
Policlinico Giaccone e Scuola di Medicina e Chirurgia: Il Covid-19: impatto sulle comunità 
Il punto in due Webinar di UNIPA 

 
Oltre 10.000 visualizzazioni per i due Webinar, organizzati dall’Università di Palermo, con la 
partecipazione delle Associazioni studentesche, e trasmessi in diretta su Youtube e Facebook il 
26 e il 28 maggio. 
In uno spazio pubblico virtuale, aperto a tutti, sono stati raccolti i contributi scientifici di tanti 
esperti dell’Ateneo, alcuni dei quali protagonisti del Policlinico, che hanno dato vita ad un 
interessante dibattito sul COVID-19 e sulle sue ricadute nella vita dei cittadini. 
 
Tanti i panel all’interno dell’evento contenitore, dove economisti, sociologi, ingegneri 
gestionali ed elettronici, architetti, urbanisti, ecologi, giuristi, umanisti hanno fornito strumenti 
di conoscenza della pandemia  ma soprattutto di comprensione dei suoi effetti sulle nostre 
vite, quindi, conoscenza per la sfida verso il superamento della crisi e avvio di una nuova fase, 
definita post-covid19. 
 
Il focus sulla ricerca medica è stato rappresentato nel Webinar del 26 maggio dai docenti 
Antonio Craxì (moderatore), Francesco Vitale (Come si diffonde e come si previene 
l’infezione?), Vito Muggeo (Si può predire l’andamento della pandemia?), Antonio Cascio 
(Cosa significano i test per SARS COV 2 e che uso farne?), Claudio Tripodo (Il danno tissutale in 
Covid-19). 
 
Il focus su Policlinico e Terza Missione (insieme delle attività con le quali le Università entrano 
in interazione diretta con la società) è stato rappresentato nel Webinar del 28 maggio dai 
professori Giuseppina Campisi (moderatore), Antonello Giarratano (Le strategie per il 
biocontenimento e le attività sanitarie), Daniele La Barbera (Dall’emergenza sanitaria a quelle 
psichiatrica e psicosociale), Marcello Ciaccio (La Scuola di Medicina e Chirurgia nell’emergenza 
Covid-19). 
 
Molto interessanti gli aspetti della divulgazione in temi sanitari, grazie al linguaggio chiaro e 
competente degli esperti intervenuti. 
 

Ai Link: 

Visualizza la locandina 

Visualizza il programma 

Video Parte 1 >> https://www.youtube.com/watch?v=z19gK_MHEsA&t=5807s 

Video Parte 2 >> https://www.youtube.com/watch?v=-x16ZW1U5hA&t=4220s 

https://www.facebook.com/universitapalermo/ 

 

 

https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Webinar_Covid-19_impatto-sulle-comunita.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Covid-19_impatto-sulle-comunita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z19gK_MHEsA&t=5807s
https://www.youtube.com/watch?v=-x16ZW1U5hA&t=4220s
https://www.facebook.com/universitapalermo/

