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A tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buonasera.
Abbiamo il piacere di informare tutti gli interessati che è stato organizzato dal
coordinatore del Gruppo di Studio SIN Sclerosi Multipla, Dottor Claudio
Gasperini, in collaborazione con la società A.I.N.I. presieduta dal Prof. Roberto
Furlan, il Webinar dal titolo:

Multiple Sclerosis and Covid 19: what we know now
L'evento si terrà online, sulla piattaforma dedicata, martedì 6 aprile dalle ore
17.00 alle ore 18.30.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.neuro.it nella sezione del GdS
SM.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA LOCANDINA

CLICCA QUI PER PARTECIPARE

La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti.
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