
LA MASTER CLASS 

Covid-19
incontri online di informazione e formazione

Che cosa ci ha insegnato la pandemia di COVID-19

Con il quarto ed ultimo incontro si conclude il ciclo di lezioni dedicato al COVID-19, 
organizzato dall’Ordine dei Medici di Trento e FBK per la Salute, per offrire strumenti di 
conoscenza sulla pandemia ai professionisti sanitari del Trentino. 

Sergio Harari, Professore di Clinica Medica all’Università degli Studi di Milano, martedì 
23 giugno 2020, a partire dalle ore 18.30 per un’ora circa, - ci proporrà la 
testimonianza e l’esperienza di un medico in prima linea, che ha combattuto il virus a 
tutto tondo. 

Che cosa ci ha insegnato la pandemia di COVID-19 

 
Il seminario si svolgerà utilizzando la piattaforma Google Meet. 

È necessaria l’iscrizione entro lunedì 22 giugno 2020. Agli iscritti verrà inviato tramite 
e-mail il codice di accesso alla “sala virtuale” dove seguire l’incontro.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Ordine dei medici e Odontoiatri della Provincia di Trento 

www.ordinemedicitn.org/calendario | (+39) 0461 825094 
Segreteria Generale della Fondazione Bruno Kessler 

segreteria.generale@fbk.eu | (+39) 0461 314504



Che cosa ci ha insegnato la pandemia di COVID-19 

Il relatore 

Dopo aver maturato una lunga 
esperienza nel campo dei trapianti 
polmonari all'Ospedale Niguarda di 
Milano, approda all'Ospedale San 
Giuseppe - polo universitario dell’ 
Università degli Studi di Milano - dove 
dal gennaio 2020 diventa Direttore 
della Clinica medica. Sempre nel 
gennaio 2020 assume la direzione ad 
interim dell’U. O. di Pneumologia, 
Servizio di Emodinamica polmonare e 
Fisiopatologia Respiratoria e Unità di 

Terapia semi-intensiva Respiratoria del medesimo Ospedale. 

A Marzo 2020 viene designato responsabile clinico per tutti gli Ospedali del gruppo 
MultiMedica dell'emergenza COVID. 

Ha consolidato un'ampia casistica di pazienti e una rete di collaborazioni internazionali 
con altri centri europei e americani. Rappresenta l'Italia nella task force sulla LAM della 
Società Europea di Pneumologia e fa parte del comitato scientifico di numerose riviste 
mediche internazionali.

Sergio Alfonso Harari


