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Terapie anti COVID-19:
facciamo chiarezza

Il webinar ̀Terapie CO17D Consensus Conference; a cura di Officina Motore Sanità,
è stata occasione utile per fare chiarezza su come si sta muovendo la ricerca

farmaceutica e clinica per combattere il COVID19. ALFA attraverso la sua Commissione
Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo chiaro

tutto ciò che si deve sapere sulle terapie più promettenti.
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Fino ad appena un mese fa, potremmo dire, che lutto ciò che riguar-

dava le terapie COVI I)19, si stesse apprendendo dalle esperienze fatte

giorno dopo giorno dai clinici trovatisi a combattere sul campo un

nemico sconosciuto. Per tutto II mondo scientifico, dapprima l'espe-

rienza cinese, poi quella italiana, e< in i contribuiti delle prime autopsie

fatte durante le tante emergenze vissute, sono state un laboratorio di

sperimentazione della conoscenza sulle possibilità di utilizzo di tera-

pie efficaci.

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza

(non come definiti da alcuni "esperti"), hanno descritto un preciso de-

corso della malattia in tre fasi distinte:

• una fase "virile" iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle

cellule dell'ospite e che crea diversi sintomi come malessere gene-

rale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare la malattia in questa fase

il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la circostanza in cui

il paziente addirittura può attraversare questa fase anche senza sin-

tomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o paucisintomat lei ).

• una fase "mista" (IIA e iIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus

sull'ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta

immunitaria dell'ospite stesso. In questa fase infatti la malattia si

sta diffondendo nell'ospite causando diverse conseguenze a liv elio

polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento, con

sintomi di polmonite che può successivamente aggravarsi dando

inizio alla terza fase.

• una terza fase "infiammuloriu" che può evolvere verso una situa-

zione grave dominata da una violenta infiammazione immunitaria

dovuta alle molte cuochi ne pro-infiammatorie prodotte dal pazien-

te stesso (per questo definita tempesta citochinica), che determi-

na le conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello

FICINA
*1130TQRE SANITA

Allt/iNT4210N• •NtY.NiHM1( N94NUOVA GqV•ANANCt IN •ANITA

4 se

CLAUDIO ZANON E GIULIA GIODA (MOTORE SANITÀ) HANNO MODERATO IL WEBINAR

polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti.

con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi

e lesioni polmonari permanenti (fibrosi pohnonare), che possono

portare alla morte il paziente in breve tempo.

t evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi

diversi a seconda della fase di malattia

• orientate nella prima fase "virale" prevalentemente al contenimento

della crescita virale fino all'inizio della seconda (fase 11A in figura),

• nella seconda (fase lIB in figura) e terza fase "infiamrnaioria" orien-

tate all'obiettivo di contenere l'infiammazione violenta e le sue con-

seguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi

iniziali della pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli effetti

osservati delle diverse terapie. in questo scenario la gestione del clini-

co Covid all'interno dei team di cure strutturati diventa fondamentale,

SITUAZIONE SPERIMENTAZIONI AUTORIZZATE DA AIFA
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LE DICHIARAZIONI DEGLI OPERATORI
A conclusione del webinar ̀ Terapie COVID Consensus Conference'
riportiamo alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti del

Francesco Menichetti
Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa, Presidente GISA
(Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobice) e Direttore U.O.C.
Malattie Infettive, AOUP - Ospedale Cisanello

"Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia
che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di
evidenza prodotto dalle numerose pubblicazio-
ni è infatti modesto trattandosi per lo più di

! esperienze preliminari, raccolte casistiche e
studi non controllati. Questo impone che qua-
lunque iniziativa terapeutica si intenda adottare
per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina,
azitromicina, lopinavir-titonavir. eparina, tool-

lizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba
rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e
controllati, perché i soli in grado di produrre la necessaria evidenza.
Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVI D-19, specie quelli
più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze,
non deve esistere alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di
fare il meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuen-
cio agli studi che il CTS dell'AIFA, con l'ausilio del CF dello Spallanzani,
hanno validato".

mondo

Matteo
Direttore
Policlinico

Sanità,
al dibattito.

Malattie Infettive Ospedale

ora rispetto alla fase iniziale
dell'idrossiclorochina siamo più

perché i dati non sono entusiasman-
ali dell'entusiasmo nato da alcuni

abbiamo somministrato a tutti
però francamente io oggi mi

riluttante sull'utilizzo su tutti di
se non all'interno di proto-

ben delineati ero progetti di ricer-
uno studio per conto dell'OMS e
o meno un beneficio nell'usare
alla Regione Liguria, che ha ac-

soggetti affetti da Covid 19 che de-
di follow up questi pazienti dovran-

per tutta una serie di accertamenti e
anno i pazienti liguri non paghino il
di esami arriverebbe a costare cen-

che questa esenzione fosse at-

DEL SETTORE
a cura di Officina
salute che hanno

Rassetti
Unità Operativa
San Martino

Motore
partecipato

Clinica

"Sicuramente
sull'utilizzo
scettici,
ti. Sulle
studi francesi
questo farmaco
sento più
questo farmaco,
colli clinici
iniziando
se ci sarà
proposto

per tutti i
In fase

ospedale
che per 1

il pacchetto
importante

ca. Ad esempio, stiamo
quindi potremo vedere,
questo farmaco. Abbiamo
cettato, un'esenzione
vano tornare in ospedale.
no recarsi più volte in
noi abbiamo proposto
ticket, anche perché
tinaia di euro e sarebbe
tuata in tutta Italia".

essendo dimostrato che scelte terapeutiche tempestive possono mi-

gliorare l'esito.

NECESSARIA UN'ESTREMA PRUDENZA

\la I'. \genzia Italiana del Farmaco (:\IFA) pur comprendendo lo stato di

emergenza, ha chiesto e chiede estrema prudenza in attesa dei risulta-

ti degli studi che a breve potrehbero portare evidenze e maggiori ccr-

tezze, Per questo ha aperto una sessione dedicata a fornire indicazioniP

sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle sperimentazioni e

commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su

prove di efficacia t.. S ICtl Ye7.'la.

E per fare chiarezza. a  traverso la sua Commissione Tecnico Scientifica,

ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo chiaro

tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID-19. Nello stesso forma-
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Massimo Andreoni
Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico "TorVergata", Roma

"Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati
oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi. Sono
stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcu-
ni sono stati anche fallimentari, mentre altri hanno
dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato
in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso di-
chiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura
del Covid-19. Il virus è mutato, esistono degli studi
che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera si-

gnificativa fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino.
Non sembra essere la mutazione la causa del calo dei morti e degli infetti".

Andrea Crisanti
Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Azienda
Ospedaliera di Padova

"Con l'imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa
che abbiamo fatto è stato mettere a punto un test
diagnostico con l'azienda e. quando ci sono stati i
primi casi abbiamo messo subito in sicurezza l'o-
spedale di Padova, perché se fosse diventato un
focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto
il Veneto. La messa in sicurezza dell'ospedale è av-
venuta a diversi livelli: personale sanitario, pazienti
che arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi cau-

sa e quelli che arrivavano con una sintomatologia clinica che faceva pen-
sare fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il test a tutti i pazienti che
sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti da
Covid-19 perché ci siamo subito resi conto che c'era una percentuale alta
di pazienti asintomatici".

Gioacchino Angarano
Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari, Direttore
UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico
Consorziale" di Bari

"L'incontro ha spaziato dalla patogenesi alla tera-
pia, alle modalità di gestione intra ed extra ospe-
daliera, evidenziando le esperienze fatte sul cam-
po dai partecipanti, tutti di grande esperienza e
coinvolti pienamente nell'argomento e nella ge-
stione diretta dell'emergenza. Le ancora insuffi-
cienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad
una posizione comune sui singoli farmaci da uti-
lizzare, ma è risultato evidente che i farmaci anti-

virali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia antin-
fiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing".

Valentina Solfrini
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,
Regione Emilia-Romagna

"Fpideminlogi, infettivologi e responsabili dell'or-
ganizzazione dei servizi sanitari sono d'accordo
sul fatto che non ci siano certezze sull'efficacia
dei trattamenti e che debba prevalere un atteg-
giamento di prudenza nei confronti delle scelte
terapeutiche. È molto importante promuovere la
partecipazione di studi clinici, considerando co-
munque le opzioni terapeutiche che sono state
giudicate ammissibili dall'AIFA e autorizzate dal

Ministero della Salute. È necessario un atteggiamento di prudenza a
tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i re-
sponsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento".

to, vengono all'opposto individuati i farmaci per cui è bene che l'utiliz-

zo rimanga all'interno di sperimentazioni cliniche controllate.

LE TERAPIE ATTUALMENTE DISPONIBILI

In auusa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per

CO\TD-19. riportiamo qui una breve sintesi di esperienze empiriche

emerse dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente

disponibili:

• Clorochina e idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospe-

dalizzati, sia in quelli in isolamento domiciliare: negli studi di labo-

ratorio essi hanno dimostrato di possedere un cattività contro i coro-

navirus che sembra confermarsi ampiamente nell'attuale impiego

empirico. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del

medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

WWW.ICPMAG.IT

• Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corpo-

rea. In caso di intolleranza uso di antinfiammatori (es ihuprofene.

Ketoprofene o alai). da utilizzare alla dose minima efficace per il

periodo più breve possibile. Fondamentale la prescrizione in base

alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica

del farmaco.

• I parane a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi dei

tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboem-

bolico con COVTD-19 (in particolare se immobilizzati in terapia in-

tensiva o anziani allettati). Fondamentale la prescrizione In base

alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica

del farmaco.

• Corticosteroldi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti

con sintomi da deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate

15 i ~
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(in fase 2' o 3°). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazio-

ni dei medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

• Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia

una so\ rainfezione batterica accertata che non è infrequente (pol-

monite da pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescri-

zione in base alle indicazioni dei medico e delle avvertenze della

scheda tecnica del farmaco.

• (ili anihirali disponibili (lopinavir/ritonavir. darunavir/ritonavir

o darunavir/cobicistat) non sembrano dare risultati allo stato at-

tuale anche se questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi

sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia. Co-

munque gravati da importanti eventi avversi. Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico (solo specialista) e

delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

• I farmaci biologici ad azione arti-infiammatoria ('lbcilizumab. Sari-

lumab, Anakima, limapalu.mab) hanno indicazione in un trattamento

precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza

infiammatoria nei pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non

controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione

avverrà in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della sche-

da tecnica del farmaco. Nel caso non si possa disporre di Tocilizumab

nella formulazione endovenosa, c'è la possibilità di utilizzo della for-

mulazione sottocute seppure con poca esperienza d'impiego ad imi.

• Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono par-

tite da pochi giorni.

• Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonalf

sono partite con molte aspettative.

Per saperne di più: wwwaifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-

uttlizzablll-per-il-trattamento-della-malattia-covldl9

UN FRANTUMATORE AD ALTA EFFICIENZA
II sistema HR Crusher di Co.Ra. consente di frantumare polveri
agglomerate che si sono formate durante la fase di produzione e/o
stoccaggio e rappresenta la soluzione ideale per la rottura di prodotti
igroscopici o impaccanti, Il sistema è composto da un albero dotato di
coltelli che rompono il grumo passando attraverso un pettine fisso,
HR Crusher è progettato in modo da essere posizionato all'interno
di tubazioni di carico o scarico prodotto per lo svuotamento di fusti,
tramogge, bin ecc... È costruito con materiali idonei al contatto con
prodotti chimico/farmaceutici e nutraceutico/alimentare: AISI 316L,
PTFE o PEK (conformi alla normativa FDA) le parti non a contatto con
il prodotto come il carter del motore elettrico o il quadro di comando
sono realizzati in AISI 304. Le finiture superficiali sono generalmente
lucido interno e satinato esterno, ma possono variare secondo le
richieste dei clienti. P attuato tramite motore elettrico a giri variabili
per un versatile utilizzo. Puo essere installato anche in ambienti ATEX
con classificazione 0/20.
L'azienda di Altopascio ha così realizzato un sistema tramoggia
rompisacco, realizzato per la prima frantuemazione di polveri
agglomerate precedentemente raccolte in sacchi. Il sistema è composto
inoltre da un HR Crusher posizionato sulla bocca di scarico della

1 

16

IL SISTEMA DI FRANTMAZIONE HR
CRUSHER DI CO.RA.

TRAMOGGIA ROMPISACCO: DETTAGLIO
DELLA GRIGLIA E DELL'HR CRUSHER

tramoggia, che ha la funzione di frantumare e sminuzzare ulteriormente
I grumi di prodotto possono essere trasportati nella fase successive del
processo di produzione tramite una lancia di aspirazione di un trasporto
pneumatico. Tali sistemi sono tutti dotati di dispositivi di sicurezza che
bloccano il funzionamento della macchina.
www.coraitaly.net
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A  AMEDICINA

Giovedì, 30 aprile 2020 - 12:43:00

COVID-19, Crisanti: "Coi tamponi agli asintomaci
abbiamo salvato il Veneto"
L'intervento del virologo al termine del Webinar "Terapie COVID
Consenses Conference" a cura di Officina Motore Sanità
Lorenzo Zacchetti

“Con l’imminente arrivo del

Covid-19, la prima cosa che

abbiamo fatto è stato

mettere a punto un test

diagnostico con l’azienda e

quando ci sono stati i primi

casi abbiamo messo subito in

sicurezza l’ospedale di

Padova".

"Se fosse diventato un

focolaio di contagio avremmo

messo a rischio tutto il

Veneto", così ha spiegato

Andrea Crisanti (Direttore

Laboratorio di Microbiologia

e Virologia, Università

Azienda Ospedaliera di

Padova) a conclusione del

Webinar "Terapie COVID

Consenses Conference".

"La messa in sicurezza

dell’ospedale è avvenuta a

diversi livelli: personale sanitario, pazienti che arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli che

arrivavano con una sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il test a

tutti i pazienti che sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid-19 perché ci

siamo subito resi conto che c’era una percentuale alta di pazienti asintomatici”, ha aggiunto Crisanti.

Al termine dell'evento, a cura di Officina Motore Sanità, si sono espressi anche altri esperti del mondo

salute che hanno partecipato al dibattito:

FRANCESCO MENICHETTI

Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa, Presidente GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship

Antimicrobica) e Direttore U.O.C. Malattie Infettive, AOUP - Ospedale Cisanello

“Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di

evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti modesto trattandosi per lo più di esperienze

preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa

terapeutica si intenda adottare per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-

- +

ANDREA CRISANTI (Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia,
Università Azienda Ospedaliera di Padova - fotogramma da YouTube)
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titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba

rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i soli in

grado di produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID-19,

specie quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non deve esistere

alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di fare il meglio, abbandonando inutili e sterili

protagonismi, e contribuendo agli studi che il CTS dell’AIFA, con l'ausilio del CE dello Spallanzani, hanno

validato”.

MATTEO BASSETTI

Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino

“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell'idrossiclorochina siamo più scettici, perché

i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali dell'entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo

somministrato a tutti questo farmaco però francamente io oggi mi sento più riluttante sull'utilizzo su

tutti di questo farmaco, se non all'interno di protocolli clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad

esempio, stiamo iniziando uno studio per conto dell'OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o meno

un beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria, che ha accettato,

un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in ospedale. In fase di follow up

questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta una serie di accertamenti e noi

abbiamo proposto che per 1anno i pazienti liguri non paghino il ticket, anche perché il pacchetto di

esami arriverebbe a costare centinaia di euro e sarebbe importante che questa esenzione fosse

attuata in tutta Italia”.

MASSIMO ANDREONI

Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma

“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi. Sono

stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche fallimentari, mentre altri hanno

dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso

dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura del Covid-19. Il virus è mutato, esistono degli studi

che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera significativa fortunatamente, soprattutto per la messa

a punto del vaccino. Non sembra essere la mutazione la causa del calo dei morti e degli infetti”.

GIOACCHINO ANGARANO

Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda

Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari

“L’incontro ha spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed extra

ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo dai partecipanti, tutti di grande esperienza e

coinvolti pienamente nell’argomento e nella gestione diretta dell’emergenza. Le ancora insufficienti

conoscenze hanno reso difficile giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma

è risultato evidente che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia

antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing”.

VALENTINA SOLFRINI

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

“Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari sono d’accordo sul

fatto che non ci siano certezze sull’efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di

prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la partecipazione di

studi clinici, considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state giudicate ammissibili

dall’AIFA e autorizzate dal Ministero della Salute. È necessario un atteggiamento di prudenza a tutela

dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i responsabili dei servizi che hanno

partecipato a questo appuntamento”.
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Home   Cronaca   Il Tocilizumab funziona, ma la cura per il Covid è ancora molto...

CRONACA

IL FATTO Ieri mattina la call conference di Motore Sanità

Il Tocilizumab funziona, ma la cura per il
Covid è ancora molto lontana
L’idrossiclorochina sembra deludere le aspettative: «Ed è pure pericoloso abbinarla
all’azitromicina»

Claudio Neve - 30 Aprile 2020 07:45

Fonte: Depositphotos
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Di una vera cura ancora non c’è traccia ma il Tocilizumab mette tutti
d’accordo: è il farmaco che al momento sembra dare risultati migliori
contro il Covid-19.

I migliori virologi e infettivologi italiani si sono dati appuntamento ieri
mattina per una call conference organizzata da Motore Sanità,
associazione no profit di Torino nata 7 anni fa per promuovere il
rinnovamento in ambito sanitario, con l’obiettivo di fare il punto della
situazione sulle sperimentazioni in corso in tutte le regioni italiane.
Farmaci di cui tanto si è scritto in queste settimane: Remdevisir,
clorochina, eparina, azitromicina solo per citare quelli di cui si è
discusso di più. «La medicina deve trovare una terapia che in qualche
maniera permetta di abbassare la mortalità e curare in modo
adeguato chi ha bisogno del ricovero, in modo da poter tornare a una
vita normale – ha spiegato il direttore scientifico di Motore Sanità,
dottor Claudio Zanon – ora è il momento di vedere se ci sono
protocolli terapeutici che si possano applicare in modo uniforme».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++
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MEDICI A CONFRONTO
LA CURA PER IL COVID
È IL VERO TRAGUARDO

a pagina 6

IL FATTO Ieri mattina la call conference di Motore Sanità

II Tocilizumab funziona
ma la cura per il Covid
è ancora motto lontana
L'idrossiclorochina sembra deludere le aspettative
«Ed è pure pericoloso abbinarla all'azitromicina»

Claudio Neve
4Di una vera cura ancora non c'è traccia ma il
Tocilizumab mette tutti d'accordo: è il farmaco
che al momento sembra dare risultati migliori
contro il Covid-19.
I migliori virologi e infettivologi italiani si sono
dati appuntamento ieri mattina per una call
conference organizzata da Motore Sanità, asso-
ciazione no profit di Torino nata 7 anni fa per
promuovere il rinnovamento in ambito sanita-
rio, con l'obiettivo di fare il punto della situazio-
ne sulle sperimentazioni in corso in tutte le
regioni italiane. Farmaci di cui tanto si è scritto
in queste settimane: Remdevisir, clorochina,
eparina, azitromicina solo per citare quelli di cui
si è discusso di più. «La medicina deve trovare
una terapia che in qualche maniera permetta di
abbassare la mortalità e curare in modo adeguato
chi ha bisogno del ricovero, in modo da poter
tornare a una vita normale - ha spiegato il
direttore scientifico di Motore Sanità, dottor
Claudio Zanon - ora è il momento di vedere se ci
sono protocolli terapeutici che si possano appli-
care in modo uniforme». L'incontro virtuale è
stato moderato dalla giornalista Giulia Gioda e
dallo stesso Zanon e ha visto una prima conver-
genza di pareri su una delle terapie più discusse,
quella a base della combinazione tra Idrossiclo-
rochina e Azitromicina: «Sulla prima siamo un
po' scettici - ha spiegato il virologo Matteo
Bassetti del San Martino di Genova - bisogna
aspettare ulteriori studi per un risultato definiti-

vo ma dopo averla provata sono più scettico di
un mese fa. Ma quello che è sicuro è che non
bisogna assolutamente somministrarla in combi-
nazione con l'Azitromicina perché può causare
gravi effetti collaterali. Si rischia di fare il male
del paziente». Un parere che ha visto d'accordo
praticamente tutti i colleghi in teleconferenza.
Dalla Puglia, l'infettivologo Gioacchino Angara-
no è invece sceso nel dettaglio per quanto riguar-
da l'altro farmaco che ha acceso molte speranze,
il Tocilizumab: «Questo virus - ha spiegato -
agisce in due fasi. Nella prima, simil-influenza-
le, si potrebbe intervenire con un antivirale che
al momento però non esiste perché tutti quelli
che stiamo provando non sembrano funzionare.
Nella seconda, si scatena la reazione infiamma-
toria. E la fase in cui le condizioni del paziente
precipitano ed è il momento in cui intervenire
con il Tocilizumab». Lo stesso Bassetti ha con-
cordato, anticipando il risultato di uno studio di
prossima pubblicazione, condotto su 250 pa-
zienti a Genova, secondo il quale «il Tocilizu-
mab associato al cortisone riduce significativa-
mente la mortalità».
Da Roma, l'infettivologo Massimo Andreoni ha
fatto anche il punto su un altro aspetto molto
discusso: «Il virus è mutato - ha confermato - ma
non in modo significativo. Non è questo il moti-
vo che spiega la riduzione del numero dei mor-
ti». A spiegarlo è invece «il fatto che abbiamo
imparato a gestire meglio la malattia e le terapie
respiratorie - ha confermato, da Milano, Giulia-
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TeßÓNACAQUI

no Rizzardini - anche se questo purtroppo non
significa che abbiamo trovato una cura» come
del resto dimostrano le centinaia di nuove vitti-
me che ancora si registrano ogni giorno in tutta
Italia.
L'incontro, cui hanno partecipato altri virologi e
infettivologi da Toscana, Sicilia, Campania, Emi-
lia Romagna e Veneto, è stato anche occasione
per una prima occhiata a un prossimo futuro in
cui ci sarà una nuova categoria di pazienti fragili,
bisognosi di cure ad hoc. Bassetti ad esempio ha
evidenziato che «servirà una esenzione specifica
per le cure da follow up di Covid 19. Si tratta di

SPERIMENTAZIONI
Alla call conference, moderata dal direttore
scientifico di Motore Sanità, Claudio Za-
nna, hanno partecipato virologi e infetti-
vologi degli ospedali italiani in cui si stanno
sperimentando le cure al coronavirus

esami che possono arrivare a costare alcune
centinaia di euro e non tutti se le potranno
permettere. In Liguria ci stiamo lavorando, sa-
rebbe auspicabile si facesse altrettanto nelle altre
regioni». Claudio Cricelli, presidente della so-
cietà italiana di medicina generale, ha invece
lanciato un allarme: «Nel resto del mondo si
stanno rendendo conto che tra qualche mese
potremmo avere la compresenza di coronavirus
e influenza stagionale. E un problema enorme e
bisogna cominciare a fare scorta del vaccino
anti-influenzale, come già stanno facendo alcuni
Paesi esteri, perché tra un po' potrebbe diventare
complicato reperirlo sul mercato».

LA RICERCA

Scoperte 35 molecole per combattere il virus
Via libera ai test per trasformarle in farmaci
Scoperte 35 molecole per combattere il virus Sar-
sCoV2, grazie a una potenza di calcolo analoga a
quella che l'Italia ha utilizzato per scoprire il bosone
di Higgs. Descritte sul sito ArXiv, ora potranno affron-
tare i test per capire se potranno diventare farmaci.
Sono state selezionate fra le 9mila analizzate dal
progetto guidato dall'azienda Sybilla Biotech e
dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (lnfn). Le
molecole, che adesso potranno cominciare il percor-
so di test in laboratorio per capire se potranno diven-

tare futuri farmaci anti Covid-19, agiscono impeden-
do al nuovo coronavirus di legarsi alla sua nelle cel-
lule umane. La Sibylla Biotech ha individuato due
bersagli per le nuove molecole: sono due tasche che
si trovano nella struttura, principale porta d'ingresso
utilizzata dal nuovo coronavirus per invadere le cel-
lule umane. Le tasche sono due stati intermedi che la
struttura della proteinaAce2 assume ripiegandosi su
stessa ed entrambe possono diventare due "talloni
d'Achille" per il coronavirus.
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Il Mattino

LA TAVOLA ROTONDA DI MOTORE SANITÀ

Scelte farmacologiche adottate a Padova
E scontro in video tra infettivologi
Bassetti boccia i medicinali
usati in Azienda
Il dg Flor replica: «Pochi dati
non facciamoci condizionare
dalle opinioni».

PADOVA

Mettere insieme idrossiclo-
rochina e azitromicina non
è una buona idea: Matteo
Bassetti, direttore della Cli-
nica delle Malattie infettive
dell'ospedale San Martino
di Genova, nonché uno tra
gli infettivologi più mediati-
camente in vista in questo
periodo, boccia il protocol-
lo terapeutico adottato
dall'ospedale di Padova, do-
ve alla maggior parte dei pa-
zienti Covid vengono som-
ministrati i due farmaci già
citati più un anticoagulante
blando. Un mix apparente-
mente di successo, se con-
frontiamo il numero di de-
cessi all'ospedale di Padova
con quelli di una qualun-
que città ugualmente colpi-
ta. Ma Bassetti, intervenuto
ieri nel corso della video-
conferenza nazionale orga-
nizzata da Motore Sanità, è
di parere contrario: «Sul vi-
rus» spiega il medico del
San Martino, «stiamo impa-
rando tutti come ragionare.
Ma sulla terapia antibiotica
consentitemi di mettere
l'accento su alcuni protocol-
li: mettere insieme l'azitro-
micina con l'idrossiclorochi-
na vuoi dire fare un danno
al paziente. Significa di-
menticarsi uno dei principa-
li mantra che un medico de-
ve avere, "primum non no-
cere". L'effetto antinflam-
matorio dell'azitromicina
dobbiamo ottenerlo con al-
tri tipi di farmaci».
Quanto all'idrossicloro-

china, utilizzata a Padova
ma anche in molti altri ospe-
dali, insieme alla clorochi-
na aveva dimostrato, negli
studi di laboratorio, di pos-

sedere un'attività contro i
coronavirus che sembra
confermarsi ampiamente
nell'attuale impiego empiri-
co. Ma il direttore delle Ma-
lattie infettive dell'ospeda-
le di Genova è tranchant:
«Un mese fa l'avrei consi-
gliato. Oggi, fra tutti, è il far-
maco su cui sono più rilut-
tante».
La discussione sui farma-

ci era al centro del "web in
aír" promosso da Motore Sa-
nità, ma non è l'unico tema
trattato. Durante l'incon-
tro, che ha visto la parteci-
pazione di numerosi specia-
listi di livello e oltre un mi-
gliaio di spettatori virtuali,
si è parlato anche di buone
pratiche. E a raccontare un
modello di successo sono
stati chiamati proprio due
medici padovani: il virolo-
go Andrea Crisanti, a diret-
tore del laboratorio di Mi-
crobiologia e del diparti-
mento di Medicina moleco-
lare dell'Università di Pado-
va, e Luciano Flor, direttore
generale dell'azienda ospe-
daliera universitaria pado-
vana.
«La nostra collaborazio-

ne» esordisce Crisanti, rife-
rendosi alla sinergia con
Flor, «nasce il 20 gennaio,
quando invio una lettera fa-
cendo presente l'esistenza
di alcuni casi di polmonite
atipica documentati in Ci-
na. Noi tra l'altro siamo cen-
tro di riferimento per le ma-
lattie emergenti, di cui non
si conosce bene l'origine, la
patologia, non c'è sistema
diagnostico e non c'è tera-
pia». Il Covid 19 era tra que-
ste e l'esperienza maturata
nell'ambito, lascia intende-
re Crisanti, è stata motivo
dell'interessamento ma an-

che un punto di forza almo-
mento di delineare un ap-
proccio.
«Le malattie emergenti»

continua Crisanti, «richie-
dono particolare attenzio-
ne. Inizialmente il nostro
compito è stato quello di
eleggere delle misure di pre-
venzione: per questo abbia-
mo messo a punto un test
diagnostico e lo abbiamo
condiviso con l'Azienda.
Poi, quando si sono verifica-
ti i primi casi in Italia ci sia-
mo riuniti con il direttore
delle Malattie infettive, il di-
rettore sanitario e il dottor
Flor: e io ho suggerito che la
cosa più importante di tutte
era mettere in sicurezza l'o-
spedale. Quello di Padova è
uno dei più importanti d'Ita-
lia: conta circa 1800 letti, 8
mila lavoratori e, soprattut-
to, ci entrano dalle 10 mila
alle 15 mila persone ogni
giorno. Quindi, fin dall'ini-
zio, la priorità è stata difen-
derlo». Come? «Conia ricer-
ca e l'individuazione dei
soggetti malati» spiega Cri-
santi, «compito che si è tra-
dotto con moltissimi test
perché fin dalla prima rile-
vazione su Vo' abbiamo ca-
pito che gli asintomatici so-
no una fetta importantissi-
ma di coloro che diffondo-
no il virus. E poi con la rior-
ganizzazione dell'ospeda-
le: non solo per far fronte al-
le terapie e i ricoveri, ma an-
che per dividere i percorsi e
minimizzare le possibilità
di contagio».
Solo sul personale in

Azienda ospedaliera sono
stati fatti 120 mila tampo-
ni, tutt'ora ripetuti periodi-
camente. «Il territorio» con-
clude il direttore generale
Luciano Flor, «ha un ruolo

insostituibile quando ha un
ospedale che permette il ri-
covero e la diagnosi. Se l'o-
spedale non fa diagnosi, lo
possiamo chiudere. Sull'ef-
ficacia delle terapie» ha con-
cluso il dg, «ci sono ancora
pochi dati e non dovremmo
farci influenzare dalle opi-
nioni». 

SILVIA QUARANTA
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Primo Piano Cosa sappiamo di Covid-19

O MASSIMO ANDREONI
Infettivologo università Tor Vergata

«Tutti i trial farmacologici
utilizzati oggi non sono in
nessun modo risolutivi. Sono
stati utilizzati una quantità
di farmaci enorme, e alcuni
sono stati fallimentari, mentre
altri hanno dato risultati scarsi.
Il virus è mutato, ma non cosi
in maniera significativa».

e FRANCESCO MENICHETTI
Direttore malattie infettive Aou - Pisa

«Qualunque trattamento sia
adottato, deve rigorosamente
avvenire arruolando i nostri
pazienti all'interno di studi
prospettici, randomizzati
e controllati. Questi trial sono
i soli in grado di produrre la
necessaria evidenza per poter
poi valutare la terapia».

© VALENTINA SOLFRINI
Regione Emilia-Romagna

«Questo atteggiamento
di prudenza e riconoscimento
dei limiti nei quali ci troviamo
a operare, cosi diffuso in tutti
gli infettivologi e i responsabili
dei servizi che hanno
a che fare con il Covid-19,
è sintomo di una grande
maturità scientifica»

O MATTEO BASSETTI
Infettivologo Osp. San Martino (GE)

«Abbiamo proposto alla
Regione Liguria, che ha
accettato, un'esenzione per i
soggetti affetti da Covid-19
che devono tornare in
ospedale. In fase di follow up
questi pazienti dovranno
recarsi più volte ai controlli,
per un anno niente ticket».

O ANDREA CRISANTI
Virologo, Università di Padova

«Avevamo perfezionato per
tempo un test diagnostico con
l'azienda sanitaria. Quando ci
sono stati i primi casi abbiamo
messo subito in sicurezza
l'ospedale di Padova: se
l'ospedale fosse diventato un
focolaio di contagio avremmo
messo a rischio il sistema».

«II virus muta, ma adesso fa meno danni»
II forum degli infettivologi italiani: stiamo battendo il morbo con distanziamento, igiene e un trattamento sanitario tempestivo

di Alessandro Malpelo
BOLOGNA

«Questo Coronavirus va incon-
tro a mutazioni frequenti. E me-
no aggressivo. Ma sono le misu-
re di distanziamento e l'igiene a
fare la differenza, rallentando il
ritmo dei contagi, riducendo la
circolazione del virus, come pu-
re la combinazione di trattamen-
ti tempestivi». Così Massimo An-
dreoni, Università di Roma Tor
Vergata, direttore scientifico
della Società italiana malattie in-
fettive, spiega come e perché
stiamo vincendo la battaglia, e
quali saranno le prossime mos-
se sullo scacchiere Covid-19.
Collegati in videoconferenza al-
tri infettivologi di chiara fama,
da Giuliano Rizzardini dell'ospe-
dale Sacco di Milano, da Pisa
l'epidemiologo Pierluigi Lopal-
co e il clinico Francesco Meni-
chetti. Altri contributi sono ve-
nuti da Genova, con Matteo Ras-
setti, presidente della Società
italiana di terapia antinfettiva, e
da Padova, con Andrea Crisanti
e Luciano Flor a raccontare il
Modello Veneto.
Le mutazioni nel genoma del
SarsCoV2 potrebbero giustifica-
re cambiamenti nella trasmissi-
bilità, nella virulenza e nella se-
verità dell'infezione in Europa?
«l dati dicono che il virus resta
sostanzialmente quello che è,
sarebbe ingenuo pensare che
sia diventato improvvisamente
più mite - ribatte Andreoni -:
siamo noi che gli stiamo sbar-
rando la strada e dobbiamo con-
tinuare. Perché d'estate, col cal-

NON UN'INFLUENZA

eli Dna di SarsCov2
cambia aspetto, ma
non come avviene per
altri virus stagionali»

Il murale realizzato davanti Ospedale Istituto Auxologico Italiano a Milano, per ringraziare I medici impananti contro il Covid-19

do, è lecito prevedere un ulterio-
re calo del fenomeno, come av-
viene per tutte le affezioni respi-
ratorie, ma il virus potrebbe rial-
zare la testa in autunno».
I cambi di casacca, le mutazio-
ni insomma, sono relativamente
ininfluenti, visto che l'artiglio
del SarsCoV2 continua ad arpio-
nare i tessuti dell'apparato respi-
ratorio. Ma c'è pure il rovescio
della medaglia, se il virus doves-
se cambiare pelle come avviene
per l'influenza, sarebbe più diffi-
cile inseguirlo e centrarlo con
farmaci e vaccini specifici anti
Covid-19, quindi è meglio, ai fini
della ricerca, che mantenga la fi-
sionomia, com'è attualmente.
La conferenza di Motore Sanità
ha visto la partecipazione di tan-
ti specialisti. Da Firenze il presi-

dente della Società italiana di
medicina generale, Cricelli, ha
rivendicato un ruolo chiave del
medico di famiglia nella fase 3 e
raccomanda le vaccinazioni.
«Epidemiologi, infettivologi e re-
sponsabili dell'organizzazione
dei servizi sanitari - ha afferma-
to da parte sua Valentina Solfri-
ni, area farmaci della Regione
Em i I ia Romagna - sono d'accor-
do sul fatto che mancano cer-
tezze sull'efficacia dei tratta-
menti, che debba prevalere un
atteggiamento di prudenza nei
confronti delle scelte, e che sia
molto importante promuovere
la partecipazione agli studi clini-
ci, considerando comunque le
opzioni terapeutiche che sono
state giudicate ammissibili da
Alfa attraverso schede che ne

rendono possibile l'impiego off
label con autorizzazione del Mi-
nistero. C'è un filo conduttore a
cui ci possiamo tutti ricondurre
per agire secondo scienza e co-
scienza, senza far correre rischi
inutili ai pazienti e tutelando chi
fa la scelta di prendersi la re-
sponsabilità di prescrivere far-
maci senza avere tutte le infor-
mazioni necessarie per decide-
re sulle evidenze, che purtrop-
po mancano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDICINE E DISPOSITIVI

«Cure risolutive
ancora non ci sono
Per le terapie servono
altri studi e certezze»
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«Contagio gestibile, sarà un'estate serena»
Zanon, promotore della conferenza Terapie Covid-19: «Se si interviene subito, il decorso è benigno, In autunno fare il vaccino antinfluenzale»

ROMA

«Le informazioni che arrivano
dai medici che stanno lottando
in tutto il mondo mostrano che
se si riesce a bloccare l'infezio-
ne nella fase iniziale il decorso è
quasi certamente benigno, addi-
rittura si puó attraversare que-
sta fase senza sintomi e senza
conseguenze». Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore
Sanità, promotore della confe-
renza Terapie Covid-19 che ha
riunito alcuni tra gli specialisti
più in vista in Italia, è convinto
che possiamo superare l'empas-
se che finora ci ha inchiodati sul
divano in preda alla paura.
Dottor Zanon, come usciremo
da questa emergenza?
«Cercando non solo il vaccino
ma anche le terapie per abbas-
sare la letalità della malattia a li-
velli accettabili».
Invece la gente chiede di usci-
re dal lockdown: come conci-
liare sicurezza e libertà?
.Aumentando la coscienza civi-
ca dei cittadini. In Giappone ad
esempio la mascherina si porta
regolarmente per evitare di tra-
smettere anche una banale in-
fluenza agli altri. In Italia dobbia-
mo rispettare il distanziamento
sociale, nei luoghi aperti così co-
me negli spazi chiusi. Occorre
anche rilanciare il concetto dl
solidarietà e di servizio civile».
In che senso?
»Coinvolgendo i giovani in una
dimensione etica. Ad esempio
promuovendo l'aiuto nei con-
fronti degli anziani».

I COMPORTAMENTI

«Rispettando

le indicazioni
possiamo tornare
a una vita normale»

il bilancio nel mondo
I Paesi più colpiti e l numera generali
della pandemia

Usa

59.819
(4553)

1A40.233

Totale

220.414
(+2.601)

3.173.442
(+36,934)
onle Inps

Brasile

5083
1+201

73.235

A br

~ ~1Gran Breta~ana

eelUln

7.501 I
(+170) I •

--e•

161.145

47.859

Spagna

24.275
(+453)

onte worldomelers.utto (dati aggiornati alle 19 dl ieri)

Ma gli anziani oggi sono spes-
so confinati nelle residenze.
Le visite del parenti come si
concilieranno?
«Gli anziani con le dovute accor-
tezze vanno aiutati a uscire dal
loro isolamento. Perché sono la
memoria storica e sociale di
questo Paese».
E l bambini?
«I bambini devono essere in
qualche modo preservati affin-
ché non siano vittime dl questa
situazione. Se I genitori devono
tornare al lavoro, bisogna inven-
tarsi un sistema di aiuto alle fa-
miglie, attraverso asili aziendali.
Io credo molto nell'educazione
civica e nel terzo settore».
Che cosa dovrebbe fare ü vo-
lontarlato?
.Con le risorse del volontariato

Francia

165.911

•

6.374
(+601

160.479

01.J,
ITALIA

27.682
(+323)

203.591

si potrebbe dare una mano im-
portante al sistema sanitario e
assistenziale. Ricordo quando
durante l'alluvione di Firenze i
giovani andarono ad aiutare i
soccorritori, li chiamava gli an-
geli del fango».
Cosa fare per rendere l'estate
sopportabile e piacevole?
«Occorre che la gentetorni a vi-
vere, a respirare all'aria aperta,
a lavorare rispettando il distan-
ziamento sociale, per rilanciare
il Paese come con un nuovo pia-
no Marshall».
Ma con i sussidi e restando se-
duti sul divano?
.Assolutamente no, con l'azio-
ne di tutti i cittadini che posso-
no dare il loro contributo».
Come medico cl sono i presup-
posti per una estate di relax al

Turchia

3.081
(+89)

117.589
Iran

5,957
(+so)

93.657

mare o in montagna, o sarà
una stagione de dimenticare?
«I presupposti ci sono, stiamo
imperando a gestire meglio la
cura e stiamo imparando a gesti-
re meglio una vita rispettando i
contatti sociali. C'è una educa-
zione che deve permeare i no-
stri comportamenti».
Dal web)nar dl Motore Sanità
sono emersi motivi dl speran-
za che cl autorizzano a pensa-
re che Il virus sarà meno ag-
gressivo nei prossimi mesi?

t NUOVI ANGELI DEI. FANGO

«I giovani devono
aiutare gli anziani
Il volontariato
diventerà decisivo»

Totale deuw I (morra rara
Totale casi(casi ieri)

Cina

4633
(0)

84.888

Russia

972
(+105)

99.389

L'EGO- HUa

«lo non so se sarà meno aggres-
sivo, ma la letalità negli ospeda-
li grazie al miglioramento delle
cure di supporto, si è drastica-
mente ridotta nelle ultime setti-
mane. Questo ci fa ben sperare,
possiamo contare su una tera-
pia affidabile, in attesa del vacci-
no».
E dopo l'estate dovremo torna-
re tutti dentro o possiamo fare
qualcosa?
«Possiamo intanto raccomanda-
re o rendere obbligatoria la vac-
cinazione antinfluenzale e anti
pneumococco».
Perché?
»Perché cosi limiteremo i virus
in circolazione, e sarà meno pro-
blematico prevenire una secon-
da ondata».

Alessandro Malpelo
RIPRODUZIONE RISERVATA

Riaprono negozi,
ristoranti e musei

Dopo la riapertura di
ambulatori, parrucchieri.
fioristi e negozi di
giardinaggio, il Consiglio
federale svizzero ha
deciso di alleggerire
ulteriormente i
provvedimenti, dall'il
maggio. Riapriranno
negozi, ristoranti, musei e
biblioteche, come riporta
il sito Swissinfo.ch.

OLANDA

I bimbi under 12
liberi nei parchi

Torneranno a giocare
all'aperto, a partire da
oggi, i bambini olandesi
che hanno meno di 12
anni. Lo ha deciso il
governo olandese,
spiegando che per loro
non sarà necessario
rispettare le regole del
distanziamento sociale,
ma sarà necessaria una
supervisione.

La linea ultra-soft:
pub e bar mai chiusi

La Svezia, dall'inizio
dell'emergenza, ha
tenuto aperti bar, pub e
ristoranti ma ha imposto
che il servizio venga
effettuato solo ai tavoli e
vietato gli assembramenti
davanti ai locali. La
ministra degli Esteri Linde
dopo le critiche: «Presto
per giudicare la nostra
linea soft»

'fALISTitIA

Tolto ogni limite
agli spostamenti

L'Austria da domani
sospende le limitazioni
agli spostamenti, restano
però in vigore la distanza
minima di un metro tra le
persone e l'obbligo di
mascherine. Consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali
con 30 persone. Nei
negozi una persona ogni
ogni 10 metri quadri.

Scuole e alberghi
tornano in funzione

Il primo ministro polacco
ha annunciato la
riapertura a partire dalla
settimana prossima di
nidi, hotel e centri
commerciali per
rilanciare l'economia
paralizzata dal
Coronavirus, ma ha
invitato i cittadini a
mantenere il
distanziamento sociale.
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Coronavirus: la sanità tra contagio e ripartenza

Tabella potenziamento servizi sanitari

(Regioni. it  3832 - 30/04/2020) Calano i malati da contagio coronavirus in Italia e il commissario Arcuri
comunque assicura che saremmo “pronti a reggere un picco superiore a quello della prima fase” ed è in
arrivo un accordo per garantire la fornitura delle mascherine alle farmacie. “Pronti a reggere un picco
anche superiore a quello della prima fase, non all'Apocalisse, ma pensiamo che non ci sarà”, afferma
sempre Arcuri. Alla fine dell'estate stop agli acquisti all'estero, produzione in Italia del 100% dei dispositivi di protezione individuale.
E dall’estero arriva la notizia che la Food and Drugs Administration americana è pronta ad autorizzare in emergenza l'uso del farmaco
sperimentale remdesivir per trattare i pazienti affetti da coronavirus.
L'antivirale prodotto dalla società americana Gilead Science è stato testato su un gruppo di persone contagiate dal Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del 31% i tempi di guarigione, spiega l'Istituto della sanità americana. L'antivirale, tuttavia, fa discutere gli scienziati: la
rivista scientifica Lancet pubblica uno studio secondo cui 'non funziona'.
Nel contempo il vaccino anti-Covid sperimentale messo a punto da Oxford University e Advent-Irbm, ChAdOx1, è stato somministrato finora ad
oltre 320 volontari sani evidenziando di essere "sicuro e ben tollerato".  La sperimentazione clinica del potenziale vaccino è iniziata la scorsa
settimana su oltre 500 volontari sani in 5 centri in Inghilterra. I risultati di questa prima fase sono attesi entro maggio.
La logica del documento epidemiologico elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con la Fondazione Bruno Kessler è riaprire il Paese
cercando di capire quale variabile ha più peso nella diffusione del virus, dichiara il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio
Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall'Istituto. "E' uno studio nazionale che dovrà essere modulato sui dati regionali ed è
focalizzato alla riapertura", ha aggiunto, e i "modelli dovranno essere aggiornati periodicamente e tarati sulle realtà regionali".
"La stima" dell'indice di contagiosità "Rt in tutte le regioni è sotto l'1, anche considerato il range che utilizziamo per la stima, e questo è un dato
molto positivo, conseguenza delle misure adottate nel nostro Paese e dell'adesione dei cittadini a queste misure". L'84% di chi e' morto aveva più
malattie, due o tre. i decessi totali sono oltre 25mila, rende noto Brusaferro.
Lo studio con le previsioni sulla curva epidemiologica in base alle varie riaperture, fornito al Governo per la fase 2, "e' basato sui dati, non ci sono
errori", sottolinea Brusaferro. "Qualcuno ha detto che abbiamo sbagliato i conti, ma sono giusti - ha spiegato Stefano Merler della fondazione
Kessler, che ha collaborato all'elaborazione dei dati - Chi ha criticato ha fatto un calcolo sul rapporto terapie intensive/infezioni, ma si
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dimenticano dei decessi per covid che non sono entrati in terapia intensiva. Il conto giusto e' 3-400 in terapia intensiva in quel periodo piu' i
decessi, uguale 13.000, non 1.300 come ha calcolato chi critica lo studio. E sappiamo inoltre che i positivi reali rispetto a quelli noti sono 10-20
volte tanto".
Pertanto la curva dell'epidemia da coronavirus continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici e il tasso di contagiosità Rt è
sotto 1 in tutte le regioni. Si è ridotto anche il numero delle zone rosse: sono 74 comuni in 7 regioni.
Intanto in Emilia-Romagna si lavora anche sulla prevenzione dalle zanzare. Conosci, previeni, proteggi: con questo messaggio la Regione Emilia-
Romagna invita i cittadini a difendersi dalle zanzare, che alle soglie dell'estate puntualmente si presentano e possono trasmettere malattie virali
anche pericolose. Parte infatti sabato 2 maggio la campagna di comunicazione messa a punto dal Servizio sanitario regionale 'Zanzare e altri
insetti, impara a difenderti', che quest'anno si presenta con una novità: una app, 'Zanzarer', che fornisce consigli e informazioni utili per facilitare
la collaborazione dei cittadini nella lotta alle zanzare.

Coronavirus Fase 2: Tabella relativa ai potenziamenti sanitari nelle Regioni - aggiornata al 30.04.2020

CORONAVIRUS. MOTORE SANITÀ: ECCO DICHIARAZIONI ESPERTI IN WEBINAR SU TERAPIE

++ Coronavirus: Iss, curva continua a decrescere ++

++ Vaccino Oxford anti-Covid già a 320 volontari,è sicuro ++

++ Coronavirus: Brusaferro,Rt sotto 1 in tutte le regioni ++

CORONAVIRUS: OMS EUROPA, 'PER ORA USO REMDESIVIR SOLO IN TRIAL'

++ Coronavirus: Iss, ridotte zone rosse, sono 74 comuni ++

CORONAVIRUS: DE MICHELI "ALLO STUDIO APP AFFOLLAMENTO MEZZI PUBBLICI"

( gs / 30.04.20 )
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News Chiudi

CORONAVIRUS. MOTORE SANITÀ: ECCO DICHIARAZIONI ESPERTI IN WEBINAR SU TERAPIE

giovedì 30 aprile 2020

ZCZC DIR0893 3 SAL 0 RR1 N/WEL / DIR /TXT (DIRE) Roma, 30 apr. - A conclusione del Webinar 'Terapie Covid Consensus
Conference' a cura di Officina Motore Sanita', di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti del mondo salute che
hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per sconfiggere l'infezione COVID-19: FRANCESCO MENICHETTI - Ordinario di
Malattie Infettive, Universita' di Pisa, Presidente Gisa (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e Direttore U.O.C.
Malattie Infettive, Aoup - Ospedale Cisanello: "Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura
efficacia. Il livello di evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni e' infatti modesto trattandosi per lo piu' di esperienze
preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa terapeutica si intenda adottare
per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri
monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e
controllati, perche' i soli in grado di produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volonta' di soccorrere i pazienti COVID-19,
specie quelli piu' gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non deve esistere alcuna antinomia, ma
una chiara volonta' comune di fare il meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuendo agli studi che il CTS
dell'Aifa, con l'ausilio del CE dello Spallanzani, hanno validato".(SEGUE) (Comunicati/Dire) 12:23 30-04-20 NNNN ZCZC
DIR0894 3 SAL 0 RR1 N/WEL / DIR /TXT CORONAVIRUS. MOTORE SANITÀ: ECCO DICHIARAZIONI ESPERTI IN WEBINAR SU
TERAPIE -2- (DIRE) Roma, 30 apr. - E ancora: MATTEO BASSETTI - Direttore Unita' Operativa Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico San Martino: "Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull'utilizzo dell'idrossiclorochina siamo piu'
scettici, perche' i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali dell'entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo somministrato a
tutti questo farmaco pero' francamente io oggi mi sento piu' riluttante sull'utilizzo su tutti di questo farmaco, se non
all'interno di protocolli clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad esempio, stiamo iniziando uno studio per conto dell'Oms
e quindi potremo vedere, se ci sara' o meno un beneficio nell'usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria,
che ha accettato, un'esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in ospedale. In fase di follow up
questi pazienti dovranno recarsi piu' volte in ospedale per tutta una serie di accertamenti e noi abbiamo proposto che per
1anno i pazienti liguri non paghino il ticket, anche perche' il pacchetto di esami arriverebbe a costare centinaia di euro e
sarebbe importante che questa esenzione fosse attuata in tutta Italia". MASSIMO ANDREONI - Direttore Uoc Malattie
Infettive, Policlinico "Tor Vergata", Roma: "Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun
modo risolutivi. Sono stati utilizzati una quantita' di farmaci enormi e alcuni sono stati anche fallimentari, mentre altri hanno
dato risultati scarsi. Qualche farmaco e' stato testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare che ci sia un
farmaco risolutivo nella cura del Covid-19. Il virus e' mutato, esistono degli studi che lo dimostrano, ma non e' mutato in
maniera significativa fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere la mutazione la causa
del calo dei morti e degli infetti".(SEGUE) (Comunicati/Dire) 12:23 30-04-20 NNNN ZCZC DIR0895 3 SAL 0 RR1 N/WEL / DIR
/TXT CORONAVIRUS. MOTORE SANITÀ: ECCO DICHIARAZIONI ESPERTI IN WEBINAR SU TERAPIE -3- (DIRE) Roma, 30 apr. - E
ancora: ANDREA CRISANTI - Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Universita' Azienda Ospedaliera di Padova:
"Con l'imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa che abbiamo fatto e' stato mettere a punto un test diagnostico con
l'azienda e quando ci sono stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza l'ospedale di Padova, perche' se fosse
diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto il Veneto. La messa in sicurezza dell'ospedale e' avvenuta a
diversi livelli: personale sanitario, pazienti che arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli che arrivavano con
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una sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il test a tutti i pazienti che sono
passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid-19 perche' ci siamo subito resi conto che c'era una
percentuale alta di pazienti asintomatici". GIOACCHINO ANGARANO - Ordinario di Malattie Infettive, Universita' degli Studi di
Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale" di Bari: "L'incontro ha spaziato
dalla patogenesi alla terapia, alle modalita' di gestione intra ed extra ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo
dai partecipanti, tutti di grande esperienza e coinvolti pienamente nell'argomento e nella gestione diretta dell'emergenza. Le
ancora insufficienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma e'
risultato evidente che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia antinfiammatoria puo'
risultare piu' efficace se effettuata con il giusto timing". VALENTINA SOLFRINI - Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna: "Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell'organizzazione dei servizi sanitari
sono d'accordo sul fatto che non ci siano certezze sull'efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di
prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la partecipazione di studi clinici,
considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state giudicate ammissibili dall'Aifa e autorizzate dal Ministero della
Salute. È necessario un atteggiamento di prudenza a tutela dei pazienti che e' stato condiviso da tutti gli infettivologi e i
responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento". a questo appuntamento". (Comunicati/Dire) 12:23
30-04-20 NNNN
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Il promotore della conferenza Terapie Covid-19: "Se si interviene subito, il decorso è benigno. In autunno fare il

vaccino antinfluenza"
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Articolo /  Il virologo Tarro: lockdown senza senso

Roma, 30 aprile 2020 - "Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando

in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il
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decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze". Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

FOCUS / Gli infettivologi: "Il virus muta, ma adesso fa meno danni"

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

"Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili".

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

"Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile".

In che senso?

"Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani".

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

"Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese".

E i bambini?

"I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore".

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

"Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango".

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

"Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall".

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

"Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo".

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,
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o sarà una stagione da dimenticare?

"I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti".

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

"Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino".

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

"Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco".

Perché?

"Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata".

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo

mobile Apple: https://onelink.to/autocert19
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decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una
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educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il

decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

FOCUS / Gli infettivologi: "Il virus muta, ma adesso fa meno danni"

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».
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Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una
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educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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differenza, rallentando il ritmo dei contagi, riducendo la circolazione del virus, come

pure la combinazione di trattamenti tempestivi". Così Massimo Andreoni,

Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico della Società italiana malattie

infettive, spiega come e perché stiamo vincendo la battaglia, e quali saranno le

prossime mosse sullo scacchiere Covid-19. Collegati in videoconferenza altri

infettivologi di chiara fama, da Giuliano Rizzardini dell’ospedale Sacco di Milano, da

Pisa l’epidemiologo Pierluigi Lopalco e il clinico Francesco Menichetti. Altri

contributi sono venuti da Genova, con Matteo Bassetti, presidente della Società

italiana di terapia antinfettiva, e da Padova, con Andrea Crisanti e Luciano Flor a

raccontare il Modello Veneto. 

Le mutazioni nel genoma del SarsCoV2 potrebbero giustificare cambiamenti nella

trasmissibilità, nella virulenza e nella severità dell’infezione in Europa? "I dati dicono

che il virus resta sostanzialmente quello che è, sarebbe ingenuo pensare che sia

diventato improvvisamente più mite – ribatte Andreoni –: siamo noi che gli stiamo

sbarrando la strada e dobbiamo continuare. Perché d’estate, col caldo, è lecito

prevedere un ulteriore calo del fenomeno, come avviene per tutte le affezioni

respiratorie, ma il virus potrebbe rialzare la testa in autunno".

I cambi di casacca, le mutazioni insomma, sono relativamente ininfluenti, visto che

l’artiglio del SarsCoV2 continua ad arpionare i tessuti dell’apparato respiratorio. Ma

c’è pure il rovescio della medaglia, se il virus dovesse cambiare pelle come avviene

per l’influenza, sarebbe più difficile inseguirlo e centrarlo con farmaci e vaccini

specifici anti Covid-19, quindi è meglio, ai fini della ricerca, che mantenga la

fisionomia, com’è attualmente.

La conferenza di Motore Sanità ha visto la partecipazione di tanti specialisti. Da

Firenze il presidente della Società italiana di medicina generale, Cricelli, ha

rivendicato un ruolo chiave del medico di famiglia nella fase 3 e raccomanda le

vaccinazioni.

"Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari –

ha affermato da parte sua Valentina Solfrini, area farmaci della Regione Emilia

Romagna – sono d’accordo sul fatto che mancano certezze sull’efficacia dei

trattamenti, che debba prevalere un atteggiamento di prudenza nei confronti delle
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scelte, e che sia molto importante promuovere la partecipazione agli studi clinici,

considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state giudicate

ammissibili da Aifa attraverso schede che ne rendono possibile l’impiego off label

con autorizzazione del Ministero. C’è un filo conduttore a cui ci possiamo tutti

ricondurre per agire secondo scienza e coscienza, senza far correre rischi inutili ai

pazienti e tutelando chi fa la scelta di prendersi la responsabilità di prescrivere

farmaci senza avere tutte le informazioni necessarie per decidere sulle evidenze,

che purtroppo mancano".
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Roma, 30 aprile 2020 - «Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando

in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il

decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto
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nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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Roma, 30 aprile 2020 - «Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando

in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il

decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

FOCUS / Gli infettivologi: "Il virus muta, ma adesso fa meno danni"

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Coronavirus, Zanon: "Contagio
gestibile, sarà un’estate serena"

Coronavirus, gli infettivologi: "Muta,
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«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».

Coronavirus fase 2, Boccia alle
Regioni: "Ordinanze coerenti o
diffida"

Coronavirus, come compilare
l'autocertificazione dal 4 maggio. La
novità congiunti

Coronavirus Italia, bollettino della
Protezione civile. I dati di oggi, 29
aprile
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Roma, 30 aprile 2020 - «Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando

in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il

decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto
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nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Coronavirus, come compilare
l'autocertificazione dal 4 maggio. La
novità congiunti

Coronavirus Italia, bollettino della
Protezione civile. I dati di oggi, 29
aprile

Ermanno Scervino, la moda in aiuto
dei più deboli: raccolta fondi con le
mascherine
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Coronavirus, anche la scienza per una Fase 3 a
scaglioni
Il virologo Crisanti: "Partiamo dalle zone in cui l’epidemia è sotto controllo, poi allarghiamo. Riaprire tutti insieme è

un grave errore"

di ALESSANDRO MALPELO

Roma, 29 aprile 2020 - "La mia proposta è di aprire un primo gruppo di regioni, con

situazioni differenti a livello epidemiologico e sociale, poi gradualmente allargare al
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resto d’Italia". Andrea Crisanti, virologo dell’Azienda ospedaliera universitaria di

Padova, ammetterebbe per la Fase 2 una correzione di rotta rispetto al piano

prospettato in questi giorni, mentre le curve dell’emergenza Coronavirus

continuano a calare.

Lei è stato nel gruppo di Lettera 150, i ricercatori firmatari dell’appello per la

riapertura rapida in sicurezza dopo il lockdown. Che cosa teme?

"Preoccupa l’idea di rimettere in moto l’Italia tutta insieme e scoprire di trovarsi

impreparati di fronte a una nuova impennata di contagi. Sarebbe una disgrazia".

Che ricetta propone?

"Io dico piuttosto, prendiamo tre regioni modello, come la Sardegna, il Veneto e la

Basilicata, regioni diverse per tessuto produttivo, in qualche modo simili per basso

numero di casi, e andiamo a testare la capacità di reazione, le dinamiche. Se c’è un

focolaio noi lo andiamo a spegnere. Non solo. Vedere alcune regioni una volta

aperte, sarebbe un segnale positivo per il Paese. Occorre dimostrare se siamo in

grado di controllare questo virus, e come possiamo conviverci".

Insomma una riapertura per segmenti, poi progressivamente estesa al resto della

nazione, con una funzione educativa. Pronti a fare da cavia?

"In Veneto abbiamo avuto la capacità di contrastare la ripresa dell’epidemia,

diversamente avremmo contato migliaia di morti. Ci siamo preparati per la fase 2 e

ora siamo in grado, considerando tutta la rete, di viaggiare al ritmo di 18 mila

tamponi al giorno. I ricoveri sono in costante calo, ci sono meno malati nel

territorio".

Come prevenire la seconda ondata?

"Nell’approccio che potrei definire goccia a goccia, sembra di cogliere una prudenza

sinonimo di incertezza, incapacità a prevedere che cosa succederà. Ecco perché

sarebbe opportuno fare un test, prendendo tre regioni a rischio potenzialmente

basso, e aprire naturalmente con regole ferree. Vedremo così che cosa ci aspetta

quando sarà riaperta l’Italia tutta intera. Saggiamo prima la capacità del sistema

sanitario di intervenire su una cerchia ben delimitata, e di fare tamponi. Anche la

app, un conto è testarla su una cerchia di tre milioni di utenti, altra cosa testarla
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subito di botto su cinquanta milioni di persone".

Lei parlerà oggi di terapie Covid al webinar di Motore Sanità. I numeri dell’Italia?

"Ieri c’erano tanti casi quanto l’8 marzo, con l’unica differenza che allora eravamo

all’inizio dell’epidemia, oggi siamo tutti chiusi in casa. Nessuno conosce, su larga

scala, l’impatto delle mascherine, del distanziamento sociale o di altre misure. Noi

conosciamo sostanzialmente i numeri delle persone che varcano la soglia

dell’ospedale. Ignoriamo il sommerso. Ci chiediamo quanti sono quelli a casa con il

Coronavirus senza nessuno che vada a visitarli, quanti sono quelli senza tampone,

e quanti gli asintomatici".

L’errore da evitare?

"Far ripartire l’Italia tutta insieme andando alla cieca, rinviando tutto ai primi segnali

di allarme. Aspettavamo il 4 maggio come la Liberazione, sembra invece che

succederà poco. Occorre puntare sulle differenze".

A Tel Aviv una manifestazione di piazza coi dimostranti distanti due-tre metri uno

dall’altro. Negli spazi giusti si potrebbero riprendere le celebrazioni religiose, i

concerti di musica da camera, gli appuntamenti al cinema o in teatro?

"Perché no, da addetto ai lavori direi che aperture mirate, in condizioni di assoluta

sicurezza, andrebbero fatte, non mi spaventano. Sarebbero un segno di civiltà".
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BOLOGNA
«Questo Coronavirus va incon-
tro a mutazioni frequenti. È me-
no aggressivo. Ma sono le misu-
re di distanziamento e l'igiene a
fare la differenza, rallentando il
ritmo dei contagi, riducendo la
circolazione del virus, come pu-
re la combinazione di trattamen-
ti tempestivi». Così Massimo An-
dreoni, Università di Roma Tor
Vergata, direttore scientifico
della Società italiana malattie in-
fettive, spiega come e perché
stiamo vincendo la battaglia, e
quali saranno le prossime mos-
se sullo scacchiere Covid-19.
Collegati in videoconferenza al-
tri infettivologi di chiara fama,
da Giuliano Rizzardini dell'ospe-
dale Sacco di Milano, da Pisa
l'epidemiologo Pierluigi Lopal-
co e il clinico Francesco Meni-
chetti. Altri contributi sono ve-
nuti da Genova, con Matteo Bas-
setti, presidente della Società
italiana di terapia antinfettiva, e
da Padova, con Andrea Crisanti
e Luciano Flor a raccontare il
Modello Veneto.
Le mutazioni nel genoma del
SarsCoV2 potrebbero giustifica-
re cambiamenti nella trasmissi-

NON È UN'INFLUENZA

«II Dna di SarsCov2
cambia aspetto, ma
non come avviene per
altri virus stagionali»

«II virus muta, ma adesso fa meno danni»
II forum degli infettivologi italiani: stiamo battendo il morbo con distanziamento, igiene e un trattamento sanitario tempestivo

di Alessandro Malpelo bilità, nella virulenza e nella se-
verità dell'infezione in Europa?
«I dati dicono che il virus resta
sostanzialmente quello che è,
sarebbe ingenuo pensare che
sia diventato improvvisamente
più mite - ribatte Andreoni -.
siamo noi che gli stiamo sbar-
rando la strada e dobbiamo con-
tinuare. Perché d'estate, col cal-
do, è lecito prevedere un ulterio-
re calo del fenomeno, come av-
viene per tutte le affezioni respi-
ratorie, ma il virus potrebbe rial-
zare la testa in autunno».
I cambi di casacca, le mutazio-
ni insomma, sono relativamente
ininfluenti, visto che l'artiglio
del SarsCoV2 continua ad arpio-
nare i tessuti dell'apparato respi-
ratorio. Ma c'è pure il rovescio
della medaglia, se il virus doves-
se cambiare pelle come avviene
per l'influenza, sarebbe più diffi-
cile inseguirlo e centrarlo con
farmaci e vaccini specifici anti
Covid-19, quindi è meglio, ai fini
della ricerca, che mantenga la fi-
sionomia, com'è attualmente.
La conferenza di Motore Sanità
ha visto la partecipazione di tan-
ti specialisti. Da Firenze il presi-
dente della Società italiana di
medicina generale, Cricelli, ha

MEDICINE E DISPOSITIVI

«Cure risolutive
ancora non ci sono
Per le terapie servono
altri studi e certezze»

rivendicato un ruolo chiave del
medico di famiglia nella fase 3 e
raccomanda le vaccinazioni.
«Epidemiologi, infettivologi e re-
sponsabili dell'organizzazione
dei servizi sanitari - ha afferma-
to da parte sua Valentina Solfri-
ni, area farmaci della Regione
Emilia Romagna - sono d'accor-
do sul fatto che mancano cer-
tezze sull'efficacia dei tratta-
menti, che debba prevalere un
atteggiamento di prudenza nei
confronti delle scelte, e che sia
molto importante promuovere
la partecipazione agli studi clini-
ci, considerando comunque le
opzioni terapeutiche che sono
state giudicate ammissibili da
Aifa attraverso schede che ne
rendono possibile l'impiego off
label con autorizzazione del Mi-
nistero. C'è un filo conduttore a
cui ci possiamo tutti ricondurre
per agire secondo scienza e co-
scienza, senza far correre rischi
inutili ai pazienti e tutelando chi
fa la scelta di prendersi la re-
sponsabilità di prescrivere far-
maci senza avere tutte le infor-
mazioni necessarie per decide-
re sulle evidenze, che purtrop-
po mancano».
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O MASSIMO ANDREONI
lnfettivologo università Tor Vergata

«Tutti i trial farmacologici
utilizzati oggi non sono in
nessun modo risolutivi. Sono
stati utilizzati una quantità
di farmaci enorme, e alcuni
sono stati fallimentari, mentre
altri hanno dato risultati scarsi.
Il virus è mutato, ma non così
in maniera significativa».

O MATTEO BASSETTI
lnfettivologo Osp. San Martino (GE)

«Abbiamo proposto alla
Regione Liguria, che ha
accettato, un'esenzione per i
soggetti affetti da Covid-19
che devono tornare in
ospedale. In fase di follow up
questi pazienti dovranno
recarsi più volte ai controlli,
per un anno niente ticket».

e FRANCESCO MENICHETTI
Direttore malattie infettiveAou - Pisa

«Qualunque trattamento sia
adottato, deve rigorosamente
avvenire arruolando i nostri
pazienti all'interno di studi
prospettici, randomizzati
e controllati. Questi trial sono
i soli in grado di produrre la
necessaria evidenza per poter
poi valutare la terapia».

O ANDREA CRISANTI
Virologo, Università di Padova

«Avevamo perfezionato per
tempo un test diagnostico con
l'azienda sanitaria. Quando ci
sono stati i primi casi abbiamo
messo subito in sicurezza
l'ospedale di Padova: se
l'ospedale fosse diventato un
focolaio di contagio avremmo
messo a rischio il sistema».

II murale realizzato davanti Ospedale Istituto Auxologico Italiano a Milano, per ringraziare i medici impeganti contro il Covid-19

e VALENTINA SOLFRINI
Regione Emilia-Romagna

«Questo atteggiamento
di prudenza e riconoscimento
dei limiti nei quali ci troviamo
a operare, così diffuso in tutti
gli infettivologi e i responsabili
dei servizi che hanno
a che fare con il Covid-19,
è sintomo di una grande
maturità scientifica»
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decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze". Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Bollettino della Protezione Civile del 30 aprile

FOCUS / Gli infettivologi: "Il virus muta, ma adesso fa meno danni"

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

"Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili".

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

"Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile".

In che senso?

"Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani".

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

"Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese".

E i bambini?

"I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore".

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

"Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango".

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

"Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall".

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

"Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro
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contributo".

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

"I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti".

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

"Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino".

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

"Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco".

Perché?

"Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata".

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo

mobile Apple: https://onelink.to/autocert19
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di ALESSANDO MALPELO

Bologna, 30 aprile 2020 - "Questo Coronavirus va incontro a mutazioni frequenti. È

meno aggressivo. Ma sono le misure di distanziamento e l’igiene a fare la

differenza, rallentando il ritmo dei contagi, riducendo la circolazione del virus, come

pure la combinazione di trattamenti tempestivi". Così Massimo Andreoni,

Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico della Società italiana malattie

infettive, spiega come e perché stiamo vincendo la battaglia, e quali saranno le

prossime mosse sullo scacchiere Covid-19. Collegati in videoconferenza altri
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infettivologi di chiara fama, da Giuliano Rizzardini dell’ospedale Sacco di Milano, da

Pisa l’epidemiologo Pierluigi Lopalco e il clinico Francesco Menichetti. Altri

contributi sono venuti da Genova, con Matteo Bassetti, presidente della Società

italiana di terapia antinfettiva, e da Padova, con Andrea Crisanti e Luciano Flor a

raccontare il Modello Veneto. 

Le mutazioni nel genoma del SarsCoV2 potrebbero giustificare cambiamenti nella

trasmissibilità, nella virulenza e nella severità dell’infezione in Europa? "I dati dicono

che il virus resta sostanzialmente quello che è, sarebbe ingenuo pensare che sia

diventato improvvisamente più mite – ribatte Andreoni –: siamo noi che gli stiamo

sbarrando la strada e dobbiamo continuare. Perché d’estate, col caldo, è lecito

prevedere un ulteriore calo del fenomeno, come avviene per tutte le affezioni

respiratorie, ma il virus potrebbe rialzare la testa in autunno".

I cambi di casacca, le mutazioni insomma, sono relativamente ininfluenti, visto che

l’artiglio del SarsCoV2 continua ad arpionare i tessuti dell’apparato respiratorio. Ma

c’è pure il rovescio della medaglia, se il virus dovesse cambiare pelle come avviene

per l’influenza, sarebbe più difficile inseguirlo e centrarlo con farmaci e vaccini

specifici anti Covid-19, quindi è meglio, ai fini della ricerca, che mantenga la

fisionomia, com’è attualmente.

La conferenza di Motore Sanità ha visto la partecipazione di tanti specialisti. Da

Firenze il presidente della Società italiana di medicina generale, Cricelli, ha

rivendicato un ruolo chiave del medico di famiglia nella fase 3 e raccomanda le

vaccinazioni.

"Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari –

ha affermato da parte sua Valentina Solfrini, area farmaci della Regione Emilia

Romagna – sono d’accordo sul fatto che mancano certezze sull’efficacia dei

trattamenti, che debba prevalere un atteggiamento di prudenza nei confronti delle

scelte, e che sia molto importante promuovere la partecipazione agli studi clinici,

considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state giudicate

ammissibili da Aifa attraverso schede che ne rendono possibile l’impiego off label

con autorizzazione del Ministero. C’è un filo conduttore a cui ci possiamo tutti

ricondurre per agire secondo scienza e coscienza, senza far correre rischi inutili ai

pazienti e tutelando chi fa la scelta di prendersi la responsabilità di prescrivere

farmaci senza avere tutte le informazioni necessarie per decidere sulle evidenze,

che purtroppo mancano".
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

impalpabile

Coronavirus fase 2, Boccia alle
Regioni: "Ordinanze coerenti o
diffida"

Coronavirus, come compilare
l'autocertificazione dal 4 maggio. La
novità congiunti

Coronavirus Italia, bollettino della
Protezione civile. I dati di oggi, 29
aprile

C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



            CRONACA ECONOMIA POLITICA ESTERI SPORT MOTORI MAGAZINE MODA SALUTE ITINERARI TECH METEO GUIDA TV

         CORONAVIRUS BOLLETTINO FASE 2 MATURITA' AUTOCERTIFICAZIONE SPECIALE COVID-19 DATI LIVE ORSO M49 ASTEROIDE 1 MAGGIO

HOME ›  CRONACA Pubblicato il 30 aprile 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Coronavirus, Zanon: "Contagio gestibile, sarà un’estate
serena"
Il promotore della conferenza Terapie Covid-19: "Se si interviene subito, il decorso è benigno. In autunno fare il

vaccino antinfluenza"

di ALESSANDRO MALPELO

Articolo /  Pregliasco: "Insultato più oggi che prima dai no-Vax" Articolo /  Arcuri: "Punire chi specula sulle mascherine"

Articolo /  Il bollettino del 29 aprile Articolo /  Burioni: "Occhio alle distanze sociali. Ma attenti all'aria condizionata"

Articolo /  Il virologo Tarro: lockdown senza senso

Roma, 30 aprile 2020 - «Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Coronavirus, Zanon: "Contagio
gestibile, sarà un’estate serena"

Coronavirus, gli infettivologi: "Muta,
ma adesso fa meno danni"

Un rider in giro per Roma con la mascherina anti-Coronavirus

C R O N A C A

C R O N A C A

MENU

  SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il

decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

FOCUS / Gli infettivologi: "Il virus muta, ma adesso fa meno danni"

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».
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Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una
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educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».

© Riproduzione riservata
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Articolo /  Il virologo Tarro: lockdown senza senso

Roma, 30 aprile 2020 - «Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando
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in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il

decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

FOCUS / Gli infettivologi: "Il virus muta, ma adesso fa meno danni"

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».
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Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una

educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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Coronavirus, Zanon: "Contagio gestibile, sarà un’estate
serena"
Il promotore della conferenza Terapie Covid-19: "Se si interviene subito, il decorso è benigno. In autunno fare il

vaccino antinfluenza"

di ALESSANDRO MALPELO

Articolo /  Pregliasco: "Insultato più oggi che prima dai no-Vax" Articolo /  Arcuri: "Punire chi specula sulle mascherine"

Articolo /  Il bollettino del 29 aprile Articolo /  Burioni: "Occhio alle distanze sociali. Ma attenti all'aria condizionata"

Articolo /  Il virologo Tarro: lockdown senza senso

Roma, 30 aprile 2020 - «Le informazioni che arrivano dai medici che stanno lottando

in tutto il mondo mostrano che se si riesce a bloccare l’infezione nella fase iniziale il
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decorso è quasi certamente benigno, addirittura si può attraversare questa fase

senza sintomi e senza conseguenze». Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità, promotore della conferenza Terapie Covid-19 che ha riunito alcuni

tra gli specialisti più in vista in Italia, è convinto che possiamo superare l’empasse

che finora ci ha inchiodati sul divano in preda alla paura. 

Dottor Zanon, come usciremo da questa emergenza?

«Cercando non solo il vaccino ma anche le terapie per abbassare la letalità della

malattia a livelli accettabili».

Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come conciliare sicurezza e

libertà?

«Aumentando la coscienza civica dei cittadini. In Giappone ad esempio la

mascherina si porta regolarmente per evitare di trasmettere anche una banale

influenza agli altri. In Italia dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, nei luoghi

aperti così come negli spazi chiusi. Occorre anche rilanciare il concetto di

solidarietà e di servizio civile».

In che senso?

«Coinvolgendo i giovani in una dimensione etica. Ad esempio promuovendo l’aiuto

nei confronti degli anziani».

Ma gli anziani oggi sono spesso confinati nelle residenze. Le visite dei parenti

come si concilieranno?

«Gli anziani con le dovute accortezze vanno aiutati a uscire dal loro isolamento.

Perché sono la memoria storica e sociale di questo Paese».

E i bambini?

«I bambini devono essere in qualche modo preservati affinché non siano vittime di

questa situazione. Se i genitori devono tornare al lavoro, bisogna inventarsi un

sistema di aiuto alle famiglie, attraverso asili aziendali. Io credo molto

nell’educazione civica e nel terzo settore».

Che cosa dovrebbe fare il volontariato?

«Con le risorse del volontariato si potrebbe dare una mano importante al sistema

sanitario e assistenziale. Ricordo quando durante l’alluvione di Firenze i giovani

andarono ad aiutare i soccorritori, li chiamava gli angeli del fango».

Cosa fare per rendere l’estate sopportabile e piacevole?

«Occorre che la gente torni a vivere, a respirare all’aria aperta, a lavorare

rispettando il distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo

piano Marshall».

Ma con i sussidi e restando seduti sul divano?

«Assolutamente no, con l’azione di tutti i cittadini che possono dare il loro

contributo».

Come medico ci sono i presupposti per una estate di relax al mare o in montagna,

o sarà una stagione da dimenticare?

«I presupposti ci sono, stiamo imparando a gestire meglio la cura e stiamo

imparando a gestire meglio una vita rispettando i contatti sociali. C’è una
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educazione che deve permeare i nostri comportamenti».

Dal webinar di Motore Sanità sono emersi motivi di speranza che ci autorizzano a

pensare che il virus sarà meno aggressivo nei prossimi mesi?

«Io non so se sarà meno aggressivo, ma la letalità negli ospedali grazie al

miglioramento delle cure di supporto, si è drasticamente ridotta nelle ultime

settimane. Questo ci fa ben sperare, possiamo contare su una terapia affidabile, in

attesa del vaccino».

E dopo l’estate dovremo tornare tutti dentro o possiamo fare qualcosa?

«Possiamo intanto raccomandare o rendere obbligatoria la vaccinazione

antinfluenzale e anti pneumococco».

Perché?

«Perché così limiteremo i virus in circolazione, e sarà meno problematico prevenire

una seconda ondata».
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Coronavirus, anche la scienza per una Fase 3 a
scaglioni
Il virologo Crisanti: "Partiamo dalle zone in cui l’epidemia è sotto controllo, poi allarghiamo. Riaprire tutti insieme è

un grave errore"

di ALESSANDRO MALPELO

Roma, 29 aprile 2020 - "La mia proposta è di aprire un primo gruppo di regioni, con

situazioni differenti a livello epidemiologico e sociale, poi gradualmente allargare al

resto d’Italia". Andrea Crisanti, virologo dell’Azienda ospedaliera universitaria di

Padova, ammetterebbe per la Fase 2 una correzione di rotta rispetto al piano

prospettato in questi giorni, mentre le curve dell’emergenza Coronavirus

continuano a calare.
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Lei è stato nel gruppo di Lettera 150, i ricercatori firmatari dell’appello per la

riapertura rapida in sicurezza dopo il lockdown. Che cosa teme?

"Preoccupa l’idea di rimettere in moto l’Italia tutta insieme e scoprire di trovarsi

impreparati di fronte a una nuova impennata di contagi. Sarebbe una disgrazia".

Che ricetta propone?

"Io dico piuttosto, prendiamo tre regioni modello, come la Sardegna, il Veneto e la

Basilicata, regioni diverse per tessuto produttivo, in qualche modo simili per basso

numero di casi, e andiamo a testare la capacità di reazione, le dinamiche. Se c’è un

focolaio noi lo andiamo a spegnere. Non solo. Vedere alcune regioni una volta

aperte, sarebbe un segnale positivo per il Paese. Occorre dimostrare se siamo in

grado di controllare questo virus, e come possiamo conviverci".

Insomma una riapertura per segmenti, poi progressivamente estesa al resto della

nazione, con una funzione educativa. Pronti a fare da cavia?

"In Veneto abbiamo avuto la capacità di contrastare la ripresa dell’epidemia,

diversamente avremmo contato migliaia di morti. Ci siamo preparati per la fase 2 e

ora siamo in grado, considerando tutta la rete, di viaggiare al ritmo di 18 mila

tamponi al giorno. I ricoveri sono in costante calo, ci sono meno malati nel

territorio".

Come prevenire la seconda ondata?

"Nell’approccio che potrei definire goccia a goccia, sembra di cogliere una prudenza

sinonimo di incertezza, incapacità a prevedere che cosa succederà. Ecco perché

sarebbe opportuno fare un test, prendendo tre regioni a rischio potenzialmente

basso, e aprire naturalmente con regole ferree. Vedremo così che cosa ci aspetta

quando sarà riaperta l’Italia tutta intera. Saggiamo prima la capacità del sistema

sanitario di intervenire su una cerchia ben delimitata, e di fare tamponi. Anche la

app, un conto è testarla su una cerchia di tre milioni di utenti, altra cosa testarla

subito di botto su cinquanta milioni di persone".

Lei parlerà oggi di terapie Covid al webinar di Motore Sanità. I numeri dell’Italia?

"Ieri c’erano tanti casi quanto l’8 marzo, con l’unica differenza che allora eravamo

all’inizio dell’epidemia, oggi siamo tutti chiusi in casa. Nessuno conosce, su larga

scala, l’impatto delle mascherine, del distanziamento sociale o di altre misure. Noi

conosciamo sostanzialmente i numeri delle persone che varcano la soglia

dell’ospedale. Ignoriamo il sommerso. Ci chiediamo quanti sono quelli a casa con il

Coronavirus senza nessuno che vada a visitarli, quanti sono quelli senza tampone,

e quanti gli asintomatici".

L’errore da evitare?
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

"Far ripartire l’Italia tutta insieme andando alla cieca, rinviando tutto ai primi segnali

di allarme. Aspettavamo il 4 maggio come la Liberazione, sembra invece che

succederà poco. Occorre puntare sulle differenze".

A Tel Aviv una manifestazione di piazza coi dimostranti distanti due-tre metri uno

dall’altro. Negli spazi giusti si potrebbero riprendere le celebrazioni religiose, i

concerti di musica da camera, gli appuntamenti al cinema o in teatro?

"Perché no, da addetto ai lavori direi che aperture mirate, in condizioni di assoluta

sicurezza, andrebbero fatte, non mi spaventano. Sarebbero un segno di civiltà".
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Cronaca - Il promotore della conferenza Terapie Covid-19: "Se si

interviene subito, il decorso è benigno. In autunno fare il vaccino

antinfluenza". Invece la gente chiede di uscire dal lockdown: come

conciliare sicurezza e libertà? «Aumentando la coscienza ...
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Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza, non come

definiti da alcuni "esperti",, hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3

fasi distinte: Una fase "Virale' iniziale, durante la quale il virus si moltiplica ...
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Farmaci contro il Covid-19: l'Università di Parma in prima linea nella ricerca di
antivirali
L'articolo Farmaci contro il Covid-19: l'Università di Parma in prima linea nella
ricerca di antivirali sembra essere il primo su ilParmense.net....

Lungoparma  -  1 ora fa

Solidarietà senza fine nella lotta al covid-19
... enti e cittadini per sostenere l'ospedale Apuane
impegnato nell'emergenza covid-19. Lo rende noto
...intensiva e una termosaldatrice con 500 metri di
carta pergamina per la preparazione dei farmaci
del ...
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... determinata dall'emergenza Covid-19 e che non
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alimentari e generi di prima necessità, farmaci e ...
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spesa e farmaci ...
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Coronavirus, scoperte 35 molecole per combatterlo
Descritte sul sito ArXiv, ora potranno affrontare i test
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Scienza e Tecnologia - Il 29 aprile, dalle 11,30 alle 13,30, Motore

Sanita riunisce in una call conference i maggiori esperti in sanita

italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie

adottate finora contro il Covid-19 e per valutare la possibilita di ...

Leggi la notizia

Persone: motore sanita valentina solfrini

Organizzazioni: officina motore sanità officina

Tags: esperti sanità

I maggiori esperti in sanità riuniti sul Covid-19.
L'Officina Motore Sanità organizza un ciclo di
incontri gratuiti
Comunicati-stampa.net  86812 Crea Alert  48 minuti fa
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Webinar di Motore Sanità sul Covid-19 con i maggiori esperti
L’Officina di Motore Sanità organizza un ciclo di incontri gratuiti: il primo sarà il prossimo mercoledì 29 aprile (dalle

11,30 alle 13,30) sulle terapie adottate finora contro il coronavirus e per valutare la possibilità di stilare un consensus
paper

di Marco Biondi

 tempo di lettura 1 min

PREMIUM CONTENT

Il 29 aprile ﴾dalle 11,30
a l le  13 ,30﴿  Motore
Sanità riunisce in una call
conference i maggiori esperti
in sanità ital iani per uno
s c a m b i o  d i  i d e e  s u l l a
t e m a t i c a  d e l l e  t e r a p i e
adottate f inora contro i l
Covid‐19 e per valutare la

possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la
medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal
riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle
sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in
uso e dalle prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Antonio
Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama.
I moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con BioMedia srl, 4 incontri
gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.
Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio ﴾dalle 11,30 alle 13,30﴿ parleremo di come anticipare e
gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti
focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà dal presupposto che se non si creeranno
ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli
spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio, dove non si può
prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche
coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti
territoriali.

L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli
ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è quello di cercare ﴾e
possibilmente trovare﴿ nuove strade per affrontare le necessità organizzative e
riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di settore,
di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it

 / Premium Content / Webinar di Motore Sanità sul Covid‐19 con i maggiori esperti
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COORDINATORE Andrea Crisanti, direttore dell'Unità di Microbiologia

Il seminario online

Il modello veneto anti-epidemia
presentato agli esperti italiani

«Riorganizzazione
dell'ospedale, con distinzione
dei percorsi per pazienti
Covid da quelli non Covid, e
campagna di tamponi a
sanitari e utenti per scovare
gli asintomatici». Andrea
Crisanti, direttore dell'Unità
complessa di Microbiologia e
coordinatore del piano
tamponi in Veneto, ha
presentato così il suo
"modello" di contenimento
del rischio. Crisanti è
intervenuto durante il
webinar "Terapie Covid
Consensus Conference"
organizzato ieri da Motore
Sanità. Ad ascoltarlo c'era
una platea di esperti collegati
da tutt'Italia. Ha partecipato
all'evento anche il direttore
generale dell'Azienda
ospedaliera, Luciano Flor.
«Già il 20 gennaio avevo fatto
presente la necessità
sviluppare un test
diagnostico per identificare
le persone positive al nuovo
coronavirus - spiega il
professor Crisanti - visti i
primi casi di polmonite
atipica verificatisi in Cina.
Padova è centro di

emergenti, il nostro compito
era anche mettere a punto
misure di prevenzione. Prima
cosa abbiamo creato il test
diagnostico e non appena si
sono verificati i primi casi in
Italia abbiamo fatto una
riunione con la direzione e le
malattie infettive. Il primo
passo è stato mettere in
sicurezza l'ospedale.
L'Azienda ospedaliera è uno
dei nosocomi più grandi
d'Italia, conta 8mila
dipendenti e affluiscono
15mila persone al giorno.
Prima con i test a Vo' e poi con
la campagna di tamponi in
ospedale ci siamo resi conto
che tanti soggetti erano
asintomatici». Ora
l'attenzione è puntata sui
trattamenti per combattere il
virus. «Ai nostri pazienti -
aggiunge Crisanti - diamo una
combinazione di
idrossiclorochina,
azitromicina più un
anticoagulante a bassa dose».
In attesa di farmaci specifici
antivirali che saranno la vera
cura per Covid-19, gli esperti
ieri hanno condiviso le loro
esperienze sulle terapie

riferimento per le 1 5366é~gsg fli pili.
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Prima vittima

Trevisan
stroncato
da altre
patologie
Ancora due vittime in 24 ore,
ma nel frattempo emergono
novità sulla morte di Adriano
Trevisan, il primo decesso per
Coronavirus d'Italia, avvenuto
il 21 febbraio nell'ospedale di
Schiavonia. Pare che l'anzia-
no di Vo' soffrisse di gravi pa-
tologie pregresse e che la mor-
te non possa ritenersi diretta-
mente correlata al contagio.
Ieri intanto altre due vittime.

Arcolini e Fais
a pagina II

Coronavirus, il bilancio e l'inchiesta

Trevisan stroncato
da altre patologie
Emergono le prime indicazioni dall'indagine della Procura sul decesso
dell'anziano di Vo', che non sarebbe direttamente ricollegabile al virus

I NUMERI 

PADOVA Nelle ultime ore sono
emerse novità sul caso di Adria-
no Trevisan, il primo decesso
per Coronavirus d'Italia, avve-
nuto venerdì 21 febbraio
nell'ospedale di Schiavonia. Pa-
re che l'anziano di Vo' soffrisse
di gravi patologie pregresse e
che la morte non possa ritener-
si direttamente correlata al con-
tagio. Lo scorso 25 febbraio la
Procura di Padova ha aperto un
fascicolo, senza indagati e sen-
za ipotesi di reato, sulla morte
di Trevisan. L'obiettivo è capire
se le linee guida rispetto alla
malattia, alla sua diagnosi e al
contenimento del contagio sia-
no state rispettate. Il procurato-
re capo Antonino Cappelleri, ha

affidato l'incarico al pubblico
ministero Benedetto Roberti.
La Procura ha poi dato incarico
al professor Giuliano Rizzardi-
ni, infettivologo dell'ospedale
Sacco di Milano, di indagare sul
decesso di Trevisan per valuta-
re la tempestività e il rispetto
delle procedure dei medici in-
tervenuti in questo primo caso
di morte per contagio da Coro-
navirus. Mercoledì 29 i maggio-
ri esperti in sanità sul Covid-19
si riuniranno in una call confe-
rence per uno scambio di idee
sulle terapie e per valutare la
possibilità di stilare un consen-
sus paper da aggiornare pro-
gressivamente. Tra i relatori c'è
anche il direttore generale
dell'Azienda ospedaliera, Lucia-
no Flor. L'evento è organizzato
da Motore Sanità. Tra i temi

trattati: i farmaci, i protocolli in
uso, le sperimentazioni in corso
e la validazione dei test. Parteci-
peranno gli esperti Massimo
Andreoni, Antonio Cascio, Gio-
vanni Di Perri, Francesco Meni-
chetti, Valentina Solfrini e Ugo
Trama.

DUE VITTIME
A causa del Coronavirus ieri

si sono verificati altri due deces-
si nella nostra provincia. Non
ce l'ha fatta Dante Lombardi, 91
anni, ricoverato all'ospedale di
Schiavonia e originario di
Sant'Angelo di Piove di Sacco.
La casa di riposo di Monselice
ha dovuto dire addio a Ornella
Rizzato, 82 anni, morta anche
lei a Schiavonia dove si trovava
ricoverata. Finora l'epidemia si
è portata via 225 padovani. Si

conferma ancora una volta la
contrazione del contagio, tra ie-
ri e giovedì sono stati segnalati
25 nuovi casi in provincia di Pa-
dova. L'ultimo report presenta-
to da Azienda Zero registra
3.794 casi dall'inizio dell'emer-
genza. Scende a 1.660 ii numero
di positivi al tampone (-160). Al
contrario salgono i negativizza-
ti virologici, i soggetti guariti so-
no 1.909 (+175). I ricoverati sono
sempre meno. In tutte le strut-
ture ospedaliere del territorio
padovano sono assistiti 206 pa-
zienti positivi e altri 56 negati-
vizzati, per un totale di 262 de-
genze (-3). Migliora la situazio-
ne anche nelle terapie intensi-
ve: 11i pazienti positivi in Azien-
da Ospedaliera (-2), 5 quelli a
Schiavonia (stabili).
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Un altro anziano non ce l'ha
fatta. Si chiama Dante Lombar-
di la prima vittima del Corona-
virus a Sant'Angelo di Piove.
Novantuno anni compiuti, do-
po una vita trascorsa nel mila-
nese, da qualche tempo era tor-
nato in paese dove viveva in un
condominio di via San Polo, con
la moglie e la figlia Anna Maria,
stimata maestra di scuola pri-

maria. A dispetto della sua età,
il quadro clinico negli ultimi
mesi era rassicurante e l'uomo
era solito fare la sua passeggia-
ta quotidiana nel quartiere. A fi-
ne marzo i primi sintomi del Co-
vid-19 l'hanno costretto al rico-
vero ospedaliero a Piove di Sac-
co. Il tampone a cui è stato sot-
toposto ha sciolto ogni dubbio
sulla sua positività. La settima-

na scorsa l'anziano è stato tra-
sferito all'ospedale di Schiavo-
nia. La sua situazione appariva
critica, ma non compromessa.
Nelle ultime ore però la salute
di Dante Lombardi è precipita-
ta e ieri mattina è sopraggiunto
il decesso. In paese era conside-
rata una persona mite e altrui-
sta, innamorata dei suoi affetti.
«Dispiace registrare il primo de-

cesso da Coronavirus - ha detto
il sindaco Mariano Salmaso -
personalmente non conoscevo
la vittima, ma in più di un'occa-
sione mi sono trovato a parlare
con la figlia Anna Maria. A lei e
a tutti i suoi cari rivolgo le mie
sentite condoglianze a nome di
tutta l'amministrazione comu-
nale».

Cesare Arcolini
Elisa Fais

L'epidemia in provincia
Soggetti in isolamento domiciliare
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NON CE L'HA FATTA
DANTE LOMBARDI:

• Ij. NOVANTUNENNE
E SPIRATO DOPO
UN BREVE RICOVERO
A SCHIAVONIA

lA PRIMA VITTIMA Adriano Trevisan è morto all'ospedale di Schiavonia il 21 febbraio
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Sabato 25 Aprile - agg. 05:42

NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

Coronavirus, Adriano Trevisan, primo
morto d'Italia stroncato da altre
patologie
NORDEST > PADOVA

Sabato 25 Aprile 2020 di Cesare Arcolini e Elisa Fais

PADOVA - Nelle ultime ore sono emerse novità sul caso di Adriano Trevisan, il primo

decesso per Coronavirus d’Italia, avvenuto venerdì 21 febbraio nell’ospedale di

Schiavonia. Pare che l’anziano di Vo’ Euganeo soffrisse di gravi patologie

pregresse e che la morte non possa ritenersi direttamente correlata al contagio.

Lo scorso 25 febbraio la Procura di Padova ha aperto un fascicolo, senza indagati e

senza ipotesi di reato, sulla morte di Trevisan. L’obiettivo è capire se le linee guida

rispetto alla malattia, alla sua diagnosi e al contenimento del contagio siano state

rispettate. Il procuratore capo Antonino Cappelleri, ha affidato l’incarico al pubblico

ministero Benedetto Roberti. La Procura ha poi dato incarico al professor Giuliano

Rizzardini, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, di indagare sul decesso di

Trevisan per valutare la tempestività e il rispetto delle procedure dei medici intervenuti

in questo primo caso di morte per contagio da Coronavirus. Mercoledì 29 i maggiori

esperti in sanità sul Covid-19 si riuniranno in una call conference per uno scambio di

idee sulle terapie e per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da

aggiornare progressivamente. Tra i relatori c’è anche il direttore generale

dell’Azienda ospedaliera, Luciano Flor. L’evento è organizzato da Motore Sanità. Tra i

temi trattati: i farmaci, i protocolli in uso, le sperimentazioni in corso e la validazione

dei test. Parteciperanno gli esperti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di

Perri, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama.

NUOVE VITTIME

A causa del Coronavirus ieri si sono verificati altri due decessi nella nostra provincia.

Non ce l’ha fatta Dante Lombardi, 91 anni, ricoverato all’ospedale di Schiavonia e

originario di Sant’Angelo di Piove di Sacco. La casa di riposo di Monselice ha dovuto

dire addio a Ornella Rizzato, 82 anni, morta anche lei a Schiavonia dove si trovava

ricoverata. Finora l’epidemia si è portata via 225 padovani. Si conferma ancora una
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volta la contrazione del contagio, tra ieri e giovedì sono stati segnalati 25 nuovi casi

in provincia di Padova. L’ultimo report presentato da Azienda Zero registra 3.794 casi

dall’inizio dell’emergenza. Scende a 1.660 il numero di positivi al tampone (-160). Al

contrario salgono i negativizzati virologici, i soggetti guariti sono 1.909 (+175). I

ricoverati sono sempre meno. In tutte le strutture ospedaliere del territorio padovano

sono assistiti 206 pazienti positivi e altri 56 negativizzati, per un totale di 262 degenze

(-3). Migliora la situazione anche nelle terapie intensive: 11 i pazienti positivi in

Azienda Ospedaliera (-2), 5 quelli a Schiavonia (stabili).

Un altro anziano non ce l’ha fatta. Si chiama Dante Lombardi la prima vittima del

Coronavirus a Sant’Angelo di Piove. Novantuno anni compiuti, dopo una vita

trascorsa nel milanese, da qualche tempo era tornato in paese dove viveva in un

condominio di via San Polo, con la moglie e la figlia Anna Maria, stimata maestra di

scuola primaria. A dispetto della sua età, il quadro clinico negli ultimi mesi era

rassicurante e l’uomo era solito fare la sua passeggiata quotidiana nel quartiere. A

fine marzo i primi sintomi del Covid-19 l’hanno costretto al ricovero ospedaliero a

Piove di Sacco. Il tampone a cui è stato sottoposto ha sciolto ogni dubbio sulla sua

positività. La settimana scorsa l’anziano è stato trasferito all’ospedale di Schiavonia.

La sua situazione appariva critica, ma non compromessa. Nelle ultime ore però la

salute di Dante Lombardi è precipitata e ieri mattina è sopraggiunto il decesso. In

paese era considerata una persona mite e altruista, innamorata dei suoi affetti.

«Dispiace registrare il primo decesso da Coronavirus - ha detto il sindaco Mariano

Salmaso - personalmente non conoscevo la vittima, ma in più di un’occasione mi

sono trovato a parlare con la figlia Anna Maria. A lei e a tutti i suoi cari rivolgo le mie

sentite condoglianze a nome di tutta l’amministrazione comunale».
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Home » In evidenza » Ecco come Crisanti ha salvato il Veneto dalla strage Covid: “Testati tutti i pazienti del pronto soccorso”

Ultime notizie di cronaca  6 Maggio 2020 I volontari della

Misericordia ringraziano i sanitari del Villa
Scassi – VIDEO

    

Ecco come Crisanti ha salvato il Veneto
dalla strage Covid: “Testati tutti i
pazienti del pronto soccorso”

 6 Maggio 2020  In evidenza

Al seminario su internet “Terapie Covid consensis
conference a cura di Officina Motore Sanità, il direttore del
Laboratorio di microbiologia e Virologia dell’Università di
Padova: <Ci siamo subito resi conto che c’era una
percentuale alta di pazienti asintomatici. Siamo così riusciti
a mettere in sicurezza l’ospedale di Padova>

Andrea Crisanti ha raccontato come ha minimizzato le conseguenze
negative dell’epidemia in Veneto: <Con l’imminente arrivo del Covid-19,
la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere a punto un test
diagnostico con l’azienda e quando ci sono stati i primi casi abbiamo
messo subito in sicurezza l’ospedale di Padova, perché se fosse
diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto il
Veneto ha detto -. La messa in sicurezza dell’ospedale è avvenuta a
diversi livelli: personale sanitario, pazienti che arrivavano al pronto
soccorso per qualsiasi causa e quelli che arrivavano con una
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sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid-19.
Abbiamo fatto il test a tutti i pazienti che sono passati dal pronto
soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid-19 perché ci
siamo subito resi conto che c’era una percentuale alta di pazienti
asintomatici>.

Al seminario web hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per
sconfiggere l’infezione COVID-19, tra cui il direttore della clinica di
Malattie Infettive del San Martino Matteo Bassetti che ha nuovamente
mostrato scetticismo nei confronti del Plaquenil (lo aveva già fatto
durante una conferenza stampa regionale) e ha reso nota una sua
proposta più propria alla “politica sanitaria” che alla medicina, fatta
propria dalla Regione Liguria. <Sicuramente ora, rispetto alla fase iniziale
sull’utilizzo dell’idrossiclorochina (il Plaquenil n. d. r.) – ha detto -, siamo
più scettici, perché i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali
dell’entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo somministrato a
tutti questo farmaco però francamente io oggi mi sento più riluttante
sull’utilizzo su tutti di questo farmaco, se non all’interno di protocolli
clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad esempio, stiamo iniziando
uno studio per conto dell’OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o
meno un beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla
Regione Liguria, che ha accettato, un’esenzione per tutti i soggetti affetti
da Covid 19 che devono tornare in ospedale. In fase di follow up questi
pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta una serie di
accertamenti e noi abbiamo proposto che per un anno i pazienti liguri
non paghino il ticket, anche perché il pacchetto di esami arriverebbe a
costare centinaia di euro e sarebbe importante che questa esenzione
fosse attuata in tutta Italia>

Franchesco Menichetti, ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa,
Presidente GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e
Direttore U.O.C. Malattie Infettive, AOUP – Ospedale Cisanello, ha
precisato che <Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che abbia
mostrato sicura efficacia> e ha invitato ad abbandonare <inutili e sterili
protagonismi>.
<Il livello di evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti
modesto – ha proseguito – trattandosi per lo più di esperienze
preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo impone
che qualunque iniziativa terapeutica si intenda adottare per ogni singolo
paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-titonavir, eparina,
tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba
rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e
controllati, perché i soli in grado di produrre la necessaria evidenza. Tra
la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID-19, specie quelli più
gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non
deve esistere alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di fare il
meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuendo agli
studi che il CTS dell’AIFA, con l’ausilio del CE dello Spallanzani, hanno
validato>.
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WhatsApp Telegram Tweet

Anche Massimo Andreoni, direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico
“Tor Vergata” di Roma, ha confermato: <Tutti i trial farmacologici che
sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi. Sono
stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche
fallimentari, mentre altri hanno dato risultati scarsi. Qualche farmaco è
stato testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare
che ci sia un farmaco risolutivo nella cura del Covid-19. Il virus è mutato,
esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera
significativa fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del
vaccino. Non sembra essere la mutazione la causa del calo dei morti e
degli infetti>.

Gioacchino Angrarano, ordinario di Malattie Infettive, Università degli
Studi di Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera
“Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari, ha spiegato che “L’incontro ha
spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed
extra ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo dai
partecipanti, tutti di grande esperienza e coinvolti pienamente
nell’argomento e nella gestione diretta dell’emergenza. Le ancora
insufficienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad una posizione
comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è risultato evidente che i
farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la
terapia antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il
giusto timing>.

Valentina Solfrini, del Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici della Regione Emilia-Romagna, ha sottolineato come
<Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi
sanitari sono d’accordo sul fatto che non ci siano certezze sull’efficacia
dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di prudenza nei
confronti delle scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la
partecipazione di studi clinici, considerando comunque le opzioni
terapeutiche che sono state giudicate ammissibili dall’AIFA e autorizzate
dal Ministero della Salute. È necessario un atteggiamento di prudenza a
tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i
responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento>.
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Ultime notizie Molinari (Lega): “Nel nome dell’emergenza il governo ha estromesso il Parlamento” Monighini (Confindustria AL): “60% di calo degli ordini per le imprese”

SANITÀ PIEMONTE LIGURIA

Dott. Zanon (Motore Sanità):
"Ci aspettano cambiamenti
per ospedali e medicina
territoriale"

SANITÀ NOVI LIGURE

Serravalle Scrivia: campagna di
agevolazione per i test sierologici
CRONACA CASALE MONFERRATO SANITÀ

Coronavirus Casale: nessun decesso,
aumentano i dimessi dall'ospedale
CRONACA NOVI LIGURE SANITÀ

Coronavirus Novi Ligure: i casi
positivi scendono a 87
CRONACA SANITÀ TORTONA

Coronavirus Tortona: 227 i positivi
in città, 615 persone in quarantena
SANITÀ PIEMONTE

Covid-19 Piemonte, l'Assessorato
alla Sanità sui test sierologici ai
privati cittadini
SANITÀ PIEMONTE CRONACA

Coronavirus, Piemonte: 6564 guariti
totali, 3216 i deceduti
SANITÀ LIGURIA

Coronavirus Liguria: 2.068 i guariti,
1.230 i decessi totali
CRONACA PIEMONTE SANITÀ

Coronavirus, Fornaro (LeU): "Report
Imperial College conferma massima
prudenza per il Piemonte"
SANITÀ PIEMONTE

Ordine dei Medici: il decalogo su
come comportarsi nella fase 2
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Dott. Zanon (Motore Sanità): “Ci aspettano
cambiamenti per ospedali e medicina
territoriale”

Pubblicato 2 ore fa il 6 Maggio 2020 12:50
Da Redazione Telecity News 24

ARTICOLI CORRELATI:

Condividi:

Il dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del telegiornale.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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II Covid-19 ha messo a nudo le debolezze del nostro sistema sanitario
-- ---- -- -- --- --- --- - - La-scuolae-i servizi educativi perla- prima-infanziaa

Webinar Terapie Covid Consensus Conference
Posted by fidest press agency su martedì, 5 maggio 2020

A conclusione del WEBINAR 'TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE' a

cura di OFFICINA MOTORE SANITA, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli

esperti del mondo salute che hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per

sconfiggere l'infezione COVID-19:

FRANCESCO MENICHETTI Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa;

Presidente GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e Direttore

U.O.C. Malattie Infettive, AOUP — Ospedale Cisanello 'Oggi contro il COViD-19 non

esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Questo impone che

qualunque iniziativa terapeutica si intenda adottare per ogni singolo paziente (es:

idrossiclorochina azitromicina, lopinavir-titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib,

altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba rigorosamente avvenire

arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i soli in grado di

produrre la necessaria evidenza.".

MATTEO BASSETTI Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino. "Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull'utilizzo

dell'idrossiclorochina siamo più scettici, perché i dati non sono entusiasmanti. Ad

esempio. stiamo iniziando uno studio per conto dell'OMS e quindi potremo vedere,

se ci sarà o meno un beneficio nell'usare questo farmaco."

MASSIMO ANDREONI Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico "Tor Vergata",

Roma. "Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in

nessun modo risolutivi. Sono stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni

sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l'utilizzo dei cookie.
farmaco è stato testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare

che ci sia un farmaco risolutivo nella cura del Covid-19. Il virus è mutato, esistono

degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera significativa

fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere

la mutazione la causa del calo dei morti e degli infetti".

ANDREA CRISANTI Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università

Azienda Ospedaliera di Padova 'Con l'imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa

che abbiamo fatto è stato mettere a punto un test diagnostico con l'azienda e

quando ci sono stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza l'ospedale di

Padova, perché se fosse diventato un focolaio di contagio avremmo messo a

rischio tutto il Veneto.

GIOACCHINO ANGARANO Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di

Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico

Consorziale" di Bari. "Le ancora insufficienti conoscenze hanno reso difficile

giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è risultato

evidente che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la

terapia antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing .

VALENTINA SOLFRINIServizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi

Medici, Regione Emilia Romagna Epidemiologi, infettivologi e responsabili

dell'organizzazione dei servizi sanitari sono d'accordo sul fatto che non ci siano

certezze sull'efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di

prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche".
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di Luigi Di Marzio 04 maggio 2020

IL CENTRO > PESCARA > UNO STUDIO SUI FARMACI CONTRO IL .. .

IL REPORT DI MOTORE SANITà 

Uno studio sui farmaci contro il
virus varata la guida di quelli più
efficaci
PESCARA. Combattere un nemico invisibile. Motore Sanità, associazione no profit che promuove il
rinnovamento in ambito sanitario, spiega quali i sono farmaci utilizzabili per il trattamento del Covid-...

PESCARA. Combattere un nemico invisibile. Motore Sanità, associazione no

profit che promuove il rinnovamento in ambito sanitario, spiega quali i sono farmaci

utilizzabili per il trattamento del Covid-19.

LE FASI. Le informazioni arrivate dai medici hanno descritto un preciso decorso

della malattia in 3 fasi distinte: “virale" iniziale, “mista” e una terza fase

“infiammatoria”. In questo scenario la gestione del virus, all’interno dei team di
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cure strutturate, diventa fondamentale, essendo dimostrato che scelte terapeutiche

tempestive possono migliorare l’esito. «L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) pur

comprendendo lo stato di emergenza, ha chiesto e chiede estrema prudenza in

attesa dei risultati degli studi che a breve potrebbero portare evidenze e maggiori

certezze», si legge nel report di Motore Sanità. «Per questo ha aperto una sessione

dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle

sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili

su prove di efficacia e sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua

commissione tecnico scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che

riportano in modo chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie», scrivono nel

report, in attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19.

I FARMACI. Ecco il quadro di esperienze emerse dalla pratica clinica

internazionale, sulle terapie attualmente disponibili, secondo l’analisi di Motore

Sanità. Si parte da clorochina ed idrossiclorochina (utilizzati di solito per la cura

dell’artrite reumatoide e Lupus), «da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia in

quelli in isolamento domiciliare. Negli studi di laboratorio essi hanno dimostrato di

possedere un’attività contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente

nell’attuale impiego empirico». Il paracetamolo (la tachipirina, per esempio), poi, è

da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. «In caso di intolleranza

all’uso di antinfiammatori bisogna utilizzare la dose minima efficace per il periodo

più breve possibile».

Motore Sanità poi passa all’analisi dell’eparina, «da utilizzare per la profilassi del

tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembolico con

Covid». Ci sono anche i corticosteroidi (farmaci cortisonici), «da utilizzare solo in

pazienti con sintomi da deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate». 

Gli antibiotici (betalattamici) vengono consigliati da utilizzare solo nei casi in cui vi

sia una sovrainfezione batterica accertata. «Gli antivirali disponibili come

opinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o darunavir/cobicista, non sembrano dare

risultati allo stato attuale anche se questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi

sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da

importanti eventi avversi», fa notare l’associazione no profit che promuove il

rinnovamento in ambito sanitario. 

Infine, ci sono i farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab,

Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di

pazienti con in fase 2-3. «Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la

prescrizione avverrà in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della

scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si possa disporre di tocilizumab nella

formulazione endovenosa, c’è la possibilità di utilizzo della formulazione sottocute

seppure con poca esperienza d’impiego ad oggi».
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BREAKING  LA CANZONE NAPOLETANA E  LA SVOLTA DEGLI  ANNI  SETTANTA

COVID 19: sintomi, prime cure e i farmaci in
sperimentazione
  Redazione    02/05/2020    Attualità,  Salute

Fino ad appena un mese fa, potremmo dire, che tutto ciò che riguardava le terapie COVID
19, si stesse apprendendo dalle esperienze fatte giorno dopo giorno dai clinici trovatisi a
combattere sul campo un nemico sconosciuto. Per tutto il mondo scientifico, dapprima
l’esperienza cinese, poi quella italiana, con i contribuiti delle prime autopsie fatte durante
le tante emergenze vissute, sono state un laboratorio di sperimentazione della conoscenza
sulle possibilità di utilizzo di terapie efficaci.

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non come definiti da
alcuni “esperti”), hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

1. Una fase “Vira le” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e
che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare
Ia malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la circostanza in
cui il paziente addirittura può attraversare questa fase anche senza sintomi e
conseguenze di alcun tipo (asintomatici o paucisintomatici).
2. Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite, iniziano a
manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa fase
infatti la malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse conseguenze a livello
polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite
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che può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.
3. Una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una situazione grave dominata
da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle molte citochine pro-infiammatorie
prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta citochinica), che determina le
conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a
livello sistemico diventano importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi
arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare
alla morte il paziente in breve tempo.

E’ evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda
della fase di malattia:

orientate nella prima fase “Virale” prevalentemente al contenimento della crescita virale
fino all’inizio della seconda (fase IIA in figura)

mentre nella seconda (fase IIB in figura) e terza fase “Infiammatoria” orientate
all’obiettivo di contenere l’infiammazione violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali della
pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli effetti osservati delle diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all’interno dei team di cure strutturati
diventa fondamentale, essendo dimostrato che scelte terapeutiche tempestive possono
migliorare l’esito.

Ma l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di emergenza,
ha chiesto e chiede estrema prudenza in attesa dei risultati degli studi che a breve
potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per questo ha aperto una sessione
dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle
sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su
prove di efficacia e sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione
Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo chiaro
tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID 19. Nello stesso formato, vengono
all’opposto individuati i farmaci per cui è bene che l’utilizzo rimanga all’interno di
sperimentazioni cliniche controllate. (https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-
utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19)

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19, riportiamo
qui una breve sintesi di esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale,
sulle terapie attualmente disponibili:

1. Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia in quelli
in isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio essi hanno dimostrato di possedere
un’attività contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente nell’attuale impiego
empirico. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.
2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso di
intolleranza uso di antinfiammatori (es° ibuprofene, Ketoprofene o altri), da utilizzare alla
dose minima efficace per il periodo più breve possibile. Fondamentale la prescrizione in
base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.
3. Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi del tromboembolismo
venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembolico con COVID-19 (in particolare se
immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati). Fondamentale la prescrizione in base
alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.
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4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da deficit
surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in fase 2° o 3°). Fondamentale la
prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica
del farmaco.
5. Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione
batterica accertata che non è infrequente (polmonite da pneumococco o stafilococco).
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della
scheda tecnica del farmaco.
6. Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o darunavir/cobicistat)
non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se questo potrebbe dipendere dal
fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia. Comunque
gravati da importanti eventi avversi. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni
del medico (solo specialista) e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.
7. I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna,
Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di pazienti con in fase 2-3
(attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei pazienti in ventilazione meccanica o
infezioni non controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione
avverrà in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del
farmaco. Nel caso non si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c’è
la possibilità di utilizzo della formulazione sottocute seppure con poca esperienza
d’impiego ad oggi.
8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi giorni.
9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite con
molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 – BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib

22/04/2020 – INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 – ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina

11/04/2020 – COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

08/04/2020 – Hydro-Stop – somministrazione precoce di idrossiclorochina – ASUR-AV5
Ascoli Piceno

30/03/2020 – Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) – F. Hoffmann-La Roche Ltd. –

27/03/2020 – RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) – AUSL – IRCSS di Reggio Emilia

26/03/2020 – Sarilumab COVID-19 (sarilumab) – Sanofi-Aventis Recherche &
Développement

25/03/2020 – Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) – SOBI

22/03/2020 – TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G.
Pascale di Napoli

11/03/2020 – GS-US-540-5773 (remdesivir) – Gilead

11/03/2020 – GS-US-540-5774 (remdesivir) – Gilead
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"Il libro del rifugio" — Primo maggio,
diamo un "taglio" a quelle saracinesche
abbassate
Pubblicato il 01.05.2020 alle 9.47 IL LIBRO DEL RIFUGIO NEWS

PIANA FIORENTINA — "Primo maggio, su coraggio". Facile a dirsi, sicuramente meno

da farsi. Certo è che, in occasione della festa del lavoro, il mio pensiero, il mio nuovo

passo in salita verso il rifugio che prima o poi raggiungeremo — perché lo

raggiungeremo — va a tutte quelle persone (parrucchieri, estetiste, baristi, ristoratori,

solo per citarne alcune, mi scuso con tutti gli altri) che oggi, 1 maggio, hanno ben poco

da festeggiare. E per questo hanno tutta la mia comprensione. Perché le parole di

Umberto Tozzi e della sua "Ti amo" per iniziare a scrivere? Perché quelle che abbiamo

visto e sentito, in modo particolare negli ultimi giorni, sono state proprio parole di

amore da parte di chi vorrebbe tornare a fare il proprio lavoro ma purtroppo non sa

quando e come sarà possibile. Almeno a breve scadenza. Con tanti che non sanno

neanche se potranno ripartire e una crisi per il nostro tessuto sociale ed economico

probabilmente senza precedenti. Lo abbiamo visto in questi giorni nella Piana (con la

consegna simbolica delle chiavi del proprio locale di un barista di Sesto al Comune)

ma anche nel resto d'Italia (a Firenze e a Trento, per esempio: nel primo caso sempre

con la consegna delle chiavi al sindaco, nel secondo con i commercianti fermi davanti

ai loro negozi vuoti e con le luci accese); lo lo vedremo in questi giorni, oggi e lunedì 4

maggio, con le iniziative di Confesercenti e Confcommercio "a difesa del lavoro". Ne

abbiamo avuto conferma con la lettera che un'estetista, residente a Signa ma che

lavora a Firenze, ha scritto al presidente del Consiglio. Abbiamo raccolto il grido di

allarme di una parrucchiera signese. Situazioni diverse, lo stesso stato d'animo.

Situazioni che, temo, saranno destinate a crescere. Ecco perché Umberto Tozzi e il

suo "grido", in questo caso di amore che ognuno di noi rivolge al proprio lavoro. Tutto

questo non per una polemica politica o per chiedere il "bomba libera tutti". Ma per

riflettere insieme sulla reale portata di quello che stiamo vivendo. In tanti paragonano

questo periodo, economicamente parlando. al secondo dopoguerra. Non so se a torto

o a ragione. Quelle che vi propongo sono le parole di Claudio Zanon, direttore

scientifico di "Motore Sanità" e promotore della conferenza "Terapie Covid-19", che ha

riunito alcuni fra gli specialisti più in vista in Italia. Parole riportate in un'intervista di

ieri, 30 aprile, di "QN": "Occorre che la gente torni a vivere, a lavorare rispettando il

distanziamento sociale, per rilanciare il Paese come con un nuovo Piano Marshall".

Serve questo e serve anche altro. perchè oggi, come 70 anni fa, non si vive solo di

amore...

Tags / Il libro del rifugio, lavoro, Primo Maggio
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A che punto è la ricerca di terapie
contro il coronavirus (con qualche
battuta d'arresto)

di Anna Lisa Bonfranceschi

Contributor

1 MAY, 2020


1
  

Dopo i primi mesi alle prese con
l'emergenza, cominciano a emergere alcuni
dubbi su alcune delle terapie inizialmente
ritenute promettenti

(foto: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash)

Il plasma delle persone guarite, l’ozonoterapia, i vaccini, gli

antivirali, gli anticorpi monoclonali, gli antimalarici. La lista dei

trattamenti, potenzialmente terapeutici o preventivi, in fase di
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studio contro il coronavirus è lunghissima, ed estesa

praticamente a tutto il mondo, con la maggior parte degli studi

che si concentrano in Cina, Europa e Nordamerica (qui, qui e qui

alcune delle mappe che fanno il punto sulle sperimentazioni in

corso). Contro Covid-19 non abbiamo ancora un trattamento

specifico né un vaccino (e se lo avremo non sarà prima del

prossimo anno, probabilmente, anche se c’è chi scommettechi scommettechi scommettechi scommettechi scommette già

sul prossimo settembre), e per ora la strategia più efficace a

disposizione rimane quella della prevenzione (e della

circoscrizione delle infezioni) più che della cura, limitata alle

terapie di supporto e alla somministrazione di farmaci off-

label. Sul fronte delle terapia, accanto a studi e indizi

promettenti, dopo la partenza delle prime sperimentazioni

cominciano ad arrivare anche le prime battute d’arresto. O

meglio: solo i segni del normale procedere della ricerca, come

lecito attendersi. Parlano di incertezza, di dati inconclusivi e

di cose che non sappiamo, come buona parte di tutti gli aspetti

che riguardano il nuovo coronaviruscoronaviruscoronaviruscoronaviruscoronavirus.

Non ancora un protocollo di cura, ma
esperienze

Che non esista una terapia contro il coronavirus lo hanno

ripetuto in coro gli esperti riuniti online il 28 aprile per fare il

punto su quello che sappiamo finora sui trattamenti contro il

coronavirus, all’interno della consensus conference organizzata

da Motore Sanità proprio sulle terapie. Non esiste a oggi un

farmaco sicuro ed efficace contro Covid-9, ha riassunto Massimo

Andreoni, direttore della UOC Malattie Infettive presso il

Policlinico Tor Vergata di Roma: “Abbiamo tantissimi farmaci

testati, ma i risultati ottenuti, in vitro, in vivo o nell’uomo non

possono considerarsi definitivi. Tutte le sperimentazioni su

Covid-19 soffrono di qualche bias e non ci sono al momento

risposte convincenti e definitive sul tema”. I farmaci utilizzati al

momento, ha aggiunto Francesco Menichetti, direttore Uo

Malattie infettive Aou Pisana, sono medicinali con altre

indicazioni: “Contro Covid-19 finora nessuna terapia ha

mostrato un’efficacia certa, non abbiamo evidenze sufficienti. In

assenza di queste si procede su base empirica, senza il conforto
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che arriva da studi con disegni e numeri rigorosi”.

Questo non significa che non esista nulla di promettente,

quanto piuttosto, di nuovo, che al momento si sta facendo

riferimento a un insieme di terapie su cui non esistono evidenze

solide: “Non stiamo lavorando e procedendo in onore ai principi

della medicina delle evidenze come faremmo in tempo di pace,

perché non siamo in tempo di pace – ha commentato Pierluigi

Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa e coordinatore

scientifico della task force Regione Puglia – questo non significa

che stiamo procedendo solo in maniera aneddotica, anche in

situazione di emergenza possiamo adottare metodologie per

raccogliere quante più evidenze di cui dobbiamo far tesoro”. In

attesa che a rispondere meglio siano gli studi, non sempre facili

da portare avanti in una situazione come quella attuale. Grazie

anche al supporto delle schedeschedeschedeschedeschede dell’Aifa, che raccolgono

appunto prove di efficacia e sicurezza per i trattamenti usati

contro Covid-19 e linee di indirizzo terapeutico. E tenendo conto

che, accanto ai dubbi, sulle terapie, ma più propriamente sulla

gestione del paziente, l’esperienza clinica sembra aver fatto

qualche passo avanti negli ultimi mesi, ammettono timidamente

gli esperti, per quanto riguarda per esempio ventilazione e

ossigenoterapia, uso di eparine, anti-infiammatori o antibiotici

contro sovrainfezioni batteriche.

I dubbi sugli antivirali

All’interno di questo contesto, in assenza di terapie specifiche,

con farmaci usati off-label e presi in prestito da altre indicazioni,

usati in via compassionevole o riservati alle sperimentazioni

cliniche, su alcune terapie cominciano ad arrivare alcuni dati

che ne mettono in discussione, seppur in maniera non definita, il

potenziale utilizzo. È il caso per esempio del remdesivir, un

antivirale testato anche in Italia, di cui si parla da tempo come

un potenziale trattamento nei confronti di Covid-19. Nei giorni

scorsi però il suo potenziale nella lotta al coronavirus è stato in

parte ridimensionato in seguito alla pubblicazione di una bozza

relativa ai risultati di una sperimentazione condotta in Cina. La
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bozza – riferiscono dal Guardian – sarebbe stata postata sul

database dei trial clinici dell’Organizzazione mondiale della

sanità, per errore. Si sarebbe trattato di risultati non ancora

sottoposti a revisione, avevano spiegato dall’Oms. Risultati che

non mostrerebbero benefici nell’utilizzo del farmaco contro

Covid-19: né come tempi di recupero dalla malattia né come

tasso di morte (del 14% nel gruppo in trattamento rispetto al

13% dei controlli). E con effetti collaterali che avrebbero portato

a interrompere il trattamento per circa l’11% dei pazienti.

Sul caso era intervenuta anche la stessa azienda farmaceutica

produttrice del farmaco, Gilead, che in una nota aveva precisato

come la fuoriuscita accidentale dei risultati dello studio fosse

viziata da una “inappropriata descrizione dello studio”. E

ancora: “Lo studio è terminato precocemente a causa del basso

arruolamento e, di conseguenza, è indebolito per poter

permettere di estrapolare conclusioni significative. Perciò, i

risultati dello studio sono inconclusivi, sebbene” – si legge

ancora nella nota – “alcuni trend nei dati suggeriscono un

potenziale benefico per remdesivir, specialmente tra i pazienti

malati trattati precocemente”. Al momento dunque se sia

efficace o meno remdesivir è impossibile dirlo con certezza,

qualche indizio in più sarà possibile averlo da altri studi in

corso, spiegavano dalla farmaceutica.

Perché gli studi in corso sul farmaco son tanti: almeno una

decina, cercando nei database dei trial clinici. Alcuni mettono in

confronto il farmaco verso un placebo, altri invece verso altri

trattamenti sperimentali, come lopinavir + ritonavir e

interferone, altri antivirali, o ancora contro gli antimalarici

clorochina e idrossiclorochina. Ma, almeno da alcuni di questi, le

informazioni che ne se potrebbero trarre sono limitate,

avvertono alcuni esperti dalle pagine di Stat News, puntando il

dito sulla natura stessa delle sperimentazioni, che in alcuni

casi mancano di un braccio di controllo.

Ma si continua a sperare nell’antivirale. È di poche ore fa infatti

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

01-05-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 116



l’annuncioannuncioannuncioannuncioannuncio che arriva dai National Institues of Health dei

primi risultati di una sperimentazione clinica (randomizzata e

in doppio cieco) che mostra come remdesivir riduca i tempi di

recupero della malattia e il tasso di mortalità rispetto al

placebo (rispettivamente 11 giorni verso 15, e 8% verso 11,6%). I

risultati sono stati accolti con entusiasmo, al punto che secondo

la stampa americanastampa americanastampa americanastampa americanastampa americana la Food and Drug Administration ne

starebbe considerando già un possibile utilizzo in come

farmaco d’emergenza.
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Anche per lopinavir + ritonavir sappiamo ancora poco e anzi

non sempre le notizie che arrivano dalla ricerca sono

incoraggianti. Solo la scorsa settimana, per esempio, venivano

diffusi i risultati di uno studio che, sempre in Cina, aveva testato

su un piccolo campione l’efficacia di lopinavir/ritonavir o di

umifenovir (un antiinfluenzale commercializzato in Russia). I

risultati hanno mostrato che, rispetto alla sola terapia di

supporto, non si hanno benefici clinici dalla somministrazione

dei farmaci nei casi da lievi e moderati di Covid-19, né questi

sono riusciti ad accorciare i tempi di negativizzazione

dell’infezione. In più, spiegano i ricercatori, i pazienti trattati

con lopinavir/ritonavir peggioravano di più rispetto agli altri.

L’ipotesi avanzata dagli autori dello studio è che forse per
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osservare un’efficacia servano dosi maggiori dei farmaci, anche

se anche su questo fronte bisognerebbe procedere con estrema

cautela vista la presenza di effetti collaterali. Non è la prima

volta che vengono però messe in discussione le potenzialità

legate all’uso di lopinavir/ritonavir contro il Covid-19, che non si

era mostrato efficace contro le forme gravi della malattia. Anche

in questo caso però gli studi in corso sono tanti.

I farmaci antimalarici

Anche sui farmaci antimalarici,farmaci antimalarici,farmaci antimalarici,farmaci antimalarici,farmaci antimalarici, come l’idrossiclorochina,

che tanto avevano acceso per esempio l’entusiasmo del

presidente americano per dire, la linea è quella della cautela.

L’indirizzo attuale, in Italia, ne ammette l’utilizzo a livello sia

domiciliare che ospedalierio, ma non si parla ancora di un

farmaco dalla sicurezza ed efficacia provate contro Covid-19.

Tanto che dall’Aifa, ricordano: “Poiché l’uso terapeutico

dell’idrossiclorochina sta entrando nella pratica clinica sulla

base di evidenze incomplete, è urgente uno studio randomizzato

che ne valuti l’efficacia clinica”. Così come anche il suo utilizzo a

scopo profilattico deve essere riservato unicamente alle

sperimentazioni cliniche, continuano dall’agenzia. Che le

evidenze siano incomplete è anche l’esperienza a suggerirlo in

alcuni casi, come ha ammesso nel corso della Consensus

conference per esempio Matteo Bassetti, Direttore Unità

Operativa Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San

Martino di Genova: “Rispetto a un mese fa, quando gli

entusiasmi su questo farmaco erano maggiori, ora siamo più

riluttanti al suo utilizzo, se non all’interno di protocolli clinici”.

Anche da oltreoceano, la stessa Food And Drugs Administration

ne raccomandaraccomandaraccomandaraccomandaraccomanda l’uso solo a livello ospedaliero o solo

nell’ambito di trial clinici, mettendo in guardia dagli effetti

collaterali come i problemi cardiaci.
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Medicina scienza e ricerca

Sconfiggere l’infezione da Covid-19: il
parere degli esperti
Ne hanno discusso alcuni tra i maggiori professionisti del mondo della salute
durante il webinar dal titolo “Terapie Covid consensus conference”, realizzato da
Officina motore sanità

di Redazione Aboutpharma Online

Come sconfiggere l’infezione da Covid-19? Ne
hanno discusso alcuni tra i maggiori esperti del
mondo della salute durante il webinar dal
titolo “Terapie Covid consensus conference”,
realizzato da Officina motore sanità. Ecco
alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti che
hanno partecipato al dibattito sulla battaglia
contro il virus.

Francesco Menichetti

Ordinario di malattie Infettive, Università di Pisa, presidente Gisa (Gruppo Italiano per la
Stewardship Antimicrobica) e Direttore U.O.C. Malattie Infettive, Aoup – Ospedale Cisanello
“Oggi contro il Covid-19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di
evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti modesto trattandosi per lo più di
esperienze preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo impone che
qualunque iniziativa terapeutica si intenda adottare per ogni singolo paziente (es:
idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri
monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba rigorosamente avvenire arruolandoli in studi
prospettici, randomizzati e controllati, perché i soli in grado di produrre la necessaria
evidenza.

Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID-19, specie quelli più gravi ed il
rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non deve esistere alcuna antinomia,
ma una chiara volontà comune di fare il meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e
contribuendo agli studi che il CTS dell’AIFA, con l’ausilio del CE dello Spallanzani, hanno
validato”.

Matteo Bassetti
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Direttore unità operativa clinica malattie infettive ospedale policlinico San Martino.
“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell’idrossiclorochina siamo più
scettici, perché i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali dell’entusiasmo nato da alcuni studi
francesi abbiamo somministrato a tutti questo farmaco però francamente io oggi mi sento
più riluttante sull’utilizzo su tutti di questo farmaco, se non all’interno di protocolli clinici ben
delineati e/o progetti di ricerca.

Ad esempio, stiamo iniziando uno studio per conto dell’OMS e quindi potremo vedere, se ci
sarà o meno un beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria,
che ha accettato, un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in
ospedale. In fase di follow up questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta
una serie di accertamenti e noi abbiamo proposto che per 1anno i pazienti liguri non paghino
il ticket, anche perché il pacchetto di esami arriverebbe a costare centinaia di euro e sarebbe
importante che questa esenzione fosse attuata in tutta Italia”.

Massimo Andreoni

Direttore Uoc malattie infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma “Tutti i trial farmacologici
utilizzati fino a oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi. Sono stati utilizzati una
quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche fallimentari, mentre altri hanno dato
risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non
posso dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura del Covid-19. Il virus è mutato,
esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera significativa
fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere la
mutazione la causa del calo dei morti e degli infetti”.

Andrea Cristanti

Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Azienda Ospedaliera di
Padova “Con l’imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa che abbiamo fatto è stato
mettere a punto un test diagnostico con l’azienda e quando ci sono stati i primi casi abbiamo
messo subito in sicurezza l’ospedale di Padova, perché se fosse diventato un focolaio di
contagio avremmo messo a rischio tutto il Veneto. La messa in sicurezza dell’ospedale è
avvenuta a diversi livelli: personale sanitario, pazienti che arrivavano al pronto soccorso per
qualsiasi causa e quelli che arrivavano con una sintomatologia clinica che faceva pensare
fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il test a tutti i pazienti che sono passati dal pronto
soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid-19 perché ci siamo subito resi conto
che c’era una percentuale alta di pazienti asintomatici”.

Gioacchino Anagrano

Ordinario di malattie infettive, Università degli studi di Bari, direttore Uo malattie infettive,
azienda ospedaliera “Ospedale policlinico consorziale” di Bari. “L’incontro ha spaziato dalla
patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed extra ospedaliera, evidenziando le
esperienze fatte sul campo dai partecipanti, tutti di grande esperienza e coinvolti pienamente
nell’argomento e nella gestione diretta dell’emergenza. Le ancora insufficienti conoscenze
hanno reso difficile giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è
risultato evidente che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la
terapia antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing”.

Valentina Solfrini

Servizio assistenza territoriale, area farmaci e dispositivi medici, regione Emilia-Romagna
“Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari sono
d’accordo sul fatto che non ci siano certezze sull’efficacia dei trattamenti e che debba
prevalere un atteggiamento di prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche. È molto
importante promuovere la partecipazione di studi clinici, considerando comunque le opzioni
terapeutiche giudicate ammissibili dall’Aifa e autorizzate dal Ministero della Salute. È
necessario un atteggiamento di prudenza a tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti
gli infettivologi e i responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento”.
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Lotta al Covid-19. Cosa dicono gli
esperti

Scritto da redazione 30 Aprile 2020  0 10

A conclusione del Webinar ‘Terapie covid

consensus conference’ a cura di Officina Motore

Sanità’, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate

dagli esperti del mondo salute che hanno

partecipato al dibattito sulla battaglia per

sconfiggere l’infezione Covid-19.

Francesco Menichetti – Ordinario di Malattie

Infettive, Università di Pisa, Presidente GISA

(Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e direttore U.O.C. Malattie

Infettive, AOUP – Ospedale Cisanello

“Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il

livello di evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti modesto trattandosi

per lo più di esperienze preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo

impone che qualunque iniziativa terapeutica si intenda adottare per ogni singolo

paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-titonavir, eparina, tocilizumab

baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba rigorosamente avvenire

arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i soli in grado di

produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti

COVID-19, specie quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre
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evidenze, non deve esistere alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di fare

il meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuendo agli studi che il

CTS dell’AIFA, con l’ausilio del CE dello Spallanzani, hanno validato”.

Matteo Bassetti – Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino

“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell’idrossiclorochina siamo più

scettici, perché i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali dell’entusiasmo nato da alcuni

studi francesi abbiamo somministrato a tutti questo farmaco però francamente io

oggi mi sento più riluttante sull’utilizzo su tutti di questo farmaco, se non all’interno di

protocolli clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad esempio, stiamo iniziando uno

studio per conto dell’OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o meno un beneficio

nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria, che ha accettato,

un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in ospedale.

In fase di follow up questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta una

serie di accertamenti e noi abbiamo proposto che per 1anno i pazienti liguri non

paghino il ticket, anche perché il pacchetto di esami arriverebbe a costare centinaia di

euro e sarebbe importante che questa esenzione fosse attuata in tutta Italia”.

Massimo Andreoni – Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma

“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun

modo risolutivi. Sono stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati

anche fallimentari, mentre altri hanno dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato

testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare che ci sia un

farmaco risolutivo nella cura del Covid-19. Il virus è mutato, esistono degli studi che

lo dimostrano, ma non è mutato in maniera significativa fortunatamente, soprattutto

per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere la mutazione la causa del calo

dei morti e degli infetti”.

Andrea Crisanti – Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università

Azienda Ospedaliera di Padova

“Con l’imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa che abbiamo fatto è stato

mettere a punto un test diagnostico con l’azienda e quando ci sono stati i primi casi

abbiamo messo subito in sicurezza l’ospedale di Padova, perchè se fosse diventato

un focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto il Veneto. La messa in

sicurezza dell’ospedale è avvenuta a diversi livelli: personale sanitario, pazienti che

arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli che arrivavano con una

sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il

test a tutti i pazienti che sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero

anche affetti da Covid-19 perché ci siamo subito resi conto che c’era una percentuale

alta di pazienti asintomatici”.

Gioacchino Angarano – Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari,

direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale”

di Bari

“L’incontro ha spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed

extra ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo dai partecipanti, tutti di

grande esperienza e coinvolti pienamente nell’argomento e nella gestione diretta
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dell’emergenza. Le ancora insufficienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad una

posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è risultato evidente che i

farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia

antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing”.

Valentina Solfrini – Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna

“Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari sono

d’accordo sul fatto che non ci siano certezze sull’efficacia dei trattamenti e che debba

prevalere un atteggiamento di prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche. È

molto importante promuovere la partecipazione di studi clinici, considerando

comunque le opzioni terapeutiche che sono state giudicate ammissibili dall’AIFA e

autorizzate dal Ministero della Salute. È necessario un atteggiamento di prudenza a

tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i responsabili dei

servizi che hanno partecipato a questo appuntamento”.
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Conclusa la Webinar Terapie Covid Consensus Conference. Le dichiarazione dei
maggiori esperti in sanità

30/04/2020

A conclusione del WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’ a cura di
OFFICINA MOTORE SANITA’, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti del
mondo salute che hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per sconfiggere
l’infezione COVID-19:

FRANCESCO MENICHETTI
Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa, Presidente GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e
Direttore U.O.C. Malattie Infettive, AOUP - Ospedale Cisanello
“Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di evidenza prodotto
dalle numerose pubblicazioni è infatti modesto trattandosi per lo più di esperienze preliminari, raccolte casistiche e
studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa terapeutica si intenda adottare per ogni singolo
paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali,
steroidi, plasmaterapia) debba rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati,
perché i soli in grado di produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID-19,
specie quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non deve esistere alcuna
antinomia, ma una chiara volontà comune di fare il meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuendo
agli studi che il CTS dell’AIFA, con l'ausilio del CE dello Spallanzani, hanno validato”.

MATTEO BASSETTI
Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino 
“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell'idrossiclorochina siamo più scettici, perché i dati non sono
entusiasmanti. Sulle ali dell'entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo somministrato a tutti questo farmaco
però francamente io oggi mi sento più riluttante sull'utilizzo su tutti di questo farmaco, se non all'interno di protocolli
clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad esempio, stiamo iniziando uno studio per conto dell'OMS e quindi
potremo vedere, se ci sarà o meno un beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria,
che ha accettato, un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in ospedale. In fase di
follow up questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta una serie di accertamenti e noi abbiamo
proposto che per 1anno i pazienti liguri non paghino il ticket, anche perché il pacchetto di esami arriverebbe a costare
centinaia di euro e sarebbe importante che questa esenzione fosse attuata in tutta Italia”. 

MASSIMO ANDREONI
Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma
“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi. Sono stati utilizzati
una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche fallimentari, mentre altri hanno dato risultati scarsi. Qualche
farmaco è stato testato in vitro, altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo
nella cura del Covid-19. Il virus è mutato, esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera
significativa fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere la mutazione la causa
del calo dei morti e degli infetti”.

ANDREA CRISANTI
Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Azienda Ospedaliera di Padova
“Con l’imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere a punto un test diagnostico
con l’azienda e quando ci sono stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza l’ospedale di Padova, perchè se
fosse diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto il Veneto. La messa in sicurezza dell’ospedale è
avvenuta a diversi livelli: personale sanitario, pazienti che arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli
che arrivavano con una sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il test a
tutti i pazienti che sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid-19 perché ci siamo
subito resi conto che c’era una percentuale alta di pazienti asintomatici”.

GIOACCHINO ANGARANO 
Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera
“Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari
“L’incontro ha spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed extra ospedaliera,
evidenziando le esperienze fatte sul campo dai partecipanti, tutti di grande esperienza e coinvolti pienamente
nell’argomento e nella gestione diretta dell’emergenza. Le ancora insufficienti conoscenze hanno reso difficile
giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è risultato evidente che i farmaci antivirali
disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata
con il giusto timing”.

VALENTINA SOLFRINI
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
“Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari sono d’accordo sul fatto che non ci
siano certezze sull’efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di prudenza nei confronti delle
scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la partecipazione di studi clinici, considerando comunque le
opzioni terapeutiche che sono state giudicate ammissibili dall’AIFA e autorizzate dal Ministero della Salute. È
necessario un atteggiamento di prudenza a tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i
responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento”.

 

 

Ho CapitoI cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

1

Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 124



1 / 2

    THEWATCHER.IT
Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

HOME CHI SIAMO CONTATTACI

~ ■ 

í)_1 THE WATCHER

POLITICA ECONOMIA INNOVAZIONE FOOD SALUTE AMBIENTE TRASPORTI CULTURA LAVORO

SALUTE

COME CURARE IL COVID19: LE 3 FASI DEL VIRUS

e Giovedì_ 30 Porle 2020 10:23
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Passi in avanti costanti. Questo il polso della cura delle persone affette da Covid-19, grazie all'esemperienza dr ormai due mesi dalla comparsa del

virus. Le informazioni arrivate dai medici impegnati sul campo hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

1. Una fase Virale" iniziale. durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell'ospite e che crea diversi sintomi come malessere generale. febbre e

tosse. Se si riesce a bloccare la malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la circostanza in cui il paziente addirittura

può attraversare questa fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o paucisintomatici).

2. Una fase ̀mista` (ItA e II8) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull'ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitana

dell'ospite stesso. In questa fase infatti la malattia si sta diffondendo nell'ospite causando diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni

di morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite che può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.

3. Una terza fase "infiammatoria" che può evolvere verso una situazione grave dominata da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle molte

citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta citochinica). che determina le conseguenze più pericolose. A

questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti. con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi

arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare). che possono portare alta morte il paziente in breve tempo.

E' evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda della fase di malattia:

- orientate nella prima fase ̀Virale" prevalentemente al contenimento della crescita virale

fino all'inizio della seconda
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• mentre nella seconda e terza fase Infiammatoria' orientate all'obiettivo di contenere l'infiammazione  violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali della pandemia ci fossero molti paren discordanti sugli effetti osservati

delle diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all'interno dei team di cure strutturati diventa fondamentale, essendo dimostrato che scelte

terapeutiche tempestive possono migliorare l'esito. Ma l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di emergenza, ha chiesto e

chiede estrema prudenza in attesa dei risultati degli studi che a breve potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per questo ha aperto una

sessione dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni,

fornendo i dati disponibili su prove di efficacia e sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione Tecnico Scientifica, ha predisposto

delle schede di sintesi che riportano in modo

chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COViD 19. Nello stesso formato, vengono all'opposto individuati i farmaci per cui è bene che l'utilizzo

rimanga all'interno di sperimentazioni cliniche controllate.

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19. riportiamo qui una breve sintesi di esperienze empiriche emerse dalla

pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

1. Clorochina ed Idrossiclºrochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati sia in quelli in isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio essi

hanno dimostrato di possedere un'attività contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente nell'attuale impiego empirico. Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso di intolleranza uso di antinfiammatori (es' ibuprofene, Ketoprofene o

altri)- da utilizzare alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle

avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

3. Eparine a basso peso molecolare da utilizzare perla profilassi del tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembotico con

COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e

delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in fase 2' o 3').

Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

5 Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione batterica accertata che non è infrequente (polmonite da

pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del

farmaco.

6. Gli Antivirali disponibili (lopinavidritenavir, darunavirlritonavir o darunavirlcobicistat) non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se questo

potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse ìn fase troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da importanti eventi avversi.

Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico (solo specialista) e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco

7. I farmaci biologici ad azione arti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakima, Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di

pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non controllate). Sono

farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione avverrà in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Nel

caso non si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c'è la possibilità di utilizzo della formulazione sottocute seppure con poca

esperienza d'impiego ad oggi.

8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi giorni.

9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite con molte aspettative. Situazione sperimentazioni autorizzate da ALFA

22/0412020 - BARCMD —Studio sull'utilizzo di baricifinib

22/04/2020 - INHIXACOVID — Studio sull'utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 - CoICOVID — Studio sull'utilizzo di colchicina

11/04/2020 - COLVID-19 — Studio randomizzato sull'utilizzo di colchicina
08/04/2020 - HydroStop - somministrazione precoce di idrossiclorochina -ASUR-.AV5 Ascoli Piceno

30/0312020 - Tocilizumab 2020-0011E4-22 (toc'dizumab) - F Hoffmann-La Roche Ltd. -

27/03/2020 - RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) - AUSL — IRCSS di Reggia Emilia

26/0312020 - Sarilumab COVO-19 (sarilumab) - Sanoti-Aventis Recherche & Développement

25/D3/2020 - Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) - SOBI

22/03/2020 - TOCIVID-19 (tocilizumab) - Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pescale di Napoli

11103/2020 - GS-US-540-5773 (remdesivir) - Gìlead

11103/2020 - GS-US-540-5774 (remdesivir)— Gilead
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Gli scienziati e i medici di tutto il mondo sono al lavoro per cercare di trovare un
vaccino e possibili cure per sconfiggere il coronavirus. Motore Sanità si propone
di contribuire al progresso della ricerca e delle conoscenze scientifiche nel campo
sanitario, sia in Italia che all’estero.

Per questo ha deciso di organizzare delle conferenze tra esperti che si
confrontano sui farmaci e sulle nuove scoperte relative al virus anche alla luce
delle informazioni dei medici e delle autopsie fatte sui deceduti per covid-19.
Come si legge sul sito di Motore Sanità, ci sono tre fasi distinte del virus che
comportano un uso di diverso di farmaci.

PRIMA FASE – “Una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle
cellule dell’ospite e che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e
tosse. Se si riesce a bloccare Ia malattia in questa fase il decorso è assolutamente
benigno. Fatto salvo la circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare
questa fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o
paucisintomatici). Le scelte terapeutiche della prima fase “Virale” sono orientate
prevalentemente al contenimento della crescita virale fino all’inizio della seconda
(fase IIA in figura)”.

SECONDA FASE – “Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus
sull’ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria
dell’ospite stesso. In questa fase infatti la malattia si sta diffondendo nell’ospite
causando diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di
morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite che può successivamente
aggravarsi dando inizio alla terza fase. Le scelte terapeutiche nella seconda (fase
IIB in figura) e terza fase “Infiammatoria” sono orientate all’obiettivo di contenere
l’infiammazione violenta e le sue conseguenze”.

TERZA FASE – “Una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una
situazione grave dominata da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle
molte citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo
definita tempesta citochinica), che determina le conseguenze più pericolose. A
questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello sistemico
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GMT+0100
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diventano importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e
venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare
alla morte il paziente in breve tempo”.

Questi i farmaci fino ad ora utilizzati e raccolti dal seminario interattivo di Motore
Sanità realizzato in collaborazione con Biomedia:

Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia
in quelli in isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio essi hanno
dimostrato di possedere un’attività contro i coronavirus che sembra
confermarsi ampiamente nell’attuale impiego empirico. Fondamentale la
prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della
scheda tecnica del farmaco.

Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso
di intolleranza uso di antinfiammatori (es° ibuprofene, Ketoprofene o altri), da
utilizzare alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile.
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi del
tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembolico con
COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati).
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da
deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in fase 2° o 3°).
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una
sovrainfezione batterica accertata che non è infrequente (polmonite da
pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle
indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o
darunavir/cobicistat) non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se
questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in
fase troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da importanti eventi
avversi. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico (solo
specialista) e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab,
Anakirna, Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di
pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei
pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non controllate). Sono farmaci
ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione avverrà in base alle indicazioni del
medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si
possa disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c’è la possibilità
di utilizzo della formulazione sottocute seppure con poca esperienza d’impiego
ad oggi.

Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi
giorni.

Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite
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con molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA:

22/04/2020 – BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib
22/04/2020 – INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di enoxaparina
20/04/2020 – ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina
11/04/2020 – COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina
08/04/2020 – Hydro-Stop – somministrazione precoce di idrossiclorochina –
ASUR-AV5 Ascoli Piceno 30/03/2020 – Tocilizumab 2020-001154-22
(tocilizumab) – F. Hoffmann-La Roche Ltd. –
27/03/2020 – RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) – AUSL – IRCSS di Reggio Emilia
26/03/2020 – Sarilumab COVID-19 (sarilumab) – Sanofi-Aventis Recherche &
Développement 25/03/2020 – Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) – SOBI
22/03/2020 – TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale Tumori, IRCSS,
Fondazione G. Pascale di Napoli
11/03/2020 – GS-US-540-5773 (remdesivir) – Gilead
11/03/2020 – GS-US-540-5774 (remdesivir) – Gilead

Questa invece una sintesi di quanto detto nell’ultimo Webinar (seminario
interattivo) ‘Terapie Covid Consensus Conferenze’.

Matteo Bassetti (Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico San Martino):

“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell’idrossiclorochina
(farmaco anti-malarico, ndr) siamo più scettici, perché i dati non sono
entusiasmanti. Sulle ali dell’entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo
somministrato a tutti questo farmaco però francamente io oggi mi sento più
riluttante sull’utilizzo su tutti di questo farmaco, se non all’interno di protocolli
clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad esempio, stiamo iniziando uno

TcsEmotion
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Lotta al Covid-19. Cosa
dicono gli esperti

A conclusione del Webinar 'Terapie covid
consensus conference' a cura di Officina Motore
Sanità', di seguito alcune dichiarazioni rilasciate
dagli esperti del mondo salute che hanno
partecipato...
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TU SEI QUI Home  →  News  

  APRI LE RUBRICHE

Motore Sanità (www.motoresanita.it) ha raccolto le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto esperienza sul COVID 19 ed hanno descritto un

preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte: virale, mista e infiammatoria.

La fase iniziale è quella “Virale” - Durante questa fase il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e crea diversi sintomi come malessere generale,

febbre e tosse. Se si riesce a bloccare la malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salva la circostanza in cui il paziente

addirittura può attraversare questa fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o paucisintomatici). In questa fase le terapie

tendono a contenere la crescita virale fino all’inizio della seconda.

La seconda fase è quella “Mista”- In questa fase, oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite, iniziano a manifestarsi anche gli effetti indotti dalla

risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa fase, infatti, la malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse conseguenze a livello

polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite che può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza

fase.

La terza fase, infine, è quella “Infiammatoria” - Questa fase può evolvere verso una situazione grave dominata da una violenta infiammazione

immunitaria dovuta alle molte citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta citochinica), che determina le

conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti, con problemi di

trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare alla morte il paziente in

breve tempo.

Nella seconda fase e nella terza fase le scelte terapeutiche tendono a contenere l’infiammazione violenta e le sue conseguenze.

Proprio perché, nelle fasi iniziali della pandemia, non era nota questa evoluzione, si può ben comprendere come mai molti pareri fossero discordanti

sugli effetti osservati delle diverse terapie.
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L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), pur comprendendo lo stato di emergenza, ha chiesto e chiede estrema prudenza in attesa dei risultati degli

studi, che, a breve, potrebbero portare evidenze e maggiori certezze.

Per questo l’Agenzia italiana del farmaco ha aperto una sessione dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle

sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su prove di efficacia e sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso

la sua Commissione Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie

COVID 19. Nello stesso formato, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha individuato anche i farmaci per cui è bene che l’utilizzo rimanga all’interno

di sperimentazioni cliniche controllate: (www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattiacovid19).

In attesa di farmaci specifici antivirali, che, quando ci saranno, saranno la vera cura per COVID-19, riportiamo questa breve sintesi di esperienze

empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

1. Clorochina ed Idrossiclorochina - Sono utilizzabili sia nei pazienti ospedalizzati, sia in quelli in isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio

essi hanno dimostrato di possedere un’attività contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente nell’attuale impiego empirico. Fondamentale

la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo - Può essere utilizzato per il controllo della temperatura corporea. In caso di intolleranza all’uso di antinfiammatori (esempio:

ibuprofene, Ketoprofene o altri) è da utilizzare alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile. Fondamentale, anche in questo caso, la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

3. Eparine a basso peso molecolare - Possono essere utilizzate per la profilassi del tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio

tromboembolico con COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati). Fondamentale sempre la prescrizione in base

alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) - Deve essere utilizzato solo in pazienti con sintomi da deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in

fase 2° o 3°). Fondamentale, naturalmente, la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

5. Antibiotici (betalattamici) - Sono da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione batterica accertata, che non è infrequente (polmonite

da pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

6. Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o darunavir/cobicistat) - Questi non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se

questo potrebbe dipendere dal fatto che, ad oggi, sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da importanti

eventi avversi. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico specialista e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

7. Farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) - Questi farmaci sono indicati in un trattamento

precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non

controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero, quindi, la prescrizione avviene solo in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della

scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, è possibile utilizzare la formulazione

sottocute seppure con poca esperienza d’impiego ad oggi.

8. Colchicina - Le sperimentazioni su un possibile utilizzo di questo farmaco sono partite solo da pochi giorni.

9. Anticorpi monoclonali - Le sperimentazioni su un loro possibile utilizzo sono partite con molte aspettative.

Queste le sperimentazioni in corso, autorizzate da AIFA:

22/04/2020 - BARCIVID - Studio sull’utilizzo di baricitinib

22/04/2020 - INHIXACOVID - Studio sull’utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 - ColCOVID - Studio sull’utilizzo di colchicina

11/04/2020 - COLVID-19 - Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

08/04/2020 - Hydro-Stop - somministrazione precoce di idrossiclorochina - ASUR-AV5 Ascoli Piceno

30/03/2020 - Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) - F. Hoffmann-La Roche Ltd. -

27/03/2020 - RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) - AUSL - IRCSS di Reggio Emilia

26/03/2020 - Sarilumab COVID-19 (sarilumab) - Sanofi-Aventis Recherche & Développement

25/03/2020 - Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) - SOBI

22/03/2020 - TOCIVID-19 (tocilizumab) - Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 - GS-US-540-5773 (remdesivir) - Gilead

11/03/2020 - GS-US-540-5774 (remdesivir) - Gilead

Torna

2 / 2

    FOCUS-ONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 135



1

    GLONAABOT.IT
Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

Chi siamo Contatti Editoriale Rimuovi contenuto illecito Cookie Policy Privacy Policy Facebook—,

GLONAA Cerca

ULTIMISSIME ITALIA POLITICA MONDO ECONOMIA CRONACA SCIENZA+TECH

QUOTIDIANONET CORONAVIRUS

MOSTRA DI PIÙ

CORONAVIRUS TRUMP DANNI CINA DATI APRILE MASCHERINE ARCUR'I CORONAVIRUS ITALIA

Articoli correlati: Coronavirus, gli infettivologi: "Muta, ma ad ...

QUOTIDIANO.NET

Coronavirus, gli infettivologi:

2020-04-30

7 ORE FA

Coronavirus, gli infettivologi: "Muta, ma adesso fa meno
danni" - QuotidianoNet

II forum degli esperti italiani: stiamo battendo il morbo con distanziamento,

igiene e un trattamento sanitario tempestivo Leggi l'articolo completo: 

Coronavirus, gli infettivologi: "Muta, m...—

QUOTIDIANO.NET 1 ORE FA

Coronavirus Italia oggi, Iss:
sintomi in media in 6,6 giorni
- QuotidianoNet
Brusaferro: "Indice RO sotto l'1 in tutte le

Regioni". Le Regioni in ordine sparso:

primi Comuni calabresi in rivolta contro

l'ordinanza che ha riaperto bar e [...]

Leggi l'articolo completo: Coronavirus 

Italia oggi. Iss: sintomi in...—>

2020-04-30.

POLITICA

1 / 1127

QUOTIDIANO.NET

Coronavirus, Salvini:

4 ORE FA

Coronavirus, Salvini:
"Chiederò stop
autocertificazione" -
QuotidianoNet
Il leader del Carroccio: "Gli italiani hanno

la testa, lasciamo che polizia e

carabinieri tornino al loro sacrosanto

lavoro di lotta al crimine e fidiamoci"

Leggi l'articolo completo: Coronavirus,

Salvini: "Chiederò stop aut... 

#CORONAVIRUS #SALVINI

#CARROCCIO

QUOTIDIANO.NET

Coronavirus, svolta sui guariti.

2 ORE FA

Coronavirus, svolta sui
guariti. "II 100% sviluppa
anticorpi" - QuotidianoNet
Lo annuncia via Twitter il

virologo Roberto Burioni. A confermarlo

un articolo cinese che dimostra come il

100% dei pazienti lo faccia entro 19

giorni dai prim [...] Leggi l'articolo

completo: Coronavirus. svolta sui 

guariti. "Il 100...—*

#ROBERTO BU RIONI

2020-04-30

CRONACA

2 / 1127

NoTlDlANßOW,T 4 ORE FA

Coronavirus, informativa di
Conte alla Camera. La diretta
- QuotidianoNet
Sulla gestione dell'emergenza il premier

assicura: "C'è stato accurato

bilanciamento di tutti gli interessi e i

valori coinvolti" Leggi l'articolo

completo: Coronavirus, informativa di 

Conte alla C...

#CORONAVIRUS

ILMATTINO.IT 4 ORE FA

Coronavirus e fase due: qual
è il futuro dell'alta moda? Il
forum del Mattino live dalle
12
Show interattivi, settimane virtuali,

piattaforme digitali: il mondo si è

fermato e la moda anche ma quale sarà

il suo futuro? Il Mattino.it ne parla,

rigorosa [...] Leggi l'articolo completo: 

Coronavirus e fase due: qual è il 

futuro... 

2020-04-30 3/ 1127

QUOTIDIANO.NET 6 ORE FA

Coronavirus, nuova
impennata di morti in Usa.
Greta dona all'Unicef -
QuotidianoNet
Il Giappone valuta l'estensione dello

stato emergenza, la Cina riapre la Città

proibita Leggi l'articolo completo: 

Coronavirus, nuova impennata di morti

in... 

#GRETA 
J

MONDO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 136



1

    GLONAABOT.IT
Data

Pagina

Foglio

29-04-2020

Chi siamo Contatti Editoriale Rimuovi contenuto illecito Cookie Policy Privacy Policy Facebook—.

GLONAA Cerca

ULTIMISSIME ITALIA POLITICA MONDO ECONOMIA CRONACA SCIENZA+TECH

WSI FARMACI ANTI COVID COVID WSI CORONAVIRUS OTTENUTI MALATTIA KAWASAKI MALATI COVID MOSTRA DI PIÙ

Articoli correlati: Covid-19: i farmaci utilizzabili per il trat ...

WALLSTREETITALIA.COM 1 GIORNI FA

Covid-19: i farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia I WSI

Ecco una breve sintesi di esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale per il trattamento dell'infezione dal
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malattia COVID-19

Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia
COVID‐19

Fino ad appena un mese
fa, potremmo dire, che
tutto ciò che riguardava le
terapie COVID 19, si stesse
apprendendo dalle
esperienze fatte giorno
dopo giorno dai clinici
trovatisi a combattere sul
campo un nemico

sconosciuto. Per tutto il mondo scientifico, dapprima l’esperienza cinese, poi
quella italiana, con i contribuiti delle prime autopsie fatte durante le tante
emergenze vissute, sono state un laboratorio di sperimentazione della
conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie efficaci.

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non
come definiti da alcuni “esperti”), hanno descritto un preciso decorso della
malattia in 3 fasi distinte:

1 . Una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule
dell’ospite e che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse. Se si
riesce a bloccare Ia malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno.
Fatto salvo la circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare questa
fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o
paucisintomatici).

2 . Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite,
iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell’ospite
stesso. In questa fase infatti la malattia si sta diffondendo nell’ospite causando
diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e
funzionamento, con sintomi di polmonite che può successivamente aggravarsi
dando inizio alla terza fase.

3 . Una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una situazione grave
dominata da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle molte
citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita
tempesta citochinica), che determina le conseguenze più pericolose. A questo
punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano
importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi e
lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare alla morte
il paziente in breve tempo.

E’ evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a
seconda della fase di malattia:

orientate nella prima fase “Virale” prevalentemente al contenimento della
crescita virale fino all’inizio della seconda (fase IIA in figura)

mentre nella seconda (fase IIB in figura) e terza fase “Infiammatoria” orientate
all’obiettivo di contenere l’infiammazione violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali
della pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli effetti osservati delle
diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all’interno dei team di cure
strutturati diventa fondamentale, essendo dimostrato che scelte terapeutiche
tempestive possono migliorare l’esito.

Ma l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di
emergenza, ha chiesto e chiede estrema prudenza in attesa dei risultati
degli studi che a breve potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per
questo ha aperto una sessione dedicata a fornire indicazioni sulle terapie
attualmente impiegate al di fuori delle sperimentazioni e commercializzate
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per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su prove di efficacia e
sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione Tecnico
Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo
chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID 19. Nello stesso
formato, vengono all’opposto individuati i farmaci per cui è bene che l’utilizzo
rimanga all’interno di sperimentazioni cliniche controllate.

(https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-
trattamento-della-malattia-covid19)

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per
Covid-19, riportiamo qui una breve sintesi di esperienze empiriche emerse
dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

1 . Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati,
sia in quelli in isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio essi hanno
dimostrato di possedere un’attività contro i coronavirus che sembra confermarsi
ampiamente nell’attuale impiego empirico. Fondamentale la prescrizione in base
alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In
caso di intolleranza uso di antinfiammatori (es° ibuprofene, Ketoprofene o altri),
da utilizzare alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile.
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

3 . Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi del
tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembolico con
COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani
allettati). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi
da deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in fase 2° o 3°).
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle
avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

5. Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una
sovrainfezione batterica accertata che non è infrequente (polmonite da
pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni
del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

6. Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o
darunavir/cobicistat) non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se
questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in fase
troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da importanti eventi avversi.
Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico (solo specialista)
e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

7 . I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab,
Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento
precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza
infiammatoria nei pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non
controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione avverrà
in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del
farmaco. Nel caso non si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione
endovenosa, c’è la possibilità di utilizzo della formulazione sottocute seppure con
poca esperienza d’impiego ad oggi.

8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi
giorni.

9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono
partite con molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 - BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib

22/04/2020 - INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 - ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina

11/04/2020 - COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

08/04/2020 - Hydro-Stop – somministrazione precoce di
idrossiclorochina - ASUR-AV5 Ascoli Piceno

30/03/2020 - Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) – F.
Hoffmann-La Roche Ltd. -

27/03/2020 - RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) – AUSL – IRCSS di
Reggio Emilia

26/03/2020 - Sarilumab COVID-19 (sarilumab) – Sanofi-Aventis
Recherche & Développement

25/03/2020 - Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) – SOBI

22/03/2020 - TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale Tumori,
IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 - GS-US-540-5773 (remdesivir) – Gilead

11/03/2020 - GS-US-540-5774 (remdesivir) – Gilead.
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Coronavirus: esperti, tamponi e medici base
armi efficaci

18:15 - 29/04/2020 

(ANSA) - TORINO, 29 APR - In attesa di una cura che non sia sperimentale per il

Covid-19, è importante non trascurare armi quali i tamponi e i medici di base. Oltre a

non tardare troppo nel rivolgersi agli ospedali, perché la malattia in stadio molto

avanzato diventa particolarmente difficile da combattere. È quanto emerge dalla call

conference con i maggiori esperti italiani di Coronavirus, organizzata da Motore Sanità

in collaborazione con BioMedia. 

Sul fronte della medicina di territorio, vero anello debole della catena di risposta al

virus, gli esperti riterrebbero opportuno dare anche ai medici di medicina generale che curano casi di Covid-19 la possibilità

di prescrivere farmaci che al momento sono appannaggio esclusivo degli ospedali. In questo modo, sottolineano, si

potrebbero davvero curare a domicilio i pazienti, riservando agli ospedali i casi più gravi. Casi che comunque, è stato

rimarcato, non dovrebbero arrivare in una fase eccessivamente avanzata della malattia, quando intervenire diventa molto

difficile. 

Sul fronte dei tamponi fanno scuola il Veneto e la Germania, dove la gestione del contagio è stata particolarmente virtuosa.

In entrambi i casi i tamponi sono stati fatti a tappeto, a partire da tutti i familiari e i contatti dei positivi. In tal modo sono stati

subito individuati e isolati i positivi asintomatici, che non scoperti avrebbero continuato a diffondere il contagio. 

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19, i clinici procedono dunque in via sperimentale,

testando sul Coronavirus quelli attualmente disponibili. E in questi mesi hanno imparato a gestire meglio i pazienti,

riuscendo a diminuirne il tasso di mortalità. (ANSA).
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Vaccino coronavirus: test su 6.000 volontari sani entro maggio | Principale

29/04/2020

Per tutto il mondo scientifico, dapprima l’esperienza cinese, poi quella italiana, con i

contribuiti delle prime autopsie fatte durante le tante emergenze vissute, sono state un

laboratorio di sperimentazione della conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie efficaci

contro il coronavirus Covid-19. 

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non come definiti da

alcuni “esperti”), hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

1. Una fase “Virale" iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e

che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a

bloccare Ia malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la

circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare questa fase anche senza

sintomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o paucisintomatici).

2. Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite, iniziano a

manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa

fase infatti la malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse conseguenze a

livello polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento, con sintomi di

polmonite che può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.

3. Una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una situazione grave dominata

da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle molte citochine pro-

infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta citochinica),

che determina le conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello

polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti, con problemi di

trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti

(fibrosi polmonare), che possono portare alla morte il paziente in breve tempo. 

E’ evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda della

fase di malattia:

Coronavirus, terapie diverse in base alla fase della
malattia
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orientate nella prima fase “Virale” prevalentemente al contenimento della crescita

virale fino all’inizio della seconda (fase IIA in figura)

mentre nella seconda (fase IIB in figura) e terza fase “Infiammatoria” orientate

all’obiettivo di contenere l’infiammazione violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali della

pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli effetti osservati delle diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all’interno dei team di cure strutturati

diventa fondamentale, essendo dimostrato che scelte terapeutiche tempestive possono

migliorare l’esito.

 
Ma l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di emergenza,

ha chiesto e chiede estrema prudenza in attesa dei risultati degli studi che a breve

potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per questo ha aperto una sessione

dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle

sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su prove

di efficacia e sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione

Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo chiaro

tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID 19. Nello stesso formato, vengono

all’opposto individuati i farmaci per cui è bene che l’utilizzo rimanga all’interno di

sperimentazioni cliniche controllate. (https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-

utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19)

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19,

riportiamo qui una breve sintesi di esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica

internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

 
1. Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia in

quelli in isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio essi hanno dimostrato di

possedere un’attività contro i coronavirus, che sembra confermarsi ampiamente

nell’attuale impiego empirico. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni
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del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso di

intolleranza uso di antinfiammatori (es° ibuprofene, Ketoprofene o altri), da utilizzare

alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile. Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda

tecnica del farmaco.

3. Eparine a basso peso molecolare da  u t i l i zzare  per  la  pro f i lass i  de l

tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembolico con COVID-19

(in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati). Fondamentale

la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda

tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da

deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in fase 2° o 3°). Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda

tecnica del farmaco.

5. Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione

batterica accertata che non è infrequente (polmonite da pneumococco o

stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e

delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

6. Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o darunavir/cobicistat)

non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se questo potrebbe dipendere dal

fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia.

Comunque gravati da importanti eventi avversi. Fondamentale la prescrizione in base

alle indicazioni del medico (solo specialista) e delle avvertenze della scheda tecnica

del farmaco.

7. I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna,

Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di pazienti con in fase 2-3

(attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei pazienti in ventilazione

meccanica o infezioni non controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la

prescrizione avverrà in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della

scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si possa disporre di Tocilizumab nella

formulazione endovenosa, c’è la possibilità di utilizzo della formulazione sottocute

seppure con poca esperienza d’impiego ad oggi.

8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi giorni.

9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite con

molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 - BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib

22/04/2020 - INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 - ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina

11/04/2020 - COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

08/04/2020 - Hydro-Stop - somministrazione precoce di idrossiclorochina - ASUR-AV5

Ascoli Piceno

30/03/2020 - Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) - F. Hoffmann-La Roche Ltd. -

27/03/2020 - RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) - AUSL – IRCSS di Reggio Emilia

26/03/2020 - Sarilumab COVID-19 (sarilumab) -  Sanofi-Aventis Recherche &

Développement

25/03/2020 - Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) - SOBI

22/03/2020 - TOCIVID-19 (tocilizumab) - Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G.

Pascale di Napoli

11/03/2020 - GS-US-540-5773 (remdesivir) - Gilead
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11/03/2020 - GS-US-540-5774 (remdesivir) – Gilead
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trovatisi a combattere sul campo un nemico sconosciuto. Per tutto il mondo
scienti co, dapprima l’esperienza cinese, poi quella italiana, con i contribuiti delle
prime autopsie fatte durante le tante emergenze vissute, sono state un laboratorio di
sperimentazione della conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie ef caci.

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non come
de niti da alcuni “esperti”), hanno descritto un preciso decorso della malattia in 3
fasi distinte:

1. Una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e che crea

diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare Ia malattia in

questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la circostanza in cui il paziente

addirittura può attraversare questa fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo

(asintomatici o paucisintomatici).

2. Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite, iniziano a

manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa fase infatti la

malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui

alterazioni di morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite che può successivamente

aggravarsi dando inizio alla terza fase.

3. Una terza fase “in ammatoria” che può evolvere verso una situazione grave dominata da una

violenta in ammazione immunitaria dovuta alle molte citochine pro-in ammatorie prodotte dal

paziente stesso (per questo de nita tempesta citochinica), che determina le conseguenze più

pericolose. A questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano

importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi e lesioni polmonari

permanenti ( brosi polmonare), che possono portare alla morte il paziente in breve tempo.

 

E’ evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda
della fase di malattia:

orientate nella prima fase “Virale” prevalentemente al contenimento della crescita virale  no

all’inizio della seconda (fase IIA in  gura)

mentre nella seconda (fase IIB in  gura) e terza fase “In ammatoria” orientate all’obiettivo di

contenere l’in ammazione violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali della
pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli effetti osservati delle diverse
terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all’interno dei team di cure
strutturati diventa fondamentale, essendo dimostrato che scelte terapeutiche
tempestive possono migliorare l’esito.

Ma l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di emergenza,
ha chiesto e chiede estrema prudenza in attesa dei risultati degli studi che a breve
potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per questo ha aperto una sessione
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dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle
sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili
su prove di ef cacia e sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione
Tecnico Scienti ca, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo
chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID 19. Nello stesso formato,
vengono all’opposto individuati i farmaci per cui è bene che l’utilizzo rimanga
all’interno di sperimentazioni cliniche controllate.
(https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-
della-malattia-covid19)

In attesa di farmaci speci ci antivirali che saranno la vera cura per Covid-19,
riportiamo qui una breve sintesi di esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica
internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

1. Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia in quelli in

isolamento domiciliare: negli studi di laboratorio essi hanno dimostrato di possedere un’attività

contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente nell’attuale impiego empirico.

Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda

tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso di intolleranza uso

di antin ammatori (es° ibuprofene, Ketoprofene o altri), da utilizzare alla dose minima ef cace per

il periodo più breve possibile. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e

delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

3. Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la pro lassi del tromboembolismo venoso per

tutti i pazienti a rischio tromboembolico con COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia

intensiva o anziani allettati). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e

delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da de cit surrenale o

in condizioni cliniche selezionate (in fase 2° o 3°). Fondamentale la prescrizione in base alle

indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

5. Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione batterica

accertata che non è infrequente (polmonite da pneumococco o sta lococco). Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

6. Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o darunavir/cobicistat) non

sembrano dare risultati allo stato attuale anche se questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi

sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da importanti

eventi avversi. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico (solo specialista) e

delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

7. I farmaci biologici ad azione anti-in ammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna,

Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta

valutazione di persistenza in ammatoria nei pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non

controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione avverrà in base alle

indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si possa

disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c’è la possibilità di utilizzo della

formulazione sottocute seppure con poca esperienza d’impiego ad oggi.

8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi giorni.

9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite con molte

aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 – BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib

22/04/2020 – INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 – ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina
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Ultime notizie Alessandria: l’omaggio alla “Salve” sarà in Cattedrale Motore Sanità: Farmaci utilizzabili per il trattamento del covid-19

SANITÀ PIEMONTE LIGURIA

Motore Sanità: Farmaci
utilizzabili per il trattamento
del covid-19

SANITÀ PIEMONTE

Coronavirus: Carlo Nicora (Dir. Gen.
San Matteo PV) racconta la plasma
terapia
SANITÀ ALESSANDRIA

Alessandria: non si ferma l'attività
dell'Ospedaletto
POLITICA PIEMONTE LIGURIA SANITÀ

Fornaro (LeU): "Liguria e Piemonte
con crescita più alta contagiati
nell’ultima settimana"
SANITÀ PIEMONTE

Coronavirus Piemonte: 182 i nuovi
guariti (29 nell'Alessandrino), 53 i
decessi
SANITÀ PIEMONTE

Covid-19, Piemonte: dal 4 maggio
test sierologici su personale del
servizio sanitario
SANITÀ LIGURIA

Coronavirus Liguria: 13 i nuovi
decessi, 82 i guariti
SANITÀ PIEMONTE TORINO

Ordine Medici Torino: "No a gogna
mediatica per Raviolo"
SANITÀ TORINO

P U B B L I C I T À

        
CRONACA POLITICA ECONOMIA CITTÀ CULTURA SANITÀ TURISMO E AMBIENTE SPORT LIVE 
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Dott. Regis (Ordine Medici Torino):
"Più rischi per chi ha avuto
inattività forzata"
SANITÀ PIEMONTE LIGURIA

Dott. Bruno: "Nella fase 2
intercettare immediatamente gli
infetti"

P U B B L I C I T À

SANITÀ

Motore Sanità: Farmaci utilizzabili per il
trattamento del covid-19

Pubblicato 14 minuti fa il 29 Aprile 2020 15:22
Da Redazione Telecity News 24

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO IL COMUNICATO STAMPA DI MOTORE SANITÀ

Fino ad appena un mese fa, potremmo dire, che tutto ciò che riguardava le terapie COVID 19, si stesse apprendendo dalle
esperienze fatte giorno dopo giorno dai clinici trovatisi a combattere sul campo un nemico sconosciuto. Per tutto il mondo
scientifico, dapprima l’esperienza cinese, poi quella italiana, con i contribuiti delle prime autopsie fatte durante le tante
emergenze vissute, sono state un laboratorio di sperimentazione della conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie
efficaci. 

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non come definiti da alcuni “esperti”), hanno descritto
un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

1. Una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e che crea diversi sintomi come malessere
generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare Ia malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la
circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare questa fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo
(asintomatici o paucisintomatici).

2. Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla
risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa fase infatti la malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse
conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite che può
successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.

3. Una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una situazione grave dominata da una violenta infiammazione
immunitaria dovuta alle molte citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta
citochinica), che determina le conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello
sistemico diventano importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi e lesioni polmonari
permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare alla morte il paziente in breve tempo. 

È evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda della fase di malattia:

orientate nella prima fase “Virale” prevalentemente al contenimento della crescita virale fino all’inizio della seconda (fase IIA in
figura)

Descrizione: https://mailchef.4dem.it/app/public/file/view/9z3/6fjl
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mentre nella seconda (fase IIB in figura) e terza fase “Infiammatoria” orientate all’obiettivo di contenere l’infiammazione violenta
e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali della pandemia, ci fossero molti pareri
discordanti sugli effetti osservati delle diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all’interno dei team di cure strutturati diventa fondamentale, essendo
dimostrato che scelte terapeutiche tempestive possono migliorare l’esito.

Ma l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di emergenza, ha chiesto e chiede estrema
prudenza in attesa dei risultati degli studi che a breve potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per questo ha
aperto una sessione dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle sperimentazioni e
commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su prove di efficacia e sicurezza. E per fare chiarezza,
attraverso la sua Commissione Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che riportano in modo chiaro
tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID 19. Nello stesso formato, vengono all’opposto individuati i farmaci per cui è
bene che l’utilizzo rimanga all’interno di sperimentazioni cliniche controllate. (https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-
farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19)

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19, riportiamo qui una breve sintesi di
esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

1. Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia in quelli in isolamento domiciliare: negli studi
di laboratorio essi hanno dimostrato di possedere un’attività contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente
nell’attuale impiego empirico. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda
tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso di intolleranza uso di antinfiammatori (es°
ibuprofene, Ketoprofene o altri), da utilizzare alla dose minima efficace per il periodo più breve possibile. Fondamentale la
prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

3. Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi del tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio
tromboembolico con COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati). Fondamentale la
prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da deficit surrenale o in condizioni cliniche
selezionate (in fase 2° o 3°). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda
tecnica del farmaco.

5. Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione batterica accertata che non è infrequente
(polmonite da pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze
della scheda tecnica del farmaco.

6. Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o darunavir/cobicistat) non sembrano dare risultati allo stato
attuale anche se questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in fase troppo avanzata di malattia.
Comunque gravati da importanti eventi avversi. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico (solo specialista)
e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

7. I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) hanno indicazione in un
trattamento precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei pazienti in ventilazione
meccanica o infezioni non controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione avverrà in base alle indicazioni
del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione
endovenosa, c’è la possibilità di utilizzo della formulazione sottocute seppure con poca esperienza d’impiego ad oggi.

8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi giorni.

9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite con molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 – BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib
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ARTICOLI CORRELATI:

Condividi:

22/04/2020 – INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 – ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina

11/04/2020 – COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di colchicina

08/04/2020 – Hydro-Stop – somministrazione precoce di idrossiclorochina – ASUR-AV5 Ascoli Piceno

30/03/2020 – Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) – F. Hoffmann-La Roche Ltd. –

27/03/2020 – RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) – AUSL – IRCSS di Reggio Emilia

26/03/2020 – Sarilumab COVID-19 (sarilumab) – Sanofi-Aventis Recherche & Développement

25/03/2020 – Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) – SOBI

22/03/2020 – TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 – GS-US-540-5773 (remdesivir) – Gilead

11/03/2020 – GS-US-540-5774 (remdesivir) – Gilead
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Fino ad appena un mese fa, potremmo dire, che tutto ciò che
riguardava le terapie COVID 19, si stesse apprendendo dalle
esperienze fatte giorno dopo giorno dai clinici trovatisi a
combattere sul campo un nemico sconosciuto. Per tutto il mondo
scientifico, dapprima l’esperienza cinese, poi quella italiana, con i
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contribuiti delle prime autopsie fatte durante le tante emergenze
vissute, sono state un laboratorio di sperimentazione della
conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie efficaci. 

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così
esperienza (non come definiti da alcuni “esperti”), hanno descritto
un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

1. Una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica

nelle cellule dell’ospite e che crea diversi sintomi come

malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare Ia

malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno.

Fatto salvo la circostanza in cui il paziente addirittura può

attraversare questa fase anche senza sintomi e conseguenze di

alcun tipo (asintomatici o paucisintomatici).

2. Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del

virus sull’ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla

risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa fase infatti la

malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse

conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di

morfologia e funzionamento, con sintomi di polmonite che può

successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.

3. Una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una

situazione grave dominata da una violenta infiammazione

immunitaria dovuta alle molte citochine pro-infiammatorie

prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta

citochinica), che determina le conseguenze più pericolose. A

questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a livello

sistemico diventano importanti, con problemi di trombosi

diffusa dei piccoli vasi arteriosi e venosi e lesioni polmonari

permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare alla

morte il paziente in breve tempo. 

ZAIA: “La Croazia fa
corridoi per tedeschi e
austriaci e noi non
stiamo facendo niente.
Abbiamo il freno a
mano tirato”

Coronavirus: ieri
sanzionate 3 persone,
tutte senza
mascherina

C’è un solo modo per
affrontare la
ripartenza: eccolo

Cassa integrazione: in
Veneto 34mila
domande e già 27mila
autorizzate

61 milioni di euro per i
lavoratori della sanità
veneti

In evidenza
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E’ evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad
obiettivi diversi a seconda della fase di malattia:

orientate nella prima fase “Virale” prevalentemente al

contenimento della crescita virale fino all’inizio della seconda

(fase IIA in figura)

mentre nella seconda (fase IIB in figura) e terza fase

“Infiammatoria” orientate all’obiettivo di contenere

l’infiammazione violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle
fasi iniziali della pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli
effetti osservati delle diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all’interno dei
team di cure strutturati diventa fondamentale, essendo
dimostrato che scelte terapeutiche tempestive possono migliorare
l’esito.

Ma l’agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo
stato di emergenza, ha chiesto e chiede estrema prudenza in
attesa dei risultati degli studi che a breve potrebbero portare
evidenze e maggiori certezze. Per questo ha aperto una sessione
dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate
al di fuori delle sperimentazioni e commercializzate per altre
indicazioni, fornendo i dati disponibili su prove di efficacia e
sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione
Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede di sintesi che
riportano in modo chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie
COVID 19. Nello stesso formato, vengono all’opposto individuati i
farmaci per cui è bene che l’utilizzo rimanga all’interno di
sperimentazioni cliniche controllate.
(https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-
per-il-trattamento-della-malattia-covid19)

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura
per Covid-19, riportiamo qui una breve sintesi di esperienze
empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie
attualmente disponibili:

1. Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti

ospedalizzati, sia in quelli in isolamento domiciliare: negli studi

di laboratorio essi hanno dimostrato di possedere un’attività

contro i coronavirus che sembra confermarsi ampiamente
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nell’attuale impiego empirico. Fondamentale la prescrizione in

base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda

tecnica del farmaco.

2. Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura

corporea. In caso di intolleranza uso di antinfiammatori (es°

ibuprofene, Ketoprofene o altri), da utilizzare alla dose minima

efficace per il periodo più breve possibile. Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle

avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

3. Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi

del tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio

tromboembolico con COVID-19 (in particolare se

immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati).

Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del

medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

4. Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in

pazienti con sintomi da deficit surrenale o in condizioni

cliniche selezionate (in fase 2° o 3°). Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle

avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

5. Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia

una sovrainfezione batterica accertata che non è infrequente

(polmonite da pneumococco o stafilococco). Fondamentale la

prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle

avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

6. Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir,

darunavir/ritonavir o darunavir/cobicistat) non sembrano

dare risultati allo stato attuale anche se questo potrebbe

dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in

fase troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da

importanti eventi avversi. Fondamentale la prescrizione in

base alle indicazioni del medico (solo specialista) e delle

avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

7. I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab,

Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) hanno indicazione in un

trattamento precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta

valutazione di persistenza infiammatoria nei pazienti in
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ventilazione meccanica o infezioni non controllate). Sono

farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la prescrizione avverrà

in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della

scheda tecnica del farmaco. Nel caso non si possa disporre di

Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c’è la possibilità

di utilizzo della formulazione sottocute seppure con poca

esperienza d’impiego ad oggi.

8. Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono

partite da pochi giorni.

9. Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi

monoclonali sono partite con molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 – BARCIVID – Studio sull’utilizzo di baricitinib

22/04/2020 – INHIXACOVID – Studio sull’utilizzo di
enoxaparina

20/04/2020 – ColCOVID – Studio sull’utilizzo di colchicina

11/04/2020 – COLVID-19 – Studio randomizzato sull’utilizzo di
colchicina

08/04/2020 – Hydro-Stop – somministrazione precoce di
idrossiclorochina – ASUR-AV5 Ascoli Piceno

30/03/2020 – Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) – F.
Hoffmann-La Roche Ltd. –

27/03/2020 – RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) – AUSL –
IRCSS di Reggio Emilia

26/03/2020 – Sarilumab COVID-19 (sarilumab) – Sanofi-Aventis
Recherche & Développement

25/03/2020 – Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) –
SOBI

22/03/2020 – TOCIVID-19 (tocilizumab) – Istituto Nazionale
Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 – GS-US-540-5773 (remdesivir) – Gilead
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11/03/2020 – GS-US-540-5774 (remdesivir) – Gilead
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SALUTE

29 Aprile 2020, di Alessandra Caparello

Come combattere il Coronavirus è la domanda che si pone la comunità

scientifica oggi a cui tenta di dare risposte utilizzando dapprima l’esperienza

cinese e poi quella italiana, con i contribuiti delle prime autopsie fatte durante le

tante emergenze vissute.

Le informazioni arrivate dai medici hanno descritto un preciso decorso della

malattia in 3 fasi distinte:

una fase “Virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule

dell’ospite e che crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse;

una fase “mista” in cui la malattia si sta diffondendo causando diverse

conseguenze a livello polmonare;

una terza fase “infiammatoria” che può evolvere verso una situazione grave

dominata da una violenta infiammazione immunitaria dovuta alle molte citochine
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pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo definita tempesta

citochinica), che determina le conseguenze più pericolose.

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19,

Motore Sanità ha stilato una breve sintesi di esperienze empiriche emerse

dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

Se vuoi aggiornamenti su Salute inserisci la tua email nel box qui sotto:

Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Acconsento alla profilazione dei miei dati per finalità commerciali e di

marketing.

Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro

attività di marketing.

Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati,

sia in quelli in isolamento domiciliare.

1

Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea.2

Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi del

tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a rischio tromboembolico con

COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani

allettati).

3

Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi

da deficit surrenale o in condizioni cliniche selezionate (in fase 2° o 3°).

4

Antibiotici (betalattamici) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una

sovrainfezione batterica accertata che non è infrequente (polmonite da

pneumococco o stafilococco).

5

Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o

darunavir/cobicistat) non sembrano dare risultati allo stato attuale anche se

questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in

fase troppo avanzata di malattia.

6

I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab,

Anakirna, Emapalumab) hanno indicazione in un trattamento precoce di

pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza infiammatoria nei

pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non controllate). Nel caso non

si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c’è la

possibilità di utilizzo della formulazione sottocute seppure con poca

esperienza d’impiego ad oggi.

7

Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da

pochi giorni.

8

Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite

con molte aspettative.

9
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ESPERTI COVID-19 RIUNITI IN CONFERENCE CALL. INIZIATIVA DI
MOTORE SANITA' PER CONSENSUS PAPER
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Torino - II 29 aprile (ore 11:30-13:30) Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia srl, riunisce in una cali conference i

maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e

per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la

ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni. dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati. dai

protocolli attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso. dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei

test in uso e dalle prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Gioacchino Angarano, Antonio

Cascio. Andrea Crisanti. Giovanni Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I

moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon_

Nella presentazione dell'iniziativa si dice che le informazioni che arrivano dai medici esperti che stanno lottando in tutto il

mondo contro l'infezione COVID-19 stanno descrivendo un preciso decorso clinico che denota 3 distinte fasi:

1. Una fase -virale" iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell'ospite e crea diversi sintomi come

malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare la malattia in questa fase il decorso è assolutamente

benigno. Fatto salvo la circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare questa fase anche senza sintomi e

conseguenze di alcun tipo: 2. Una fase "mista" (IIA e lIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull'ospite. iniziano a

manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell'ospite stesso. In questa fase infatti la malattia si sta

diffondendo nell'ospite causando diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e

funzionamento. La sintomatologia respiratoria è causata da una polmonite interstiziale spesso di entrambe i polmoni che

può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase. 3. Una terza fase "infiammatoria' che in un numero limitato

di persone. può evolvere verso una situazione grave dominata da una violenta infiammazione immunitaria (definita

tempesta citochinica) dovuta alle molte citochine proinfiammatorie (1L2. IL6. IL7, IL10, GSCF, IP10. MCP1, MIP1A e

TNFa) prodotte dal paziente stesso, che determina le conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello

polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi

arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare). che possono portare alla morte il paziente in breve

tempo.
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È evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda della fase di malattia e si

comprende come non conoscendo questa evoluzione. nelle fasi iniziali della pandemia. ci fossero molti pareri discordanti

sugli effetti delle terapie. È ora il momento di mettere al confronto gli esperti su come procedere oggi e domani negli

ospedali e nei territori. allineando i comportamenti a livello nazionale.

Nonostante l'importanza dei provvedimenti di lockdown e distanziamento sociale, per il futuro sarà parallelamente

altrettanto importante arrivare ad un consensus su una terapia che possa contenere nei limiti di una malattia

possibilmente non grave. in attesa del vaccino. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle

esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle

sperimentazioni in corso. dagli studi retrospettivi e prospettici. dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive future

al riguardo. Riteniamo fondamentale riunire in cali conference i maggiori esperti sul campo italiani per un scambio di idee

e per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente_

L'Officina di Motore Sanità è figlia dell'esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre

200 eventi di alto profilo. Il suo obiettivo é quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le

necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di settore. di

gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare: iscrizione obbligatoria sul sito wzwmotoresanita.it (Omniapress-28.04.2020)

Postato 2 days ago da Pietro Cobor

Etichette. consensus paper. Coronavirus, Covid-19, Motore Sanità
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Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità
riunisce in una call conference i maggiori esperti in
sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica
delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per
valutare la possibilita ̀ di stilare un consensus paper
da aggiornare progressivamente.

Per fare ciò la medicina
e la ricerca devono
coordinarsi partendo
dalle esperienze comuni,
dal riposizionamento dei
farmaci attualmente
utilizzati, dai protocolli
attualmente in uso, dalle
sperimentazioni in
corso, dagli studi
retrospettivi e

prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle
prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti
MassimoAndreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano
Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I
moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

 L’O cina di Motore Sanita ̀ organizza inoltre, in
collaborazione con BioMedia srl, 4 incontri gratuiti per
approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il
cambiamento in  sanità.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30)
parleremo di come anticipare e gestire il cambiamento in
sanità. I massimi esperti coinvolti discuteranno su due
importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà
dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si
sara ̀ costretti a riorganizzare quelli attuali partendo
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innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus
sara ̀ dedicato al territorio, dove non si puo ̀ prescindere dal
confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e
regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali.

L’O cina di Motore Sanita ̀ è  glia dell’esperienza pluriennale
di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200
eventi di alto pro lo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e
possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le
necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori,
nuove modalita ̀ di interazioni con le aziende di settore, di
gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri e ̀ obbligatoria l’iscrizione sul sito
www.motoresanita.it

Link:
http://www.motoresanita.it

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?
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Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità
riunisce in una call conference i maggiori esperti in
sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica
delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per
valutare la possibilita ̀ di stilare un consensus paper
da aggiornare progressivamente.

Per fare ciò la medicina
e la ricerca devono
coordinarsi partendo
dalle esperienze comuni,
dal riposizionamento dei
farmaci attualmente
utilizzati, dai protocolli
attualmente in uso, dalle
sperimentazioni in
corso, dagli studi
retrospettivi e

prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle
prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti
MassimoAndreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano
Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I
moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

 L’O cina di Motore Sanita ̀ organizza inoltre, in
collaborazione con BioMedia srl, 4 incontri gratuiti per
approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il
cambiamento in  sanità.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30)
parleremo di come anticipare e gestire il cambiamento in
sanità. I massimi esperti coinvolti discuteranno su due
importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà
dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si
sara ̀ costretti a riorganizzare quelli attuali partendo
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innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus
sara ̀ dedicato al territorio, dove non si puo ̀ prescindere dal
confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e
regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali.

L’O cina di Motore Sanita ̀ è  glia dell’esperienza pluriennale
di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200
eventi di alto pro lo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e
possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le
necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori,
nuove modalita ̀ di interazioni con le aziende di settore, di
gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri e ̀ obbligatoria l’iscrizione sul sito
www.motoresanita.it

Link:
http://www.motoresanita.it
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Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità
riunisce in una call conference i maggiori esperti in
sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica
delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per
valutare la possibilita ̀ di stilare un consensus paper
da aggiornare progressivamente.

Per fare ciò la
medicina e la ricerca
devono coordinarsi
partendo dalle
esperienze comuni,
dal riposizionamento
dei farmaci
attualmente utilizzati,
dai protocolli
attualmente in uso,

dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e
prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle
prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti
MassimoAndreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri,
Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e
Ugo Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e
Claudio Zanon.

 L’O cina di Motore Sanità organizza inoltre, in
collaborazione con BioMedia srl, 4 incontri gratuiti per
approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il
cambiamento in  sanita ̀.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30)
parleremo di come anticipare e gestire il cambiamento
in sanita ̀. I massimi esperti coinvolti discuteranno su due
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importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si
partirà dal presupposto che se non si creeranno
ospedali dedicati, si sara ̀ costretti a riorganizzare quelli
attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto
Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio,
dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli
attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche
coinvolgendo comuni, medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali.

L’O cina di Motore Sanità è  glia dell’esperienza
pluriennale di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha
tenuto oltre 200 eventi di alto pro lo. Il suo obiettivo è
quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade
per a rontare le necessita ̀ organizzative e riorganizzative
di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le
aziende di settore, di gestione delle cronicità e delle
urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri e ̀ obbligatoria l’iscrizione sul
sito www.motoresanita.it

Link:
http://www.motoresanita.it
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NOTIZIE

I maggiori esperti in
sanità riuniti sul Covid-
19
Published 35 minuti ago - REDAZIONE 1

L’O cina Motore Sanità organizza un ciclo di incontri gratuiti

Il  29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità riunisce in una call

conference i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee

sulla tematica delle terapie adottate  nora contro il Covid-19 e per

valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare

progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono

coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei

farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle

sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla

validazione dei test in uso e dalle prospettive future. Tra gli altri, saranno

presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano
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Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I moderatori

saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’O cina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con

BioMedia srl, 4 incontri gratuiti per approfondire le tematiche su

come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.

I l  5/12 maggio e  i l  7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di

come anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti

coinvolti discuteranno su due importanti focus,  quello dedicato

all’ospedale, dove si partirà dal presupposto che se non si creeranno

ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo

innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà

dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti

gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo

comun i ,  med i c i  d i  med i c i n a  g ene r a l e ,  p ed i a t r i  d i  l i b e r a

scelta, farmacisti territoriali.

L’O cina di Motore Sanità è  glia dell’esperienza pluriennale di Motore

Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto pro lo. Il

suo obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade

per a rontare le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali,

territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di

gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

P e r  p a r t e c i p a r e  a g l i  i n c o n t r i  è  o b b l i g a t o r i a
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30 Apr 2020

WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’
A conclusione del WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’ a cura di OFFICINA
MOTORE SANITA’, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti del mondo salute che
hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per sconfiggere l’infezione COVID‐19:
FRANCESCO MENICHETTI
Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa, Presidente GISA (Gruppo Italiano per la
Stewardship Antimicrobica) e Direttore U.O.C. Malattie Infettive, AOUP – Ospedale Cisanello
“Oggi contro il COVID‐19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di
evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti modesto trattandosi per lo più di esperienze
preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa
terapeutica si intenda adottare per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina,
lopinavir‐titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba
rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i soli in
grado di produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID‐19,
specie quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non deve esistere
alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di fare il meglio, abbandonando inutili e sterili
protagonismi, e contribuendo agli studi che il CTS dell’AIFA, con l’ausilio del CE dello Spallanzani,
hanno validato”.
MATTEO BASSETTI
Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino
“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell’idrossiclorochina siamo più scettici,
perché i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali dell’entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo
somministrato a tutti questo farmaco però francamente io oggi mi sento più riluttante sull’utilizzo
su tutti di questo farmaco, se non all’interno di protocolli clinici ben delineati e/o progetti di ricerca.
Ad esempio, stiamo iniziando uno studio per conto dell’OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o
meno un beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria, che ha
accettato, un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in ospedale. In
fase di follow up questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta una serie di
accertamenti e noi abbiamo proposto che per 1anno i pazienti liguri non paghino il ticket, anche
perché il pacchetto di esami arriverebbe a costare centinaia di euro e sarebbe importante che questa
esenzione fosse attuata in tutta Italia”.
MASSIMO ANDREONI
Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma
“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi.
Sono stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche fallimentari, mentre
altri hanno dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato in vitro, altri dal vivo ma al
momento non posso dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura del Covid‐19. Il virus è
mutato, esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera significativa
fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere la mutazione la
causa del calo dei morti e degli infetti”.
ANDREA CRISANTI
Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Azienda Ospedaliera di Padova
“Con l’imminente arrivo del Covid‐19, la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere a punto un
test diagnostico con l’azienda e quando ci sono stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza
l’ospedale di Padova, perchè se fosse diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio
tutto il Veneto. La messa in sicurezza dell’ospedale è avvenuta a diversi livelli: personale sanitario,
pazienti che arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli che arrivavano con una
sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid‐19. Abbiamo fatto il test a tutti i
pazienti che sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid‐19 perché
ci siamo subito resi conto che c’era una percentuale alta di pazienti asintomatici”.
GIOACCHINO ANGARANO
Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari, Direttore UO Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari
“L’incontro ha spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed extra
ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo dai partecipanti, tutti di grande esperienza
e coinvolti pienamente nell’argomento e nella gestione diretta dell’emergenza. Le ancora
insufficienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da
utilizzare, ma è risultato evidente che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti,
mentre la terapia antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing”.
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VALENTINA SOLFRINI
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna
“Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari sono d’accordo sul
fatto che non ci siano certezze sull’efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento
di prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la
partecipazione di studi clinici, considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state
giudicate ammissibili dall’AIFA e autorizzate dal Ministero della Salute. È necessario un
atteggiamento di prudenza a tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i
responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento”.

Categoria: Salute | Tag:

Nessun Commento »
Puoi lasciare una risposta utilizzando il modulo in fondo. Il trackback non è attualmente abilitato.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Lascia un commento

Devi eseguire il login per inviare un commento.

Salute

Spettacolo

Sport

Teatro

PUBBL IC ITÀ

Privacy Policy

Pubblicità

pubblicità

2 / 2

    ILGIORNALEDELSUD.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

30-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 176



28 Apr 2020

I maggiori esperti in sanità riuniti sul Covid‐19
I l  29 aprile Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia srl, riunisce in una call conference i maggiori esperti in sanità
italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid‐19 e per valutare la possibilità
di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi
partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in
uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle
prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Gioacchino Angarano, Antonio Cascio, Andrea Crisanti, Giovanni
Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e  Ugo Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200
eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le necessità
organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di gestione
delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare all’incontro è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it e accedendo al seguente l ink
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30 Apr 2020

WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’
A conclusione del WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’ a cura di OFFICINA
MOTORE SANITA’, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti del mondo salute che
hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per sconfiggere l’infezione COVID‐19:
FRANCESCO MENICHETTI
Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa, Presidente GISA (Gruppo Italiano per la
Stewardship Antimicrobica) e Direttore U.O.C. Malattie Infettive, AOUP – Ospedale Cisanello
“Oggi contro il COVID‐19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di
evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti modesto trattandosi per lo più di esperienze
preliminari, raccolte casistiche e studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa
terapeutica si intenda adottare per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina,
lopinavir‐titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba
rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i soli in
grado di produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID‐19,
specie quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze, non deve esistere
alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di fare il meglio, abbandonando inutili e sterili
protagonismi, e contribuendo agli studi che il CTS dell’AIFA, con l’ausilio del CE dello Spallanzani,
hanno validato”.
MATTEO BASSETTI
Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino
“Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo dell’idrossiclorochina siamo più scettici,
perché i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali dell’entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo
somministrato a tutti questo farmaco però francamente io oggi mi sento più riluttante sull’utilizzo
su tutti di questo farmaco, se non all’interno di protocolli clinici ben delineati e/o progetti di ricerca.
Ad esempio, stiamo iniziando uno studio per conto dell’OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o
meno un beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria, che ha
accettato, un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in ospedale. In
fase di follow up questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta una serie di
accertamenti e noi abbiamo proposto che per 1anno i pazienti liguri non paghino il ticket, anche
perché il pacchetto di esami arriverebbe a costare centinaia di euro e sarebbe importante che questa
esenzione fosse attuata in tutta Italia”.
MASSIMO ANDREONI
Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma
“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo risolutivi.
Sono stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche fallimentari, mentre
altri hanno dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato in vitro, altri dal vivo ma al
momento non posso dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura del Covid‐19. Il virus è
mutato, esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in maniera significativa
fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non sembra essere la mutazione la
causa del calo dei morti e degli infetti”.
ANDREA CRISANTI
Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Azienda Ospedaliera di Padova
“Con l’imminente arrivo del Covid‐19, la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere a punto un
test diagnostico con l’azienda e quando ci sono stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza
l’ospedale di Padova, perchè se fosse diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio
tutto il Veneto. La messa in sicurezza dell’ospedale è avvenuta a diversi livelli: personale sanitario,
pazienti che arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli che arrivavano con una
sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid‐19. Abbiamo fatto il test a tutti i
pazienti che sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti da Covid‐19 perché
ci siamo subito resi conto che c’era una percentuale alta di pazienti asintomatici”.
GIOACCHINO ANGARANO
Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari, Direttore UO Malattie Infettive,
Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari
“L’incontro ha spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità di gestione intra ed extra
ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo dai partecipanti, tutti di grande esperienza
e coinvolti pienamente nell’argomento e nella gestione diretta dell’emergenza. Le ancora
insufficienti conoscenze hanno reso difficile giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da
utilizzare, ma è risultato evidente che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti,
mentre la terapia antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing”.
VALENTINA SOLFRINI
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Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia‐Romagna
“Epidemiologi, infettivologi e responsabili dell’organizzazione dei servizi sanitari sono d’accordo sul
fatto che non ci siano certezze sull’efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento
di prudenza nei confronti delle scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la
partecipazione di studi clinici, considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state
giudicate ammissibili dall’AIFA e autorizzate dal Ministero della Salute. È necessario un
atteggiamento di prudenza a tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi e i
responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento”.
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28 Apr 2020

I maggiori esperti in sanità riuniti sul Covid‐19
I l  29 aprile Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia srl, riunisce in una call conference i maggiori esperti in sanità
italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid‐19 e per valutare la possibilità
di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi
partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in
uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle
prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Gioacchino Angarano, Antonio Cascio, Andrea Crisanti, Giovanni
Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e  Ugo Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200
eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le necessità
organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di gestione
delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare all’incontro è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it e accedendo al seguente l ink
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Mercoledì, 29 aprile 2020

Ore: 11,30 – 13,30

Il 29 aprile Motore Sanità, in

collaborazione con BioMedia srl,

riunisce in una call conference i maggiori

esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie

adottate finora contro il Covid-19 e per valutare la possibilità di stilare un

consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la

ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento

dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle

sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei

test in uso e dalle prospettive future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo

Andreoni, Gioacchino Angarano, Antonio Cascio, Andrea Crisanti, Giovanni Di

Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I

moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità

che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è

quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le necessità

organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni

con le aziende di settore, di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase

due.

Per partecipare all’incontro è obbligatoria l’iscrizione sul sito

www.motoresanita.it  

e accedendo al seguente link
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Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19

Fino ad appena un mese fa, potremmo dire, che tutto ciò che riguardava le terapie COVID 19, si stesse

apprendendo dalle esperienze fatte giorno dopo giorno dai clinici trovatisi a combattere sul campo un nemico

sconosciuto. Per tutto il mondo scientifico, dapprima l'esperienza cinese, poi quella italiana, con i contribuiti delle

prime autopsie fatte durante le tante emergenze vissute, sono state un laboratorio di sperimentazione della

conoscenza sulle possibilità di utilizzo di terapie efficaci.

Le informazioni arrivate dai medici che hanno fatto così esperienza (non come definiti da alcuni "esperti"), hanno

descritto un preciso decorso della malattia in 3 fasi distinte:

Una fase "Virale" iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell'ospite e che crea diversi sintomi

come malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare la malattia in questa fase il decorso è

assolutamente benigno. Fatto salvo la circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare questa fase

anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo (asintomatici o paucisintomatici).

Una fase "mista" (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull'ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti

dalla risposta immunitaria dell'ospite stesso. In questa fase infatti la malattia si sta diffondendo nell'ospite

causando diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento, con sintomi

di polmonite che può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.

Una terza fase "infiammatoria" che può evolvere verso una situazione grave dominata da una violenta

infiammazione immunitaria dovuta alle molte citochine pro-infiammatorie prodotte dal paziente stesso (per questo

definita tempesta citochinica), che determina le conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello

polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti, con problemi dì trombosi diffusa dei piccoli vasi

arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare alla morte il paziente

in breve tempo.

E' evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda della fase di malattia:

orientate nella prima fase "Virale" prevalentemente al contenimento della crescita virale fino all'inizio della

seconda (fase IIA in figura)

mentre nella seconda (fase IIB in figura) e terza fase "Infiammatoria" orientate all'obiettivo di contenere

l'infiammazione violenta e le sue conseguenze.

Non conoscendo questa evoluzione si comprende il perché, nelle fasi iniziali della pandemia, ci fossero molti

pareri discordanti sugli effetti osservati delle diverse terapie.

In questo scenario la gestione del clinico Covid, all'interno dei team di cure strutturati diventa fondamentale,
essendo dimostrato che scelte terapeutiche tempestive possono migliorare l'esito.

Ma l'agenzia italiana del farmaco (AIFA) pur comprendendo lo stato di emergenza, ha chiesto e chiede estrema

prudenza in attesa dei risultati degli studi che a breve potrebbero portare evidenze e maggiori certezze. Per

questo ha aperto una sessione dedicata a fornire indicazioni sulle terapie attualmente impiegate al di fuori delle

sperimentazioni e commercializzate per altre indicazioni, fornendo i dati disponibili su prove di efficacia e

sicurezza. E per fare chiarezza, attraverso la sua Commissione Tecnico Scientifica, ha predisposto delle schede

di sintesi che riportano in modo chiaro tutto ciò che si deve sapere sulle terapie COVID 19. Nello stesso formato,

vengono all'opposto individuati i farmaci per cui è bene che l'utilizzo rimanga all'interno di sperimentazioni

cliniche controllate. (https://www.aifa.gov.it/aggiomamento-sui-farmaci-utilizzab...)

In attesa di farmaci specifici antivirali che saranno la vera cura per Covid-19, riportiamo qui una breve sintesi di

esperienze empiriche emerse dalla pratica clinica internazionale, sulle terapie attualmente disponibili:

Clorochina ed Idrossiclorochina da utilizzare sia nei pazienti ospedalizzati, sia in quelli in isolamento domiciliare:

negli studi di laboratorio essi hanno dimostrato di possedere un'attività contro i coronavirus che sembra

confermarsi ampiamente nell'attuale impiego empirico. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del

medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Paracetamolo da utilizzare per il controllo della temperatura corporea. In caso di intolleranza uso di

antinfiammatori (es° ibuprofene, Ketoprofene o altri), da utilizzare alla dose minima efficace per il periodo più

breve possibile. Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle awertenze della scheda

tecnica del farmaco.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Eparine a basso peso molecolare da utilizzare per la profilassi del tromboembolismo venoso per tutti i pazienti a

rischio tromboembolico con COVID-19 (in particolare se immobilizzati in terapia intensiva o anziani allettati).

Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del

farmaco.

Corticosteroidi (metilprednisolone) da utilizzare solo in pazienti con sintomi da deficit surrenale o in condizioni

cliniche selezionate (in fase 2° o 3°). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del medico e delle

avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Antibiotici (betalattamicí) da utilizzare solo nei casi in cui vi sia una sovrainfezione batterica accertata che non è

infrequente (polmonite da pneumococco o stafilococco). Fondamentale la prescrizione in base alle indicazioni del

medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

Gli Antivirali disponibili (lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavìr o darunavir/cobicistat) non sembrano dare risultati

allo stato attuale anche se questo potrebbe dipendere dal fatto che ad oggi sono stati utilizzati forse in fase

troppo avanzata di malattia. Comunque gravati da importanti eventi awersi. Fondamentale la prescrizione in

base alle indicazioni del medico (solo specialista) e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco.

I farmaci biologici ad azione anti-infiammatoria (Tocilizumab, Sarilumab, Anakirna, Emapalumab) hanno

indicazione in un trattamento precoce di pazienti con in fase 2-3 (attenta valutazione di persistenza infiammatoria

nei pazienti in ventilazione meccanica o infezioni non controllate). Sono farmaci ad utilizzo ospedaliero quindi la

prescrizione avverrà in base alle indicazioni del medico e delle avvertenze della scheda tecnica del farmaco. Nel

caso non si possa disporre di Tocilizumab nella formulazione endovenosa, c'è la possibilità di utilizzo della

formulazione sottocute seppure con poca esperienza d'impiego ad oggi.

Sperimentazioni su un possibile utilizzo della Colchicina sono partite da pochi giorni.

Sperimentazioni su un possibile utilizzo di anticorpi monoclonali sono partite con molte aspettative.

Situazione sperimentazioni autorizzate da AIFA

22/04/2020 - BARCIVID — Studio sull'utilizzo di baricitinib

22/04/2020 - INHIXACOVID — Studio sull'utilizzo di enoxaparina

20/04/2020 - CoICOVID — Studio sull'utilizzo di colchicina

11/04/2020 - COLVID-19 — Studio randomizzato sull'utilizzo di colchicina

08/04/2020 - Hydro-Stop - somministrazione precoce di idrossiclorochina - ASUR-AV5 Ascoli Piceno

30/03/2020 - Tocilizumab 2020-001154-22 (tocilizumab) - F. Hoffmann-La Roche Ltd. -

27/03/2020 - RCT-TCZ-COVID-19 (tocilizumab) - AUSL — IRCSS di Reggio Emilia

26/03/2020 - Sarilumab COVID-19 (sarilumab) - Sanofi-Aventis Recherche & Développement

25/03/2020 - Sobi.IMMUNO-101 (emapalumab/ anakinra) - SOBI

22/03/2020 - TOCIVID-19 (tocilizumab) - Istituto Nazionale Tumori, IRCSS, Fondazione G. Pascale di Napoli

11/03/2020 - GS-US-540-5773 (remdesivir) - Gilead

11/03/2020 - GS-US-540-5774 (remdesivir) — Gilead
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* MOTORE SANITÀ

WEBINAR

29 APRILE 2020

TERAPIE COVID

CONSENSUS CONFERENCE

ultime notizie

Motore Sanità. Mercoledì, 29 aprile Webinar su Covid-19 con
autorevoli esperti in sanità
e9 28/04/2020 3 Redazione * O Commenti

di Maria Grazia Elfio

Mercoledì, 29 aprile 2020, ore: 11,30 - 13,30, si svolgerà un webinar promosso da "Officina di Motore Sanità", in collaborazione con

BioMedia srl. Al centro della call conference le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori e le nuove modalità di

interazioni con le aziende di settore, di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due dell'emergenza Coronavirus.

La call conference riunirà i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie adottate finora contro

il Covidl 9 e per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la

ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli

attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle

prospettive future. L'Officina di Motore Sanità è figlia dell'esperienza pluriennale di tale organizzazione che, negli ultimi 7 anni, ha

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Le informazioni che arrivano dai medici esperti che stanno lottando in tutto il mondo contro

l'infezione COVID-19 stanno descrivendo un preciso decorso clinico che denota 3 distinte fasi: una fase "virale" iniziale, durante la quale

il virus si moltiplica nelle cellule dell'ospite e crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare la

malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salva la circostanza in cui il paziente addirittura può attraversare

questa fase anche senza sintomi e conseguenze di alcun tipo; una seconda fase cd. "mista" (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del

virus sull'ospite, iniziano a manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell'ospite stesso. In questa fase, infatti, la malattia

si sta diffondendo nell'ospite causando diverse conseguenze a livello polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento. La

sintomatologia respiratoria è causata da una polmonite interstiziale che può successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase;

una terza fase "infiammatoria" che, in un numero limitato di persone, può evolvere verso una situazione grave dominata da una

violenta infiammazione immunitaria (definita tempesta citochinica) dovuta alle molte citochine pro- infiammatorie (IL2, IL6, IL7, IL10,

GSCF, IP10, MCP1,MIP1A e TNFa) prodotte dal paziente stesso, che determina le conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a

livello polmonare locale e quelli a livello sistemico diventano importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi arteriosi e

venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare alla morte il paziente in breve tempo. È evidente che le

scelte terapeutiche dovrebbero mirare ad obiettivi diversi a seconda della fase di malattia e si comprende come non conoscendo

questa evoluzione, nelle fasi iniziali della pandemia, ci fossero molti pareri discordanti sugli effetti delle terapie. È ora il momento di

mettere al confronto gli esperti su come procedere oggi e domani negli ospedali e nei territori, allineando i comportamenti a livello

nazionale. Nonostante l'importanza dei prowedimenti di lockdown e distanziamento sociale, per il futuro sarà parallelamente

importante arrivare ad un consensus su una terapia che possa contenere una malattia possibilmente non grave, in attesa del vaccino.

Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci

attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla

validazione dei test in uso e dalle prospettive future al riguardo.

Alla call conference prenderanno parte i maggiori esperti sul campo italiani per un scambio di idee e per valutare la possibilità di stilare

un consensus paper da aggiornare progressivamente. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Gioacchino Angarano, Antonio

Cascio, Andrea Crisanti, Giovanni Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini, Matteo Bassetti, Pierluigi Lopalco, Ugo

Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon (direttore scientifico di Motore Sanità).

In tempi di emergenza sanitaria Covid-19 la scuola si riscopre familiare

sé Potrebbe anche interessarti
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Il 29 aprile Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia srl, riunisce in una call
conference i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle
terapie adottate finora contro il Covid-19 e per valutare la possibilità di stilare un
consensus paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca
devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci
attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso,
dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive
future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Gioacchino Angarano, Antonio
Cascio, Andrea Crisanti, Giovanni Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina

Enter keyword... 

ARTICOLI RECENTI

I maggiori esperti in sanità riuniti sul
Covid-19 Mercoledì, 29 aprile 2020

P.D. RIVIERA JONICA EMERGENZA COVID
19. Buoni Spesa: i Fantamilioni del
Governo Regionale.              

Commissione Bilancio Regione Sicilia.
Covid-19 emendamenti circa esenzioni
canoni demaniali e bollo auto.

Circolo PD di S.Teresa di Riva. Proposte
per emergenza Codiv-19

FURCI SICULO. Emergenza Socio-
Assistenziale da COVID-19

Come comunicare l’Ais ai tempi del
Coronavirus…

«L’arte rinnova i popoli e ne rivela la vita.
Vano delle scene il diletto ove non miri a
preparar l’avvenire» 

ON LINE IL BANDO DELL’UNICO CONTEST
EUROPEO DI WORLD MUSIC: IL PREMIO
ANDREA PARODI APERTO AD ARTISTI DI
TUTTO IL MONDO

1 / 2

    RADIOEMPIRE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 186



Solfrini e Ugo Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli
ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e
possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le necessità organizzative e
riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di settore,
di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

 

Per partecipare all’incontro è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it e
accedendo al seguente link
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  HOME  SALUTE  COVID-19, I MASSIMI ESPERTI A CONFRONTO: LE TERAPIE DA ADOTTARE

Covid-19, i massimi esperti a
confronto: le terapie da adottare

Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanita ̀ riunisce in una call conference i

maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie

adottate  nora contro il Covid-19 e per valutare la possibilita ̀ di stilare un consensus

paper da aggiornare progressivamente.
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 Covid-19, Motoresanita

Per fare cio ̀ la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze

comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli

attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e

prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive future. Tra gli altri,

saranno presenti MassimoAndreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano Flor,

Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I moderatori saranno

Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

 L’Of cina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con BioMedia srl, 4

incontri gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il

cambiamento in  sanità.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di come anticipare e

gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti discuteranno su due

importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partira ̀ dal presupposto che se

non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali

partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus sara ̀ dedicato

al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a

livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina

generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali.

L’Of cina di Motore Sanità è  glia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanita ̀ che

negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto pro lo. Il suo obiettivo e ̀ quello di

cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le necessità

organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con

le aziende di settore, di gestione delle cronicita ̀ e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri e ̀ obbligatoria l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it

Link:http://www.motoresanita.it
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Home   Regione   Ciclo di incontri gratuiti di Officina Motore Sanità su Covid-19

Regione

Ciclo di incontri gratuiti di Officina
Motore Sanità su Covid-19

I  maggiori  espert i  in sanità r iunit i  in una cal l
conference

EMILIA ROMAGNA – Il 29 aprile (dalle

11.30 a l le  13.30) Motore Sanità

riunisce in una call conference i maggiori

esperti in sanità italiani per uno scambio

di idee sulla tematica delle terapie

adottate finora contro il Covid-19 e per

valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente.

Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze

comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli

attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e

prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive future. Tra gli altri,

saranno presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano

Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I moderatori saranno

Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con BioMedia srl, 4

incontri gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il

cambiamento in sanità.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11.30 alle 13.30) parleremo di come

anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti

discuteranno su due importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà dal

presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a

riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il

secondo focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto

fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni,

medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali.

Da  Roberto Di Biase  - 27 Aprile 2020
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Il 29 aprile (dalle 11.30 alle 13.30) Motore Sanità riunisce in una call conference i maggiori

esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie adottate finora

contro il Covid-19 e per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare

progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle

esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli...

la provenienza: Padova Oggi

Terapie Covid consensus conference, online
l’incontro gratuito

Covid, malati ancora in calo rn Il 'crollo' delle terapie
intensive

In leggera risalita i morti, ma il dato sulle terapie intensive è fondamentale. VOTA 1/5 2/5 3/5

4/5 5/5

"Credere ai tempi del covid": e-book gratuito di Zuppi

Si intitola Non siamo soli. Credere al tempo del Covid-19 l’e-book gratuito del cardinale

Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, disponibile sul sito dell’Editrice missionaria

italiana (www.emi.it), che cura la pubblicazione del testo. Il libro, composto da una quarantina

“AFRICA (NO) NEWS”: DOMANI L’INCONTRO ONLINE
PER DISCUTERE DI AFRICA E CORONAVIRUS

ROMA aise - Si svolgerà domani, lunedì 27 aprile, “Africa (no) news”, incontro che pone al

centro l’emergenza Coronavirus in Africa e le sue ripercussioni nel mondo, che vedrà la

partecipazione di molti ospiti. All'incontro, in programma dalle 16.30 alle 18.30 sulla

piattaforma Meet,

Sabaudia, nelle spiagge libere distanze fai da te. I balneari:
kit gratuito con paletti e corde per i bagnanti

Un kit gratuito da regalare ai bagnanti per delimitare in maniera autonoma sulle spiagge libere

le distanze ed evitare il contagio in tempi di coronavirus. A lanciare l’idea è Marco Beoni,

presidente del Consorzio Mare Pontino Sabaudia, che raggruppa gli stabilimenti balneari
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Terapie Covid consensus conference, online
l’incontro gratuito

Eventi / Incontri

Redazione
27 aprile 2020 17:54

DOVE

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 29/04/2020 al 29/04/2020

 dalle 11.30 alle 13.30

PREZZO

Per partecipare agli incontri è obbligatoria

l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

motoresanita.it

I l 29 aprile (dalle 11.30 alle 13.30) Motore Sanità riunisce in una call

conference i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla

tematica delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per valutare la

possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per

fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze

comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli

attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e

prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive future. Tra gli

altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di

Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo

Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

Prossimi incontri

L’Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con BioMedia

srl, 4 incontri gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e

gestire il cambiamento in sanità.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11.30 alle 13.30) parleremo di come

anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti

discuteranno su due importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si

partirà dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà

costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei

Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio, dove non si può
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Argomenti: eventi incontri online incontro gratuito terapie covid

webinar

Tweet

prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e

regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri

di libera scelta, farmacisti territoriali.

L’Officina di Motore Sanità  

L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore

Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo

obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per

affrontare le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori,

nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di gestione delle

cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Come partecipare

Per partecipare agli incontri è obbligatoria l’iscrizione sul sito

www.motoresanita.it

https://www.facebook.com/MotoreSanita

MotoreSanità
venerdì

Il           (dalle 11,30 alle 13,30) l'                      ̀
riunisce in una call conference i maggiori esperti in sanità per uno scambio di idee
sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per valutare la
possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente.

    

   

5 Commenta 2

WEBINAR – TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE – w…
REGISTRA Ora locale Fuso orario: America/New_York Data: 29 Apr 2020 Ora: 0…
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Terapie covid-19. Consensus paper conference
 | 

TERAPIE COVID. CONSENSUS PAPER CONFERENCE

per un PROTOCOLLO NAZIONALE DI CURE OSPEDALIERE

E CURE DOMICILIARI. 

lL WEBINAR ‘TERAPIE COVID CONSENSUS CONFERENCE’

organizzato da OFFICINA MOTORE SANITA’

 

Realizzato in collaborazione di Biomedia la condivisione del sapere- introdotto dal
presidente scientifico dr. Claudio Zanon ha visto il confrontodi informazioni dei medici
esperti che stanno lottando in tutto i l  mondo contro l ’ infezione COVID-19. I l
riposizionamento dei farmaci nei vari protocolli e razionali d’uso, l’ analisi retrospettiva dei
casi è le terapie attuate, al fine di attuare protocollo condiviso nazionale di cure ospedaliere
e cure domiciliari, ha connotato il tavolo di discussione. La natura altamente scientifica del
tema d’attualità emergenziale del webinair ha coinvolto i maggiori esponenti e luminari del
settore.
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- Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del Farmaco ALiSa, Regione Liguria.

- Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,
Regione Emilia-Romagna

- UgoTrama, Direttore UOD 08, Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania

- Massimo Andreoni, Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma

- Gioacchino Angarano, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi
di Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico
Consorziale” di Bari

- Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico
San Martino

- Antonio Cascio, Direttore Malattie Infettive Tropicali Policlinico Giaccone Palermo

- Andrea Crisanti, Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Azienda
Ospedaliera di Padova

- Giovanni Di Perri, Infettivologia Dipartimento Scienze Mediche Università Torino

- Pierluigi Lopalco, Epidemiologo dell’Università di Pisa e coordinatore scientifico della
task force Regione Puglia

- Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie Infettive AOU Pisana

- Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie Infettive 1 Ospedale Luigi Sacco -
Polo Universitario, Milano

- Rodolfo Conenna, Direttore Sanitario AORN dei Colli-Monaldi, Cotugno, CTO, Napoli

- Claudio Cricelli, Presidente SIMG

- Luciano Flor, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova

- Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

__________________________________________-

 

Le informazioni che arrivano dai medici esperti che stanno lottando in tutto il mondo contro
l’infezione COVID-19 stanno descrivendo un preciso decorso clinico che denota 3 distinte
fasi:

1. Una fase “virale” iniziale, durante la quale il virus si moltiplica nelle cellule dell’ospite e
crea diversi sintomi come malessere generale, febbre e tosse. Se si riesce a bloccare Ia
malattia in questa fase il decorso è assolutamente benigno. Fatto salvo la circostanza in cui
il paziente addirittura può attraversare questa fase anche senza sintomi e conseguenze di
alcun tipo;

2. Una fase “mista” (IIA e IIB) in cui oltre agli effetti diretti del virus sull’ospite, iniziano a
manifestarsi gli effetti indotti dalla risposta immunitaria dell’ospite stesso. In questa fase
infatti la malattia si sta diffondendo nell’ospite causando diverse conseguenze a livello
polmonare, fra cui alterazioni di morfologia e funzionamento. La sintomatologia respiratoria
è causata da una polmonite interstiziale spesso di entrambe i polmoni che può
successivamente aggravarsi dando inizio alla terza fase.

3. Una terza fase “infiammatoria” che in un numero limitato di persone, può evolvere verso
una situazione grave dominata da una violenta infiammazione immunitaria (definita
tempesta citochinica) dovuta alle molte citochine pro- infiammatorie (IL2, IL6, IL7, IL10,
GSCF, IP10, MCP1,MIP1A e TNFα) prodotte dal paziente stesso, che determina le
conseguenze più pericolose. A questo punto i danni a livello polmonare locale e quelli a
livello sistemico diventano importanti, con problemi di trombosi diffusa dei piccoli vasi
arteriosi e venosi e lesioni polmonari permanenti (fibrosi polmonare), che possono portare
alla morte il paziente in breve tempo. È evidente che le scelte terapeutiche dovrebbero
mirare ad obiettivi diversi a seconda della fase di malattia e si comprende come non
conoscendo questa evoluzione, nelle fasi iniziali della pandemia, ci fossero molti pareri
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discordanti sugli effetti delle terapie. È ora il momento di mettere al confronto gli esperti su
come procedere oggi e domani negli ospedali e nei territori, allineando i comportamenti a
livello nazionale. Nonostante l’importanza dei provvedimenti di lockdown e distanziamento
sociale, per il futuro sarà parallelamente altrettanto importante arrivare ad un consensus su
una terapia che possa contenere nei limiti di una malattia possibilmente non grave, in
attesa del vaccino. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle
esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli
attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici,
dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive future al riguardo. Riteniamo
fondamentale riunire in call conference i maggiori esperti sul campo italiani per un scambio
di idee e per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare
progressivamente.

Post evento alcune dichiarazioni sono state rilasciate dagli esperti del mondo salute che
hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per sconfiggere l’infezione COVID-19.

 

FRANCESCO MENICHETTI Ordinario di Malattie Infettive,Università di Pisa, Presidente
GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e Direttore U.O.C. Malattie
Infettive, AOUP - Ospedale Cinasello, sostiene: “Oggi contro il COVID-19 non esiste una
terapia che abbia mostrato sicura efficacia. Il livello di evidenza prodotto dalle numerose
pubblicazioni è infatti modesto trattandosi per lo più di esperienze preliminari, raccolte
casistiche e studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa terapeutica si
intenda adottare per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina, lopinavir-
titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi, plasmaterapia) debba
rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici, randomizzati e controllati, perché i
soli in grado di produrre la necessaria evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i
pazienti COVID-19, specie quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di
produrre evidenze, non deve esistere alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di
fare il meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuendo agli studi che il
CTS dell’AIFA, con l'ausilio del CE dello Spallanzani, hanno validato”.

 

MATTEO BASSETTI Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico San Martino: “Sicuramente ora rispetto alla fase iniziale sull’utilizzo
dell'idrossiclorochina siamo più scettici, perché i dati non sono entusiasmanti. Sulle ali
dell'entusiasmo nato da alcuni studi francesi abbiamo somministrato a tutti questo farmaco
però francamente io oggi mi sento più riluttante sull'utilizzo su tutti di questo farmaco, se non
all'interno di protocolli clinici ben delineati e/o progetti di ricerca. Ad esempio, stiamo
iniziando uno studio per conto dell'OMS e quindi potremo vedere, se ci sarà o meno un
beneficio nell’usare questo farmaco. Abbiamo proposto alla Regione Liguria, che ha
accettato, un’esenzione per tutti i soggetti affetti da Covid 19 che devono tornare in
ospedale. In fase di follow up questi pazienti dovranno recarsi più volte in ospedale per tutta
una serie di accertamenti e noi abbiamo proposto che per 1anno i pazienti liguri non
paghino il ticket, anche perché il pacchetto di esami arriverebbe a costare centinaia di euro
e sarebbe importante che questa esenzione fosse attuata in tutta Italia”.

 

MASSIMO ANDREONI Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico “Tor Vergata”, Roma.
“Tutti i trial farmacologici che sono stati utilizzati oggi non sono ancora in nessun modo
risolutivi. Sono stati utilizzati una quantità di farmaci enormi e alcuni sono stati anche
fallimentari, mentre altri hanno dato risultati scarsi. Qualche farmaco è stato testato in vitro,
altri dal vivo ma al momento non posso dichiarare che ci sia un farmaco risolutivo nella cura
del Covid-19. Il virus è mutato, esistono degli studi che lo dimostrano, ma non è mutato in
maniera significativa fortunatamente, soprattutto per la messa a punto del vaccino. Non
sembra essere la mutazione lacausa del calo dei morti e degli infetti”.

 

ANDREA CRISANTI Direttore Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università
Azienda Ospedaliera di Padova. “Con l’imminente arrivo del Covid-19, la prima cosa che
abbiamo fatto è stato mettere a punto un test diagnostico con l’azienda e quando ci sono
stati i primi casi abbiamo messo subito in sicurezza l’ospedale di Padova, perchè se fosse
diventato un focolaio di contagio avremmo messo a rischio tutto il Veneto. La messa in
sicurezza dell’ospedale è avvenuta a diversi livelli: personale sanitario, pazienti che
arrivavano al pronto soccorso per qualsiasi causa e quelli che arrivavano con una
sintomatologia clinica che faceva pensare fossero affetti da Covid-19. Abbiamo fatto il test
a tutti i pazienti che sono passati dal pronto soccorso per vedere se fossero anche affetti
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da Covid-19 perché ci siamo subito resi conto che c’era una percentuale alta di pazienti
asintomatici”.

 

GIOACCHINO ANGARANO Ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di
Bari, Direttore UO Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico
Consorziale” di Bari. “L’incontro ha spaziato dalla patogenesi alla terapia, alle modalità
di gestione intra ed extra ospedaliera, evidenziando le esperienze fatte sul campo dai
partecipanti, tutti di grande esperienza e coinvolti pienamente nell’argomento e nella
gestione diretta dell’emergenza. Le ancora insufficienti conoscenze hanno reso difficile
giungere ad una posizione comune sui singoli farmaci da utilizzare, ma è risultato evidente
che i farmaci antivirali disponibili sono ampiamente insufficienti, mentre la terapia
antinfiammatoria può risultare più efficace se effettuata con il giusto timing”.

 

VALENTINA SOLFRINI Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emilia-Romagna. “Epidemiologi, infettivologi e responsabili
dell’organizzazione dei servizi sanitari sono d’accordo sul fatto che non ci siano certezze
sull’efficacia dei trattamenti e che debba prevalere un atteggiamento di prudenza nei
confronti delle scelte terapeutiche. È molto importante promuovere la partecipazione di
studi clinici, considerando comunque le opzioni terapeutiche che sono state giudicate
ammissibili dall’AIFA e autorizzate dal Ministero della Salute. È necessario un
atteggiamento di prudenza a tutela dei pazienti che è stato condiviso da tutti gli infettivologi
e i responsabili dei servizi che hanno partecipato a questo appuntamento”.
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I maggiori esperti in sanità riuniti sul Covid-19
 | 

INCONTRI DI MOTORE SANITA' CON ESPERTI  COVID-19

L’Officina Motore Sanità organizza un ciclo di incontri gratuiti Il 29 aprile (dalle 11,30 alle
13,30) Motore Sanità riunisce in una call conference i maggiori esperti in sanità italiani per
uno scambio di idee sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per
valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per
fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal
riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle
sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in
uso e dalle prospettive future.

Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri,
Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I moderatori
saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.
L’Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con BioMedia srl, 4
incontri gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il cambiamento
in sanità.  Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di come
anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti discuteranno su
due importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà dal presupposto che se
non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali
partendo innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al
territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello
nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, farmacisti territoriali. L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza
pluriennale di Motore Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo.

Il suo obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le
necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni
con le aziende di settore, di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Info e iscrizioni  su  www.motoresanita.it 
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I maggiori esperti in sanità riuniti sul Covid-19

MILANO – Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità riunisce in
una call conference i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio
di idee sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e
per valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare
progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono
coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei
farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle
sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla
validazione dei test in uso e dalle prospettive future. Tra gli altri, saranno
presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di Perri, Luciano
Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I moderatori

saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon. L’Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con
BioMedia srl, 4 incontri gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il cambiamento in sanità. Il 5/12
maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di come anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I
massimi esperti coinvolti discuteranno su due importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà dal
presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto
dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra
tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, farmacisti territoriali. L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli
ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove
strade per affrontare le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le
aziende di settore, di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.
(I-TALICOM)

Di  Redazione Centrale  - 

PRIMO PIANO

 PRIMO PIANO ECONOMIA ISTITUZIONI TECH L’OPINIONE 
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Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità riunisce in una call

conference i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee

sulla tematica delle terapie adottate finora contro il Covid-19 e per

valutare la possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare

progressivamente.

Per fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle

esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati,

dai protocolli attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi

retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive

future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio,

Giovanni Di Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina
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Solfrini e Ugo Trama. I moderatori saranno Alessandro Malpelo e

Claudio Zanon.

L'Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con

BioMedia srl, 4 incontri gratuiti per approfondire le tematiche su come

anticipare e gestire il cambiamento in sanità.

II 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di come

anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti

discuteranno su due importanti focus, quello dedicato all'ospedale, dove si

partirà dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà

costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei

Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio, dove non si

può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e

regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri

di libera scelta, farmacisti territoriali.

L'Officina di Motore Sanità è figlia dell'esperienza pluriennale di Motore

Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo

obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per

affrontare le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori,

nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di gestione delle

cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri è obbligatoria l'iscrizione sul sito

www.motoresanita.it
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Webinar "Terapie Covid
Consensus Conference": alcune
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mondo della Salute
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A conclusione del Webinar "Terapie Covid Consensus Conference" a cura di

Officina Motore Sanità, di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dagli esperti

del mondo salute che hanno partecipato al dibattito sulla battaglia per

sconfiggere l'infezione Covid-19:

Francesco Menichetti - Ordinario di Malattie Infettive, Università di Pisa,

Presidente GISA (Gruppo Italiano per la Stewardship Antimicrobica) e Direttore

U.O.C. Malattie Infettive, AOUP - Ospedale Cisanello

"Oggi contro il COVID-19 non esiste una terapia che abbia mostrato sicura

efficacia. II livello di evidenza prodotto dalle numerose pubblicazioni è infatti

modesto trattandosi per lo più di esperienze preliminari, raccolte casistiche e

studi non controllati. Questo impone che qualunque iniziativa terapeutica si

intenda adottare per ogni singolo paziente (es: idrossiclorochina, azitromicina,

lopinavir-titonavir, eparina, tocilizumab baricitinib, altri monoclonali, steroidi,

plasmaterapia) debba rigorosamente avvenire arruolandoli in studi prospettici,

randomizzati e controllati, perché i soli in grado di produrre la necessaria

evidenza. Tra la concitata volontà di soccorrere i pazienti COVID-19, specie

quelli più gravi ed il rispetto della mission della scienza di produrre evidenze,

non deve esistere alcuna antinomia, ma una chiara volontà comune di fare il

meglio, abbandonando inutili e sterili protagonismi, e contribuendo agli studi

che il CTS dell'AIFA, con l'ausilio del CE dello Spallanzani, hanno validato".
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I maggiori esperti in sanità
riuniti sul Covid-19

Mercoledì, 29 aprile 2020

 Ore: 11,30 – 13,30

Il 29 aprile Motore Sanità,
i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n
BioMedia srl, riunisce in una
call conference i maggiori
esperti in sanità italiani per
uno scambio di idee sulla
t ema t i c a  d e l l e  t e r a p i e
adottate   nora contro i l
Covid-19 e per valutare la
poss ib i l i t à  d i  s t i l a re  un
c o n s e n s u s  p a p e r  d a
aggiornare
progressivamente. Per fare
ciò la medicina e la ricerca
devono coordinarsi partendo
dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente
utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli
studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle
prospettive future. Tra gl i  altr i ,  saranno presenti  Massimo Andreoni,
Gioacchino Angarano, Antonio Cascio, Andrea Crisanti, Giovanni Di Perri,
Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama.  I
moderatori saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’O cina di Motore Sanità è  glia dell’esperienza pluriennale di Motore
Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto pro lo. Il suo
obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per
a rontare le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori,
nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di gestione delle
cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.
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I maggiori esperti in sanità
riuniti sul Covid-19. L’O cina
Motore Sanità organizza un
ciclo di incontri gratuiti

I l  29 apri le  (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità riunisce in una call
conference i maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla
tematica delle terapie adottate  nora contro il Covid-19 e per valutare la
possibilità di stilare un consensus paper da aggiornare progressivamente. Per
fare ciò la medicina e la ricerca devono coordinarsi partendo dalle esperienze
comuni, dal riposizionamento dei farmaci attualmente utilizzati, dai protocolli
attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso, dagli studi retrospettivi e
prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive future.

Tra gl i  a l tr i ,  saranno presenti
Massimo Andreoni,  Antonio
Cas c i o ,  G i ovann i  D i  Pe r r i ,
L u c i a n o  F l o r ,  F r a n c e s c o
Menichetti, Valentina Solfrini e
Ugo Trama. I moderatori saranno
Alessandro Malpelo e Claudio
Zanon.

L’O c ina  di Motore Sanità
o r g a n i z z a  i n o l t r e ,  i n
collaborazione con BioMedia srl, 4
incontri gratuiti per approfondire
le tematiche su come anticipare e gestire il cambiamento in sanità.

Il 5/12 maggio e i l  7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di come
anticipare e gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti
discuteranno su due importanti focus, quello dedicato all’ospedale,  dove si
partirà dal presupposto che se non si creeranno ospedali dedicati, si sarà
costretti a riorganizzare quelli attuali partendo innanzitutto dagli spazi dei
Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio, dove non si può
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prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e
regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, farmacisti territoriali.

L’O cina di Motore Sanità è  glia dell’esperienza pluriennale di Motore
Sanità che negli ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto pro lo. Il suo
obiettivo è quello di cercare (e possibilmente trovare) nuove strade per
a rontare le necessità organizzative e riorganizzative di ospedali, territori,
nuove modalità di interazioni con le aziende di settore, di gestione delle
cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

 

Per partecipare agli incontri è obbligatoria l’iscrizione sul sito
www.motoresanita.it

Tag: Covid 19, Esperti in Sanità, Motore Sanità

Condividi questa Notizia

 Facebook   Twitter

 Linkedin   Pinterest

Segui IndexMedical

Indexmedical

Partecipa sul Sito

 Tutte le Notizie   La Redazione   Fatti Pubblicità   Iscriviti alla Newsletter  

 Inserisci la tua Azienda   Guarda le Aziende   Inserisci Annuncio/Prodotto

 Ultimi Annunci

Resta in contatto con IndexMedical

I maggiori esperti in sanità ri…
pubblicato il 24 Aprile 2020
da indexmedical_redazione

In arrivo 75.000 mascherine e…
pubblicato il 24 Aprile 2020
da indexmedical_redazione

 Offro

 Offro

 Offro

Il MarketPlace di
IndexMedical

 Tutti gli Annunci

 

 Prodotti & Servizi

   
 Cerco

 

 Scambio di Merce

   
 Cerco

 

 Annunci di Lavoro

   
 Cerco

 

 Tutti i Prodotti

 

 Tutte le Aziende

Ultime Aziende nel
MarketPlace

Blu Service
pubblicato il 22 Aprile 2020
da blu-service

T e B Asia
pubblicato il 7 Aprile 2020
da t-e-b-asia

Eureco
pubblicato il 5 Ottobre 2019
da eureco

laboratorio terapeutico m.r. srl
pubblicato il 3 Maggio 2019
da laboratorio terapeutico m.r.
srl

2 / 2

    INDEXMEDICAL.IT
Data

Pagina

Foglio

24-04-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 211



I maggiori esperti in sanità riuniti sul Covid-
19. L’Officina Motore Sanità organizza un ciclo
di incontri gratuit
 24 Aprile 2020   Redazione   Appuntamenti, Informazione, Primo piano, Salute, Sanità,
Servizi   0

Il 29 aprile (dalle 11,30 alle 13,30) Motore Sanità riunisce in una call conference i
maggiori esperti in sanità italiani per uno scambio di idee sulla tematica delle terapie
adottate finora contro il Covid-19 e per valutare la possibilità di stilare un consensus
paper da aggiornare progressivamente. Per fare ciò la medicina e la ricerca devono
coordinarsi partendo dalle esperienze comuni, dal riposizionamento dei farmaci
attualmente utilizzati, dai protocolli attualmente in uso, dalle sperimentazioni in corso,
dagli studi retrospettivi e prospettici, dalla validazione dei test in uso e dalle prospettive
future. Tra gli altri, saranno presenti Massimo Andreoni, Antonio Cascio, Giovanni Di
Perri, Luciano Flor, Francesco Menichetti, Valentina Solfrini e Ugo Trama. I moderatori
saranno Alessandro Malpelo e Claudio Zanon.

L’Officina di Motore Sanità organizza inoltre, in collaborazione con BioMedia srl, 4 incontri
gratuiti per approfondire le tematiche su come anticipare e gestire il cambiamento in
sanità.

Il 5/12 maggio e il 7/14 maggio (dalle 11,30 alle 13,30) parleremo di come anticipare e
gestire il cambiamento in sanità. I massimi esperti coinvolti discuteranno su due
importanti focus, quello dedicato all’ospedale, dove si partirà dal presupposto che se non
si creeranno ospedali dedicati, si sarà costretti a riorganizzare quelli attuali partendo
innanzitutto dagli spazi dei Pronto Soccorso. Il secondo focus sarà dedicato al territorio,
dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e
regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, farmacisti territoriali.
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L’Officina di Motore Sanità è figlia dell’esperienza pluriennale di Motore Sanità che negli
ultimi 7 anni ha tenuto oltre 200 eventi di alto profilo. Il suo obiettivo è quello di cercare (e
possibilmente trovare) nuove strade per affrontare le necessità organizzative e
riorganizzative di ospedali, territori, nuove modalità di interazioni con le aziende di
settore, di gestione delle cronicità e delle urgenze in tempi di fase due.

Per partecipare agli incontri è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.motoresanita.it
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