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PROGRAMMAZIONE PILLOLE DI COVID  

FONDAZIONE SIN 
 

 
 

Perché un webinar PILLOLE DI COVID 

 

 

La richiesta di formazione avvertita dai neurologi, siano essi giovani 

o diversamente giovani, è sempre più stringente: soprattutto in 

questo momento così difficile per tutti coloro che svolgono la 

professione sanitaria.  

La Fondazione Società Italiana di Neurologia, consapevole del ruolo 

che è chiamata a svolgere nei confronti dei propri associati, ha 

ritenuto opportuno selezionare alcuni argomenti scientifici di 

stringente attualità per un dovuto approfondimento e ha ritenuto la 

modalità del webinar semplice, di facile accesso e partecipazione. 

Grazie alla disponibilità di molti docenti che si presteranno per lo 

svolgimento delle varie sessioni, è stato stilato un calendario di 

appuntamenti, consultabile e disponibile on line di cui si riportano di 

seguito alcuni appuntamenti 
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 Giovedì 4 giugno ore 14.30   

Covid & Malattie Mitocondriali   

Prof.ssa Serenella Servidei  

Consigliere SIN 
 

 Martedì 9 giugno ore 14.30   

Covid & Telemedicina  

Dr. Luigi Lavorgna  

 Coordinatore GdS SIN Digital 

 

 Giovedì 11 giugno ore 14.30   

Covid & Neuropatologia  

Prof.ssa. Maria Pia Foschini 

In collaborazione con AINPeNC 
 

 Martedì 16 giugno ore 14.30   

Covid & Disturbi Cognitivo Comportamentali  

 In collaborazione con il Gruppo di Studio SIN Neurologia Cognitivo 

- Comportamentale 

 
 Giovedì 18 giugno ore 14.30   

Covid & Neurafrica    

Prof. Massimo Leone 

Coordinatore DgS SIN Neurologia e paesi dell’Africa Sub Sahariana  

 

 Martedì 23 giugno ore 14.30   

Covid & Parkinson 

In collaborazione con Accademia Limpe Dismov 

 

 Giovedì 25 giugno ore 14.30  Covid & Distonie    

In collaborazione con Accademia Limpe Dismov 

 

 Martedì 30 giugno ore 14.30   

Covid & Epilessia  

Prof. Giancarlo Di Gennaro 

Coordinatore GdS SIN Epilessia  

 

 Giovedì 2 luglio ore 14.30   

Covid &Tossina Botulinica 

       Prof. Francesco Bono 

Coordinatore GdS SIN Rete Italiana Della Tossina Botulinica  

 

 

http://www.neuro.it/web/eventi/NEURO/gruppi.cfm?p=RETE_TOSSINA_BOTULINICA
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Il termine webinar è un neologismo nato dalla fusione dei due 

termini web e seminar e in italiano è conosciuto come seminario 

online. Esso si configura quindi come un evento live che viene erogato 

attraverso la rete Internet. 

 

Qual è l’obiettivo di un webinar? 
Il webinar nasce dall'esigenza di far arrivare l'informazione a un 

pubblico più ampio e viene quindi utilizzato per la formazione 

(webtraining) o per la presentazione di servizi da parte delle aziende. 

 

Quali vantaggi comporta un webinar? 
L’utente può prender parte alla trasmissione online comodamente da 

casa, disponendo quindi dell’analoga efficacia e dell’interattività che 

sono caratteristiche tipiche degli eventi online. 

 

 

Come si svolge quindi un webinar? 
Per partecipare a un webinar basta accedere 

a una determinata piattaforma dedicata alla 

trasmissione dell’evento online che 

permette l'interazione con il relatore del 

webinar tramite chat. Dopo aver inserito le 

proprie credenziali, l’utente si ritroverà 

all’interno di un’aula virtuale e potrà 

assistere alla lezione tenuta dal relatore. In 

alcuni casi l’utente può interagire con 

quest’ultimo anche in modalità 

audio/video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di quali strumenti bisogna disporre 

per partecipare a un webinar? 
Gli utenti devono disporre di un computer 

con una connessione a Internet veloce 

(preferibilmente ADSL). Quando prevista 

l’interazione audio/video da parte 

dell’utente, si renderà necessario disporre 

anche di cuffie, microfono e webcam. 
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Caratteristiche di un webinar 

Nel tempo si sono formalizzate alcune specificità 

che caratterizzano il webinar e lo distinguono da 

applicazioni simili. Eccone alcune: 

 Condivisione di presentazioni in cui le 

immagini vengono presentate al pubblico 

con strumenti di evidenziazione utilizzati 

per coinvolgere il pubblico mentre il 

relatore argomenta il contenuto del 

Powerpoint (o del Keynote). 

 Condivisione di contenuti audio e video 

mediante webcam del pc o videocamera 

digitale, o attraverso file multimediali. 

 Comunicazione audio in tempo reale 

attraverso il computer tramite l’utilizzo di 

cuffie e altoparlanti. 

 Funzionalità di registrazione: l’evento 

formativo viene registrato per la 

visualizzazione o la distribuzione 

successiva. 

 Condivisione di file per lavorare tutti 

insieme su un documento. 

 Chat di testo per le domande e successive 

risposte, limitate alle persone collegate al 

webinar. La chat di testo, in genere può 

essere pubblica (a tutti i partecipanti) o 

privata (tra 2 partecipanti). 

 Sondaggi e questionari che consentono al 

docente / relatore di distribuire alla platea 

domande con risposte a scelta multipla. 

 Condivisione dello schermo / condivisione 

desktop / condivisione di applicazioni, in cui 

i partecipanti possono visualizzare qualsiasi 

cosa il presentatore abbia mostrato sullo 

schermo. 

 

 
 

 

 


