giovane e brillante neuroimmunologo
fiorentino, Marco Vergelli, scomparso prematuramente dieci anni fa.
Il seminario verrà trasmesso in rete all’indirizzo: www.garr.it/eventoAINI
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