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Webinar “Efficacia e sicurezza del trapianto cellule staminali ematopoietiche nelle
malattie autoimmuni del sistema nervoso” - 2 settembre 2021

Contr. completamento:
Stato contrassegno:

Completare
Completata

A tutti gli interessati
Loro sedi

Gentilissimi,
buongiorno.
Con la presente abbiamo il piacere di informarvi che SIN, in collaborazione con
il GdS Neuroimmunologia, organizza il Webinar dal titolo:

“Efficacia e sicurezza del trapianto cellule staminali ematopoietiche nelle
malattie autoimmuni del sistema nervoso”

L'evento si svolgerà giovedì 2 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sulla
piattaforma digitale dedicata.
La partecipazione al webinar è a titolo gratuito e sarà possibile seguire i lavori
anche in diretta Facebook collegandosi alla pagina social della Società Italiana di
Neurologia @SinNeurologia

A breve tutte le informazioni utili verranno pubblicate sul sito Sin nella sezione
dedicata al GdS Neuroimmunologia e nella sezione Webinar sul sito ufficiale
www.sinwebinar.it
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La nostra segreteria rimane a disposizione per qualsiasi necessità e invia i
migliori saluti.
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