Webinar ECM – 19 Novembre 2020 dalle 14.00-alle 17.00

Gruppo di Studio GIPU
Alterazioni ultrastrutturali di vari organi e tessuti in corso di Covid 19 e ruolo della
microscopia elettronica nella identificazione dei meccanismi replicativi di SARS-CoV2 e
patogenetici di malattia
Presentazione:
L’emergenza Covid19 ha messo in luce la assenza o pochezza di informazioni scientifiche circa la natura del
processo patogenetico indotto da SARSCoV2 e soprattutto la mancanza di informazioni di interesse
anatomopatologico circa le modificazioni di organi e tessuti. La microscopia elettronico rivela in questo
momento la sua importanza fondamentale nel tentativo di chiarire tali meccanismi patogenetici
strettamente dipendenti dalla determinazione del meccanismo replicativo del virus con particolare
riferimento alle eventuali differenze rispetto a virus appartenenti alla stessa famiglia dei Coronavirus con
manifestazioni patologiche simili.
Il Webinar si prefigge lo scopo di aggiornare e di fornire competenza ai partecipanti circa le caratteristiche
ultrastrutturali delle alterazioni indotte direttamente o indirettamente dall’infezione da Sars-CoV2 in vari
organi e tessuti target dell’azione patogena in corso di Covid19. Saranno definite le alterazioni in base
all’organo/tessuto coinvolto alla luce anche della possibilità di identificazione o del chiarimento dei
meccanismi replicativi virali e del loro ruolo nelle varie tappe patogenetiche dell’infezione. Verranno
illustrate le diagnostiche differenziali morfologico-ultratrutturali rispetto alle infezioni da altri agenti virali
a RNA allo scopo di rendere competenti i partecipanti anche sulla identificazione dei marker specifici di
malattia.
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autoptici di pazienti COVID 19
Aspetti ultrastrutturali in Dermopatologia
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