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Foglio

15-10-2020
4I l Riformista

DPCVI COVID, LEGGERE PER CREDERE

Io l'ho letto l'editto
scritto in ostrogoto

da un capatàz imbecille
Paolo Guzzanti

o strillone corre con un pac-
co di giornali trtltlaio e urlar

i •.re "Contrordine. c .o iJP m a u.t La
  base che avete lettosinonimo
lecrem dl luogotenente contiene nn
.a rare! Dove dice "Portate senza pan
rii bambini al parchi non è corret-
ta dovete portate al parco 1111 carret't'o
un nati gli allegati Cittadinif Senza gli
allegati al Dpcn i vostri bambini po-
trebbero esservi strappati affidati te!
altre ttatlglie_
raccordo. un'immagine da incubo.
Ma e vero: l bambini nel parco, oltre
dia palla e il pannolino di ricambio.
levmio avere con sé anche il testo ori-
ginale e lo storico iti dodici pennate Ilei
divieti dell'allegato oso. Infatti si di
'e che al punto 6 leitera B su➢-acces-
o al pubblico nei parchi. sia stabilito
ile i:ba,nhhni possono giocare sellan-
o nello -stretto ambito-delle linee gui-
da dclrallegaio numero 8".
'Ire c'è scritto nell'allegro otto?
E che neSO?
Stilli/cavoli vostri saperlo.
lo vi ho solo nnisato.
Niente parco. In una prima versione
circolata il pomeriggio precedente c'e-
rano involontarie citazioni di tatoristi
inglesi fra cui Icrome Menante. nte. quel
lo eli Tre uomini in borea sotto il nuo-
vo titolo Tre nonnini nel Coñd in cui si
raccontava che ì huiemli 11011 possono
contenere piir di 15 persone alla vol-
ta tra le quali "il diretto interessato e
il celebrante. prete, rabbino, iruart o
atea, incallito.
II "diretto interessato' è miro che con-
ta uno conte nati i grillini. Nell'edizio-
ne finale. dopo insulti e risate. l'hanno
limo sparire.
Ma resta la prescrizione secondo cui
puoi anche portare dttecenrn perso-
ne irt una gronde chiesa per il tuo ma-
trimonio, ma ne puoi invitare a prntzo
solo una trentina. non imporla quan-
to sia grande In spazio. Hai una tenti
It o un bed and breakfast di due ettari
COTI mucche e cavalli Chi se ne fretp.
Sempre trenta.
C poi é 'isola) con abilità il grande dub-
bio sulle differenze ira aperto (pluin
cric/ e c'Illuso, duavo alle mascherine.
C qua e là divertentissima. seti regge
l'ernicrai da e riuseitc' a leggerlo.
La sostanza é quella già nota nel Re-
gno ch Napoli corno Antttruinn, pro-
tocollo della marina borbonica.
Ricordate Chi sta (cbbctsr (dabbasso)
voga 'n gopp. vctdn su. e chi sto su vm
ringhi. citi sta o destri vocia n sinistro'
eccetera In inglese si dice big (tnss: lie-
te casino, dimostrare che siete impe
guati e ce la farete.
Per la mascherina, uguale Teorica
mente. butti coloro che sono all'aper-
to devono avere la mascherina ma
senno esentati dall'indossarla - Meli -
Anni? - coloro che stanno facendo ̀at -
i itafisicai".:1➢'inizio si era autorizzato
solfavo lo jogging, la coresa.nraa poi e
Mato chiarito che a nclte chi saltella. o
rotea le braccia, fa flessioni o sempli-
cemente marcia h in legittima attiv i-

-4 Lo stile è quello del comandante della piazza che promette fucilazioni, ma con il fucile a tappo.
Non capisci? Peggio per te. Comprati un carrello e mettici gli allegati. Quel documento è una camicia
di Arlecchino fatta con molti avanzi e strappi cuciti alla meno peggio da molte mani e altrettanti piedi

i fisica. Non sona prescritte velocità
p ni olauipenhéladiffeienzadietà
e condizioni fisiche lo Impedisce Ma
se fate l'ammirino con un minimo di
diligenza. per esettgtio stare seriori in
lnanehina mar roteando i pollici ad una
accettabile velocità, potrete sostenere
di essere in attività ILsica. Non é genia
le Ma si, dài.
Dcl ritiro veloce e con rossore del-
la nonna atei inruzione in casa con
sfondamento della porta e identifica
zinne di citi sta mangiando, é rimasta
una pallida raccomandazione morali-
sta: tutti sano richiamarla comportarsi
come bravi bambini. Grazie. Graziella

re mediocre. inni Piaulitomollissimo
lo stesso) il film su Waiston Clm chili
con il lanaitso discorso m cui ti"mnir
disse al proprio Paese che avrebbe
accettato di combattere contro lMt-
let: il più :forte neniico del mondo per
ette "we slitti (i„ ht on Me .stree ts, we
shnll (;gite on tbc hills, combattemmo
Crei cieli e sulla terra, i' nnon ci arren-
deremo mai'. Il polo unito combatté.
ingoia morte sangue e bombe, senza
segni di cedimento. Quella si t•hiatria
finta morale di una leadership i u citi d
popolo si riconosce. Poi questa i' la
dentncrn'i:a dopo aver t'°iltb:tlnlnie
vinto guidali da Cluncüill - idi) inglesi

di gite ntia che 'ironia un malloppo di
nonne creane, imprecise, vaghe e che
si tengono attaccale tra di loro con una
serie di allegati citati per numeri e let-
tere come le targhe delle macchine,
sembro totalmente analfabeta quanto
a tecniche della emtnariicazinnte. non
parliamo della semplificazione. Sono
soltanto schiaffi: non capisci! Peggio
per te. lo, quello che-dovevo dire l'ho
detto, cori prati un carrello e mettici
gli allegati
Questo lo spirati. Forse a Palazzo Chi-
gi non hanno capito che non si deve
giurare che le scuole non chiuderan-
no e che non ci sarti tiri nuovo lock

e grazi' ai cavolo_ La verità é che Ti
dea di mua coercizione con limitazio-
ne della libertà - che teoricamente
potrebbe avere anche senso in a )cune
scandalose circostanze di violazione
- non Ira e non potrebbe avere alca-
nna legittimazione legale. Il nocumento
nel sito complesso ha uno stile meCi'li-
sico e archeologico. Si vede che come
la camicia cli Arlecchino é Patto con
ricolti avanzi e scacci cuciti alla meno
peggio ila molte mani e altrettanti pie
di, senza alcun particolare intervento
del cervello.
Manca una guida, una identità e questo
non fa ridere affiato perché ci sembra
che ìl pia grave difetto di questi ordini
da coparfta emessi dal Palazzo man-
chino del principio dell'autorevolezza.
Citazione hlnuca',' Mi Irene. Citazione
fiùnien.'hnti hanno visu (a uria pare-

lo licenziammo e votarono per il socia-
lista Clelnenl Anice.
Ma oggi quel che manca totalmente
agli italiani e mia leadership e dobbia-
mo dire a Conte che sta sprecando le
occasioni con la sua verbosità televi-
siva e le sue antologie haogotenenzia-
fi ,piene di allegati. Chiedo scusa per
aver usato l'aggettivo luogotenenziale
che forse non i➢ri molla eli pii giovarmi.
Ma ci fu tot brevi' ireriodo In cui l'Ita-
lia non era più un regno e TIMI arte°
ra una repubitlica. il re se nera andato
e suo tiglio Uniberio in attesa dell'esi-
to del referendum che perse. assunse
il Smin cli luogotenente ciel regno, tuta
specie di vicario u cui tmriss:tno e comm
quel titolo Minava una quantità di-
sturbante ei decreti e leggi, tuttora va-
lidi eportano la Brema luogotenenziale.
l' ridere? Non so. Ma questo yTIvl dio

down. scihanto perché miti speriamo
che crisi possa reggere. Ma é una di-
chiarazione ideologica perché il fatto
che le contaminazioni avvengano sci-
pmnutto in Fanngha, suggerisce che
proprio i bambini - per kim fortuna
esenti da sintomi possono turpe-
stare la famiglia e far fuori i nonni che
li l'anno vivere con la loro pensione.
Gemmate la Azzanna. per favore. Im-
bavagliatela. In un webirtar curato da
Motore Sanità cui ho partecipato insie-
me a una quantità di medici e scien-
ziati che sono stil campo, ho imparato
che degli asint'uruatìci il 49 per cento
sono in grado di infettare isail senza
saperlo mentre l'altra meta no_ ila si
possono riconoscere gli lini dagli altri'
No. Conseguenze? Le lasciano cuore
esercizio di logica a citi ci legge- l:in
icn: ducontc'nto indirebbe  riarssumer

sinuna indicazione h eilr  capire,e.
ma proprio perché 'rideva sembrareare
r4die i', stata ha-ridata e appc sannita
dall'inutile e clallirispiegabile, tua con
m'I tono accidioso e autoritario, sgar-
bato ra privo di quella gnadat't che in in
giese si (litania 'frienrlly". Il malloppo
è un editto nemico SCIAI() irl nstrogo
m dal comandante della piazza che
manette arresti e hncilvioui, una con
il fucile a tappo. Quale avrebbe Itont
lo essere la. via "fiiendly' per questo o
altri decreti? Basta guardare la lettera
nln dei casi analoghi nei paesi di Iin
Stia inglese, o anche nordertropea: si
spiegano con serietà e franchezza i ri
schi, si enunciamo gli obiettivi, poi si
avvera t ht mite le decisioni non pos-
sono che essere provvisorie perché la
pandenda richiede non già fuso del-
la Scienza Come se fosse la cupola dei
nianunasatuìssiniain camice bianco.
ma delle scienze empiriche che pro
cedano - unte einevitabilntente - per
tentatiti, errori e correzione di errori.
Da Barney in poi, umettiamoci amiche
(lalileca, medici e alchimisti, si ra cosi:
bandiera gialla della quarantena e poi
conte diceva Napoleone quando gli
Chiedevano qual erti il sin segreto. 'si
h raprovvisa, nn passo per volta'.
II louit invece di questo inganno av-
velenato dal rinvii agli allegati delle
puniate precedenti, t' analitico. ri•
diCM1U. sentenzioso, sgranrmatc'ato e
se'uza una sola personalità. Dunque. fa
ancelle ridere perché non si Ce rispet-
tante. Bastava dire emani  esseri uma-
ni per unità di superficie e a quanta
distanza l'uno dall'altro, possono tro
vaarsi qualsiasi cosa facciano. Salvo
correre in mezzo alla gente sii:agendo
muori corporei. Alla lene tra 1" del pun-
to 6 si dice che se fai uno spettacolo
teatrale n concertistico. puoi ospita-
re tino a 200 persone senza indicare
i metri -quadrai. E perdo se si tratta eli
LIMO stadio ali calcio_ Che pub ospitare
S0 mica ls-'nsone. la calla ilei presen
n resta uguale: sempre mille. Benché
i lena ri abbiano un solo ingresso e una
sola uscita e tutta la gente si accal
chi. e un omaggio alla cultura, soste-
nere che se si mutar di un concerto si
pan stare stipati cotte stintine, una se
Si guarda uni partila no' E per i teatri
noti si indicarlo i umetti quadrati. Iiiz-
zarro. E i matrimoni? Puoi raduna-
re in chiesti fino :1200  persone una ai
tavola solo trenta. Gli altri devono an-
dare in rosticceria. Il governo tuttavia
ha lavorato di timo nei media televisi-
i, cime sembra che la parola tfonlbne
sia quella eli considerare grazioso, lo
devote, accettabile e tenero quel che
viene dalla sporca devzzina eli bumcr ii
atnartuensi che non hanno no la più pal-
lida idea di cine cosa sia il rispetto del
cittadino cui i' dedicato il documento
(che i un manuale di comportamen-
to) e non e neanche colpa loro, perché
i Rombanti sono funzionari. gli Intpie-
gati anche e vengono da una tradizio
ne nemica della chiarezza.
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Leggere per credere

Il nuovo Dpcm di Conte è
scritto in ostrogoto da un
capatàz imbecille
Paolo Guzzanti — 15 Ottobre 2020

Lo strillone corre con un pacco di giornali trafelato e urlante:
“Contrordine, compagni! La frase che avete letto sull’ultimo

decreto del luogotenente contiene un errore! Dove dice “Portate
senza paura i bambini al parco” non è corretta: dovete portare al
parco un carretto con tutti gli allegati. Cittadini! Senza gli allegati al
Dpcm i vostri bambini potrebbero esservi strappati affidati ad
altre famiglie …”. D’accordo, un’immagine da incubo. Ma è vero. I
bambini nel parco, oltre alla palla e il pannolino di ricambio,
devono avere con sé anche il testo originale e lo storico in dodici
puntate dei divieti dell’allegato otto. Infatti si dice che al punto 6
lettera B sull’accesso al pubblico nei parchi, sia stabilito che i
bambini possono giocare soltanto nello “stretto ambito delle linee
guida dell’allegato numero 8”. Che c’è scritto nell’allegato otto? E
che ne so? Sono cavoli vostri saperlo. Io vi ho solo avvisato.

Seguici su      Leggi il Quotidiano Abbonati   Accedi
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Niente parco. In una prima versione circolata il pomeriggio
precedente c’erano involontarie citazioni di umoristi inglesi fra cui
Jerome K. Jerome, quello di Tre uomini in barca sotto il nuovo
titolo Tre uomini nel Covid in cui si raccontava che i funerali non
possono contenere più di 15 persone alla volta tra le quali “il
diretto interessato” e il celebrante, prete, rabbino, imam o ateo
incallito. Il “diretto interessato” è uno che conta uno come tutti i
grillini. Nell’edizione finale, dopo insulti e risate, l’hanno fatto
sparire. Ma resta la prescrizione secondo cui puoi anche portare
duecento persone in una grande chiesa per il tuo matrimonio, ma
ne puoi invitare a pranzo solo una trentina, non importa quanto sia
grande lo spazio. Hai una tenuta o un bed and breakfast di due
ettari con mucche e cavalli? Chi se ne frega. Sempre trenta.
E poi è risolto con abilità il grande dubbio sulle differenze fra
aperto (plain air) e chiuso, quanto alle mascherine. È qua e là
divertentissimo, se vi regge l’emicrania e riuscite a leggerlo. La
sostanza è quella già nota nel Regno di Napoli come Ammuina,
protocollo della marina borbonica. Ricordate: Chi sta abbasc
(dabbasso) vaga ‘n gopp, vada su, e chi sta su vada giù, chi sta a
destra vada a sinistra” eccetera. In inglese si dice big fuss: fate
casino, dimostrare che siete impegnati e ce la farete.

Per la mascherina, uguale. Teoricamente, tutti coloro che sono
all’aperto devono avere la mascherina ma sono esentati
dall’indossarla – attenzione – coloro che stanno facendo “attività
fisica”. All’inizio si era autorizzato soltanto lo jogging, la corsa, ma
poi è stato chiarito che anche chi saltella, o rotea le braccia, fa
flessioni o semplicemente marcia, è in legittima attività fisica. Non
sono prescritte velocità particolari perché la differenza di età e
condizioni fisiche lo impedisce. Ma se fate l’ammuina con un
minimo di diligenza, per esempio stare seduti in panchina ma
roteando i pollici ad una accettabile velocità, potrete sostenere di
essere in attività fisica. Non è geniale? Ma sì, dài. Del ritiro veloce e
con rossore della norma anti-irruzione in casa con sfondamento
della porta e identificazione di chi sta mangiando, è rimasta una
pallida raccomandazione moralista: tutti sono richiamati a
comportarsi come bravi bambini. Grazie, Graziella e grazie al
cavolo. La verità è che l’idea di una coercizione con limitazione
della libertà – che teoricamente potrebbe avere anche senso in
alcune scandalose circostanze di violazione – non ha e non
potrebbe avere alcuna legittimazione legale. Il documento nel suo
complesso ha uno stile metafisico e archeologico. Si vede che
come la camicia di Arlecchino è fatto con molti avanzi e stracci
cuciti alla meno peggio da molte mani e altrettanti piedi, senza
alcun particolare intervento del cervello.

In edicola

Sfoglia e leggi Il Riformista su PC, Tablet
o Smartphone
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LEGGI ANCHE

Manca una guida, una identità e questo non fa ridere affatto perché
ci sembra che il più grave difetto di questi ordini da capatàz
emessi dal Palazzo manchino del principio dell’autorevolezza.
Citazione filmica? Va bene. Citazione filmica. Tutti hanno visto (a
mio parere mediocre, ma è piaciuto moltissimo lo stesso) il film su
Winston Churchill con il famoso discorso in cui Winnie disse al
proprio Paese che avrebbe accettato di combattere contro Hitler,
il più forte nemico del mondo perché “we shall fight on the streets,
we shall fight on the hills, combatteremo nei cieli e sulla terra, e
non ci arrenderemo mai”. Il polo unito combatté, ingoiò morte
sangue e bombe, senza segni di cedimento. Quella si chiama forza
morale di una leadership in cui il popolo si riconosce. Poi – questa
è la democrazia – dopo aver combattuto e vinto guidati da
Churchill – gli inglesi lo licenziarono e votarono per il socialista
Clement Attlee.

Ma oggi quel che manca totalmente agli italiani è una leadership e
dobbiamo dire a Conte che sta sprecando le occasioni con la sua
verbosità televisiva e le sue antologie luogotenenziali piene di
allegati. Chiedo scusa per aver usato l’aggettivo luogotenenziale
che forse non dirà nulla ai più giovani. Ma ci fu un breve periodo in
cui l’Italia non era più un regno e non ancora una repubblica, il re
se n’era andato e suo figlio Umberto in attesa dell’esito del
referendum che perse, assunse il titolo di luogotenente del regno,
una specie di vicario o commissario e con quel titolo firmava una
quantità disturbante ei decreti e leggi, tuttora validi e portano la
firma luogotenenziale. Fa ridere? Non so. Ma questo gruppo di
governo che sforna un malloppo di norme cretine, imprecise,
vaghe e che si tengono attaccate tra di loro con una serie di allegati
citati per numeri e lettere come le targhe delle macchine, sembra
totalmente analfabeta quanto a tecniche della comunicazione, non
parliamo della semplificazione. Sono soltanto schiaffi: non capisci?
Peggio per te. Io, quello che dovevo dire l’ho detto, comprati un
carrello e mettici gli allegati.

Questo lo spirito. Forse a Palazzo Chigi non hanno capito che non
si deve giurare che le scuole non chiuderanno e che non ci sarà un
nuovo lockdown, soltanto perché tutti speriamo che così possa
reggere. Ma è una dichiarazione ideologica perché il fatto che le
contaminazioni avvengano soprattutto in famiglia, suggerisce che

Conte e il nuovo Dpcm: “La polizia non entrerà nelle case, ma tutelare la
salute è un dovere”

Nuovo Dpcm, spaccatura tra Governo e Cts sui sei ospiti a casa: “Non c’è
evidenza scientifica”

Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa è vietato per i prossimi 30 giorni

Le nuove regole anti-Covid: feste vietate, cene a casa massimo in 6 e stop
calcetto
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proprio i bambini – per loro fortuna esenti da sintomi – possono
impestare la famiglia e far fuori i nonni che li fanno vivere con la
loro pensione. Fermate la Azzolina, per favore. Imbavagliatela. In
un webinar curato da Motore Sanità cui ho partecipato insieme a
una quantità di medici e scienziati che sono sul campo, ho
imparato che degli asintomatici il 49 per cento sono in grado di
infettare i sani senza saperlo mentre l’altra metà no. Ma si possono
riconoscere gli uni dagli altri? No. Conseguenze? Le lasciamo
come esercizio di logica a chi ci legge. L’intero documento
potrebbe riassumersi in una indicazione facile da capire, ma
proprio perché poteva sembrare facile è stata lardellata e
appesantita dall’inutile e dall’inspiegabile, ma con un tono
accidioso e autoritario, sgarbato e privo di quella qualità che in
inglese si chiama “friendly” .

Il malloppo è un editto nemico scritto in ostrogoto dal
comandante della piazza che promette arresti e fucilazioni, ma con
il fucile a tappo. Quale avrebbe potuto essere la via “friendly” per
questo o altri decreti? Basta guardare la letteratura dei casi
analoghi nei paesi di lingua inglese, o anche nordeuropea: si
spiegano con serietà e franchezza i rischi, si enunciano gli
obiettivi, poi si avverte che tutte le decisioni non possono che
essere provvisorie perché la pandemia richiede non già l’uso della
Scienza come se fosse la cupola dei mammasantissima in camice
bianco, ma delle scienze empiriche che procedono – tutte e
inevitabilmente – per tentativi, errori e correzione di errori. Da
Barkley in poi, mettiamoci anche Galileo, medici e alchimisti, si fa
così: bandiera gialla della quarantena e poi come diceva
Napoleone quando gli chiedevano qual era il suo segreto, “si
improvvisa, un passo per volta”.

Il tono invece di questo malloppo avvelenato dai rinvii agli allegati
delle puntate precedenti, è apodittico, ridicolo, sentenzioso,
sgrammaticato e senza una sola personalità. Dunque, fa anche
ridere perché non si fa rispettare. Bastava dire quanti esseri umani
per unità di superficie e a quanta distanza l’uno dall’altro, possono
trovarsi qualsiasi cosa facciano. Salvo correre in mezzo alla gente
spargendo umori corporei. Alla lettera F del punto 6 si dice che se
fai uno spettacolo teatrale o concertistico, puoi ospitare fino a 200
persone senza indicare i metri quadrati. E però se si tratta di uno
stadio di calcio, che può ospitare 80 mila persone, la quota dei
presenti resta uguale: sempre mille. Benché i teatri abbiano un
solo ingresso e una sola uscita e tutta la gente si accalchi. È un
omaggio alla cultura, sostenere che se si tratta di un concerto si
può stare stipati come sardine, ma se si guarda una partita no? E
per i teatri non si indicano i metri quadrati. Bizzarro. E i matrimoni?
Puoi radunare in chiesa fino a 200 persone, ma a tavola solo trenta.
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Gli altri devono andare in rosticceria. Il governo tuttavia ha
lavorato di fino nei media televisivi, dove sembra che la parola
d’ordine sia quella di considerare grazioso, lodevole, accettabile e
tenero quel che viene dalla sporca dozzina di burocrati amanuensi
che non hanno la più pallida idea di che cosa sia il rispetto del
cittadino cui è dedicato il documento (che è un manuale di
comportamento) e non è neanche colpa loro, perché i funzionari
sono funzionari, gli impiegati anche e vengono da una tradizione
nemica della chiarezza.

Conte e il nuovo Dpcm:
“La polizia non entrerà
nelle case, ma tutelare la
salute è un dovere”

Nuovo Dpcm, spaccatura
tra Governo e Cts sui sei
ospiti a casa: “Non c’è
evidenza scientifica”

Nuovo Dpcm, cosa si
può fare e cosa è vietato
per i prossimi 30 giorni

Le nuove regole anti-
Covid: feste vietate, cene
a casa massimo in 6 e
stop calcetto

Le nuove regole anti-Covid: feste
vietate, cene a casa massimo in 6 e
stop calcetto

Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa è
vietato per i prossimi 30 giorni

Nuovo Dpcm, spaccatura tra Governo e
Cts sui sei ospiti a casa: “Non c’è
evidenza scientifica”

Le nuove regole anti-Covid: feste
vietate, cene a casa massimo in 6 e
stop calcetto

Nuovo Dpcm, cosa si può fare e cosa è
vietato per i prossimi 30 giorni

LEGGI ANCHE
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DI VICENZA

AZ OSPEDALIERA PADOVA

«Numeri ben lontani
dai picchi di aprile»

Collegato con un webinar di "Motore sanità", Luciano Flor diret-
tore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova: «La guardia
non va abbassata e siamo pronti a eventuali picchi, anche can
"Covid hospital", mai numeri sono lontani d'a quelli di marzo e
aprile: in media ora abbiamo 3-4 persone in terapia intensiva».

..~~..~.. _~T .. . ~~~~..
PaJll:«Vrcusarúficfale~ 17eiuifizicisonlu>

°€t
tuli-iñflneorn, la Lombardia

ás" pagalo ~i

fealttnMlnll;Jrr ii iiii ril:ili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 11





















TU SEI QUI Home  →  News  

  APRI LE RUBRICHE

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e

pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere

tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. abbiamo terapie efficaci, anche se non

specifiche?.

Queste sono alcuni temi che sono stati discussi durante il webinar COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Brando Benifei, Europarlamentare, ha detto: L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento delle infezioni. È stato

necessario un lavoro di coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il Covid. Credo che sarà necessario utilizzare al meglio le proposte

europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo continuerà l'impegno europeo nell'ambito della salute. L'Unione europea ha competenze

limitate in ambito sanitario e in ambito di emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze europee comuni.

Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati ha detto: Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è

contagiato. Poi dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono anche impegnati nella campagna vaccinale. Lo Stato chiede ai

cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La prima ondata ha acceso le luci sull'importanza di avere una rete socio sanitaria territoriale e di poter contare su

strumenti come la Telemedicina.

Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore ha aggiunto: La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo

epidemico. Questo è fondamentale anche per l'organizzazione della società. Ciò che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico, dell’informazione e della

comunicazione in Italia; il cattivo sistema informativo, specialmente nelle televisioni, in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid, perché

è inevitabile che i comportamenti cambino in relazione all’informazione.

Covid-19: utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia

14/10/2020
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Economia - 12 ottobre 2020 " I dati di contagio delle ultime due

settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi, oltre 10mila i

Paesi confinanti, ma con caratteristiche diverse dalla primavera ...

Leggi la notizia

Persone: flavia riccardo marco biondi

Organizzazioni: istituto superiore di sanità ufficio stampa motore sanità

Luoghi: italia europa

Tags: ondata sorveglianza

Covid-19: siamo pronti per una seconda ondata?
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CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (480)

Come si trasmette davvero il coronavirus della Covid-19
È la conclusione [...] L'articolo Come si trasmette davvero il coronavirus della
Covid-19 proviene da OggiScienza.

OggiScienza  -  2 ore fa

Ferite vincenti - 13 ottobre, giornata del tumore al seno metastatico: a Silvia
...di essere a rischio e faccio controlli regolari sia ginecologici che senologici fin
dall'età di 19 ... A causa della progressione durante Covid non ho potuto essere
arruolata in uno studio  molto all'...

L'Espresso Blog  -  8 ore fa

La lotta al Covid-19 passerà dal vaccino contro la tubercolosi?
Una parte della comunità scientifica ritiene che il
preparato potrebbe potenziare la risposta
immunitaria nei confronti del Covid-19. La
correttezza di questa ipotesi verrà messa alla prova
da una ...

InsideOver  -  13 ore fa

Covid, l'Oms: "Immunità? Ci sono diversi casi di ri-contagio"
«Non sappiamo molto sull'immunità al Covid-19. La maggior parte delle persone
infettate dal virus sviluppa una risposta immunitaria entro le prime settimane, ma
non sappiamo quanto s ... [ Continua a leggere sul sito.]

lastampa.it - Notizie principali  -  14 ore fa

Frontiere blindate tutto il 2021: la mossa dell'Australia contro il virus
Il governo australiano ha scelto la linea dura per
contrastare la diffusione del Covid-19, blindando le
frontiere finché non sarà disponibile un antidoto per
debellare la malattia. Poco importa se le ...

InsideOver  -  15 ore fa

22: Trump riparte "immune" e il Senato apre le audizioni per la Corte Suprema

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Covid-19: siamo pronti
per una seconda
ondata?

Comunicati-stampa.net
-  26 minuti fa
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
LUNEDI' 12 OTTOBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar di Motore Sanita' 'Covid-19 Seconda
ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?'. Ore 10,30.

- Roma: conferenza stampa sulla campagna di controllo 'Estate tranquilla 2020', con la
presentazione del monitoraggio delle verifiche condotte dai Carabinieri NAS in ambito
nazionale.

Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Nistri, Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri; Paolo Carra, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute.

Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1.

- web conference, organizzata dal Centro Studi Americani 'Scienza e Genere.
Prospettive a un anno dal Piano Nazionale di Medicina di Genere'. Ore 16,45.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
LUNEDI' 12 OTTOBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar di Motore Sanita' 'Covid-19 Seconda
ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?'. Ore 10,30.

- Roma: conferenza stampa sulla campagna di controllo 'Estate tranquilla 2020', con la
presentazione del monitoraggio delle verifiche condotte dai Carabinieri NAS in ambito
nazionale.

Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Nistri, Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri; Paolo Carra, Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute.

Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1.

- web conference, organizzata dal Centro Studi Americani 'Scienza e Genere.
Prospettive a un anno dal Piano Nazionale di Medicina di Genere'. Ore 16,45.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Covid-19: quanto siamo pronti per
una “seconda ondata”? Le risposte
venute da un webinar di “Motore
Sanità»
 16 Ottobre 2020

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della epidemia da
covid-19 in Italia fino a toccare gli 8mila nuovi casi  (e ben oltre i 12mila in altri Paesi
europei) ma con caratteristiche diverse rispetto alla primavera scorsa. Con l’obiettivo di
analizzare il fenomeno e di fare il punto della situazione e di valutare le novità in campo
terapeutico in attesa del vaccino,  “Motore Sanità” ha organizzato un webinar sul tema
“COVID-19 seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la
partecipazione di alcuni dei massimi esperti italiani sul tema.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Se si fa un paragone
dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono
5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. In terapia intensiva erano 3856 ed ora
sono 390, soprattutto l’indice di letalità il 28 marzo era 14 ora è 0.65. Il nostro problema è
anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda
ondata? Intanto abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche. Abbiamo creato realtà nel
territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, ma quanti capaci di trasmettere l’infezione? Ci
sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo
terapie efficaci, anche senon specifiche. E c’è, non ultimo, il problema della comunicazione, che
offre molte aspettative e poi offre poche risposte, per cui si deve fare molta attenzione alle fake
news. 

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora
abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella
stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, ma il contributo delle scuole
all’incremento dei casi è limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la
maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei ricoveri.

Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l’aumento dei
casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se
siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un
passaggio in fase epidemica. L’Italia si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche
se l’esperienza passata ci ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo,
del Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.

 

Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
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“Covid‐19, siamo pronti per seconda ondata?”:
esperti a confronto
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Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid‐19 e fare il punto della situazione,
un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in
attesa del vaccino, Motore Sanità ha organizzato un webinar che ha visto la partecipazione
dei massimi esperti sul tema del panorama italiano

14 ottobre 2020

ROMA ‐ I dati di contagio delle ultime
due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora
intorno ai 5.000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti). Ma con
caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l'obiettivo di analizzare la
seconda ondata del Covid‐19 e fare il punto della situazione, un confronto
trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa
del vaccino, Motore Sanità ha organizzato il Webinar "Covid‐19 Seconda ondata.
Quali azioni e quali terapie sono efficaci?", che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti sul tema del panorama italiano. Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un paragone dal 28 marzo
al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono
5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano
3856 ed ora sono 390, soprattutto l'indice di letalità il 28 marzo era il 14 ora è
0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi con dati
elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi
terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica
altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le
azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.
Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della
comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi
fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i
fondi".

"Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L'Italia rispetto al
resto d'Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una assenza di sovraccarico
dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza
integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora
abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono
contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il
contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con
situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una
ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella
comunicazione, l'aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza.
Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della
fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase

Cerca in SuperAbile  

Accessibilità Protesi e Ausili Sportelli e Associazioni Normativa e Diritti In Europa In Italia Interventi INAIL

Home Salute e ricerca Lavoro Istruzione Tempo libero Paralimpiadi Sport

Home  Sportelli e Associazioni  “Covid‐19, siamo pronti per seconda ondata?”: esperti a confronto

Conoscere SuperAbile  Call Center Numero Verde 800. 810. 810 My SuperAbile  ACCEDI  REGISTRATI

Iscriviti per vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piace Condividi

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti, al fine di migliorare l'esperienza di navigazione.
Per saperne di più rispetto ai cookie, consulta la relativa informativa. Chiudendo questo banner
o continuando a navigare al sito si acconsente all'uso dei cookie.

Informazioni Accetta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



Cosa ne pensi di questo articolo?

  

stampa pagina  invia questa pagina

COMMENTI TORNA SU

invia

epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico europeo, anche se
l'esperienza passata ci ha insegnato come muoverci", ha dichiarato Flavia
Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto superiore di sanità.
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Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più
conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato
realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione.
Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di
sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra
le azioni efficaci: contact tracing, mascherine,
quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie
efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune
delle tematiche che si sono discusse durante il
webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e
quali terapie sono efficaci?”, organizzato da MOTORE
SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano, ecco il parere
dei clinici.

“Abbiamo 4 tipologie di
tamponi: 2 sono di
routine, naso gola che
ha standard del 100%.
Poi abbiamo antigenici
che hanno scopo
screening, sempre rino

faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica è
bassa. Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti.
Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il
virus non alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che
quello molecolare ha una efficacia migliore. Abbiamo
tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro,
se invece non li usiamo bene si faranno macroscopici errori”
ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione,
vanno usati quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si
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deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad
ampio spetro. Ci sono riflessioni farmacodinamiche da fare,
non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico,
ma ci deve essere una linea guida”, ha detto Piero Sestili,
Professore di Farmacologia Università di Urbino

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo
disponibili a supportare i medici di base. Anche nel momento
dell’emergenza la farmacia rappresenta un presidio sanitario
di prossimità sul territorio, facilmente raggiungibile, e un
punto di riferimento per il cittadino. All'estero il farmacista
può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi
disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna
avere la prescrizione del medico. Per far fronte alla domanda
della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei
vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni governatori lo hanno
fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AIFA ne
autorizzi anche l’importazione dall'estero”, ha sottolineato
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda
ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi
terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.
Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi
capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con
carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità
di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact
tracing, mascherine, quarantena, distanziamento
sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non
specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si
sono discusse durante il webinar “COVID-19 Seconda
ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,
organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la
partecipazione dei massimi esperti sul tema del
panorama italiano.

"Massima attenzione e
allerta, la prudenza è un
obbligo ma deve essere
garbata e serena
altrimenti si disorienta la
popolazione. Non
bisogna fare terrorismo

ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione.
Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile
al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato Antonio Cascio,
Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo 

"Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino
ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia così. É importante non
spaventare le persone, ma nel dopo Covid la nostra
normalità è fatta di distanziamento e mascherina.
Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è
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sempre la prima che è stata leggermente fermata dal
lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il
virus dai giovani ai meno giovani, il problema si riproporrà. Se
noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche
solo con un dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha detto
Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di
Modena 

"In Campania si registra un incremento tra i giovani e
all'interno delle famiglie dove i contatti sono più vicini.
Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di
contagio è elevato e concordo sulla necessità di tenere in
isolamento gli asintomatici", ha sottolineato Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli 

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la
corretta informazione ed è quindi importante raccontare
bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione.
Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e
operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno
svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono per
limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con
le cure per il Covid. Per difenderci servono buona
comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre
poi pianificare bene la giornata soprattutto se si è in
quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della
telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato
Michele Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria
delle Dipendenze 

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in
quel periodo forse c'erano molti positivi, ma non c'erano i
tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio
del virus si potrebbe ritornare alla fase precedente e i reparti
si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza
degli anziani positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha
funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che
funzionano? Le misure estreme hanno funzionato, laddove
abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile
solo se la usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato
ad usare i farmaci che evitavano il passaggio alla
rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di Salute
Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
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12 ottobre 2020 – I dati di contagio delle ultime due
settimane indicano una ripresa della pandemia in
Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi
contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con
caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con
l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-
19 e fare il punto della situazione, un confronto
trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità
in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE
SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID-19
Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono
efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di
Motore Sanità ha
sottolineato: "Si faccia
un paragone dal 28
marzo al 10 ottobre le
differenze sono

sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i
tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie
intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di
legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è
anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati.
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più
conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel
territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi
capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica
altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere
tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,
mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo
terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il
problema della comunicazione che offre molte aspettative e
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poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione
alle fake news. E alla politica il compito di implementare i
fondi" 

“Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo.
L’Italia rispetto al resto d'Europa ha una trasmissione
contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi
ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi. Dalla
sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La
distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio.
A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella
stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il
contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo
pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è
asintomatica anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto
riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella
comunicazione, l'aumento dei casi mette in difficoltà il
sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica
anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il
messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase
epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico
europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato come
muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento
Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità
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Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più
conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato
realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione.
Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di
sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra
le azioni efficaci: contact tracing, mascherine,
quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie
efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune
delle tematiche che si sono discusse durante il
webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e
quali terapie sono efficaci?”, organizzato da MOTORE
SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano.

“L’Italia è senza dubbio
oggi considerata una
buona pratica in termini
di contenimento delle
infezioni. È stato
necessario un lavoro di
coordinamento politico

per sbloccare le misure europee contro il Covid. Credo che
sarà necessario utilizzare al meglio le proposte europee
contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo
continuerà l'impegno europeo nell'ambito della salute.
L'Unione europea ha competenze limitate in ambito sanitario
e in ambito di emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo
avanti in ambito di competenze europee comuni”, ha
espresso Brando Benifei, Europarlamentare

"Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e
isolare chi è contagiato. Poi dobbiamo usare i protocolli di
cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono anche
impegnati nella campagna vaccinale. Lo Stato chiede ai
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cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La prima ondata ha
acceso le luci sull'importanza di avere una rete socio sanitaria
territoriale e di poter contare su strumenti come la
Telemedicina", ha dichiarato Fabiola Bologna, Commissione
Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati 

“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici
rappresentano un pericolo epidemico. Questo è
fondamentale anche per l'organizzazione della società. Ciò
che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico,
dell’informazione e della comunicazione in Italia; il cattivo
sistema informativo, specialmente nelle televisioni, in Italia,
ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid,
perché è inevitabile che i comportamenti cambino in
relazione all’informazione", ha detto Paolo Guzzanti,
Senatore, Giornalista e Scrittore

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/eventi/covid-19-seconda-
ondata-quali-azioni-e-quali-terapie-sono-efficaci-12-ottobre-

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 331785

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



ACCEDIACCEDI   ABBONATIABBONATI

Martedì 13 Ottobre 2020

“Covid-19, siamo pronti per seconda
ondata?”: esperti a confronto
Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un
confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del
vaccino, Motore Sanità ha organizzato un webinar che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano

13/10/2020

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,
mantenendosi per ora intorno ai 5.000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti). Ma con
caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del
Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le
novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, Motore Sanità ha organizzato il Webinar "Covid-
19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?", che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti sul tema del panorama italiano.
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Covid, il grande  agello. Tedeschi: “Non
potremo lasciarci tutto alle spalle”
Giornalista del "Corriere della Sera", scrittore,
interprete della sua terra: Massimo Tedeschi
racconta in un libro i mesi più duri del lockdown a
Brescia e Bergamo, province moderne e ricche, ben

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori informazioni OK

1 / 2

    DIFESAPOPOLO.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un paragone dal 28
marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i
tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390,
soprattutto l'indice di letalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di
essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più
conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e
pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e
assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,
mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche.
Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si
deve poi fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi".

"Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L'Italia rispetto al resto d'Europa ha
una trasmissione contenuta. C’è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un
aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La
distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi
sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle
scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte
dei casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza
vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di
sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase
epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova
all'interno del contesto epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato come
muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto
superiore di sanità. (DIRE)

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
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attrezzate, eppure risultate le più colpite dal
coronavirus. Testimonianze (fra cui quelle dei
sindaci e dei vescovi), numeri e volti che spiegano
quanto avvenuto nei mesi scorsi. E quanto si teme
per il futuro, ora che i contagi tornano a crescere. "Il
vescovo Tremolada ha detto che la pandemia ci ha
indotto a ripensare alcuni concetti-chiave: corpo,
tempo, limite, comunità, ambiente. Ha ragione"

13/10/2020
Coronavirus, Conte: escludo il lockdown
nazionale o su ampie aree del territorio
"Non siamo più nella condizione di intervenire in
modo generalizzato su ampie aree del territorio". Lo
dice il premier Giuseppe Conte rispondendo ai
giornalisti a Taranto

13/10/2020
Rigidità o apertura? In lotta contro il Covid19
serve equilibrio
Intervenuta al Festival della Scienza Medica di
Bologna,  Michele Gelfand, psicologa interculturale e
professore all'Università del Maryland, ha parlato
delle conseguenze dell'alternanza tra rigidità e
lassismo nella gestione della pandemia

12/10/2020
Coronavirus Covid-19: Bruni, “positive quattro
Guardie Svizzere, altre tre positività in
Vaticano”
“Nel corso del fine settimana sono state riscontrate
alcune positività al Covid-19 tra le Guardie Svizzere.
Allo stato attuale si tratta di 4 persone, con sintomi,
tutte poste in isolamento”. 

Italia
il territorio

13/10/2020
Fratelli tutti. Salvarani (teologo): “È una
parabola francescana. Il Papa scommette sul
cambiamento”
“Fratelli tutti è una parabola francescana, da tutti i
punti di vista”. Parte da qui Brunetto Salvarani,
teologo, per offrire una lettura della nuova enciclica
di Papa Francesco, con la premessa, però, che “si
tratta di un testo importante, lungo, impegnativo,
da studiare e da accogliere nei suoi molti anfratti.
Non lo si può ridurre a qualche slogan perché è un
testo che ha delle pretese importanti: tra tutte, quelle
di offrire uno sguardo ampio e lungo”. E
sull'apertura al dialogo con le altre religioni,
Salvarani sottolinea che: “Il Papa vuole che il
dialogo produca una cultura dell’incontro,
superando la contrapposizione tra dialogo e
identità”

13/10/2020
Covid, il grande  agello. Tedeschi: “Non
potremo lasciarci tutto alle spalle”
Giornalista del "Corriere della Sera", scrittore,
interprete della sua terra: Massimo Tedeschi
racconta in un libro i mesi più duri del lockdown a
Brescia e Bergamo, province moderne e ricche, ben
attrezzate, eppure risultate le più colpite dal
coronavirus. Testimonianze (fra cui quelle dei
sindaci e dei vescovi), numeri e volti che spiegano
quanto avvenuto nei mesi scorsi. E quanto si teme
per il futuro, ora che i contagi tornano a crescere. "Il
vescovo Tremolada ha detto che la pandemia ci ha
indotto a ripensare alcuni concetti-chiave: corpo,
tempo, limite, comunità, ambiente. Ha ragione"

13/10/2020
Coronavirus, Conte: escludo il lockdown
nazionale o su ampie aree del territorio
"Non siamo più nella condizione di intervenire in
modo generalizzato su ampie aree del territorio". Lo
dice il premier Giuseppe Conte rispondendo ai
giornalisti a Taranto

13/10/2020
Rigidità o apertura? In lotta contro il Covid19
serve equilibrio
Intervenuta al Festival della Scienza Medica di
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Vaccino antinfluenzale, Tobia:
“Importante assicurare la copertura
anche alla popolazione attiva”

12/10/2020 13:21:02

Ad oggi il vaccino antinfluenzale
“non è assicurato a quella
fascia di popolazione attiva del
Paese, che poi è la popolazione
che lavora, che va in giro, che
ha contatti sociali più degli
altri”. È una problematica che
può scatenare “una pandemia di
panico tra la gente”. È quanto
ha dichiarato il segretario

nazionale di Federfarma Roberto Tobia nel corso del Webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono
efficaci?”, organizzato da Motore sanità. I dati di contagio delle
ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,
mantenendosi per ora intorno ai 5mila nuovi contagi, ma con
caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Il ruolo delle farmacie
potrebbe essere centrale nell’affrontare questa fase, così come è
stato già dimostrato durante il lockdown.
“Nei confronti del paziente Covid, la farmacia ha già svolto un ruolo
importante, e continua a svolgerlo” conferma Tobia, “perché nel
periodo del lockdown, le farmacie sono rimaste aperte e hanno
svolto anche un'importante attività di consegna a domicilio sia di
farmaci che di presidi medici”. Il segretario di Federfarma ricorda,
infatti, gli accordi stipulati con la Croce Rossa e con le Forze
dell'Ordine. Ora, per favorire una più ampia copertura vaccinale, le
farmacie si sono rese disponibili per la somministrazione del vaccino
antinfluenzale.  “Ma un regio decreto del ‘34 impedisce la presenza
del medico in farmacia. E per consentire al farmacista di effettuare
la somministrazione, è necessaria un’apposita norma di legge”
spiega Tobia. “Poter somministrare il vaccino in farmacia sarebbe
un’importante innovazione che agevolerebbe l’accesso a questo
servizio su tutto il territorio, anche nei piccoli centri. Proprio per
questo motivo, in Europa sono 14 i paesi dove il vaccino
antinfluenzale si può fare in farmacia”.
In merito alla quantità di dosi di vaccino antinfluenzale a
disposizione nelle farmacie per la popolazione attiva, Tobia parla di
due soluzioni possibili: “La prima è quella che le regioni rimodulino
le quote acquisite dalle industrie farmaceutiche per i soggetti a
rischio. Il ministro della Salute è stato chiaro: in un documento
inviato alla conferenza Stato Regioni aveva chiesto una quota
individuabile tra il 5 e il 10% delle dosi acquisite da trasferire alle
farmacie, tenendo conto che, in media, circa il 10% dei vaccini
prenotati dalle Regioni resta inutilizzato e viene restituito alle
aziende. La conferenza delle Regioni ha concesso una percentuale
minima dell’1,5%. Alcune regioni, come Emilia Romagna, Lazio e
Campania, accogliendo la richiesta di Federfarma hanno fatto di
più”. “Un altro canale di approvvigionamento potrebbe essere
rappresentato dall’importazione dall’estero,” ha concluso il
segretario di Federfarma.

Ultime notizie

12/10/2020

Ordine Farmacisti Bari‐Bat,
D’Ambrosio Lettieri confermato
presidente: “Farmacisti pronti
per attività di screening
antiCovid”

Luigi D’Ambrosio Lettieri è stato
riconfermato alla guida dell’Ordine
interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Bat e
torna subito a ribadire la necessità del
coinvolgimento delle farmacie nelle attività
di screening, alla luce del nuovo
incremento dei casi Covid-19. “Abbiamo
segnalato già da tempo che...

12/10/2020

Al via nelle farmacie campagna
su malattie reumatologiche.
Cossolo: “Farmacisti
riferimento essenziale”

Negli ultimi 6 mesi, a partire dal 31 gennaio,
le diagnosi delle patologie reumatologiche
sono diminuite del 39,8% rispetto al 2019.
Questo il rovescio della medaglia, per le
restrizioni imposte per contrastare
l’emergenza Covid-19, emerso dalla ricerca
"Vivere con una patologia reumatologica",
presentata...

12/10/2020

Consulenza farmaceutica da
remoto, in Inghilterra è già
realtà

È totalmente un nuovo paradigma
economico, molto probabilmente destinato a
durare al di là della pandemia, quello che
emerge dalle nuove regole imposte dal
covid-19 e le farmacie non fanno certo
eccezione.  Come ci racconta Chemists &
Druggists, a partire dallo scorso 1°
settembre, e non solo per la durata della
pandemia, i servizi di consulenza
farmaceutica in Inghilterra...

12/10/2020
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Covid-19, prima e adesso: tutti i dati della
pandemia
i risultati di un confronto tra massimi esperti italiani. Le
azioni da intraprendere e le novità terapeutiche
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I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti), ma con

caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-

19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità

in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar "COVID-19

Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?", che ha visto la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: «Si faccia un paragone dal 28

marzo al 10 ottobre, le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi

da 35mila sono passati a 135mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l'indice di

legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. II nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi

con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,

abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di

avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione

che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fake

news. E alla politica il compito di implementare i fondi».

«Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L'Italia rispetto al resto d'Europa ha una

trasmissione contenuta. C'è un'assenza di sovraccarico dei servizi ospedalieri, ma un aumento del

numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è

ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa

regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo

vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c'è una

ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione,

l'aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche

se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio

in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico europeo, anche se l'esperienza

passata ci ha insegnato come muoverci», ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza

Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.

(ph: Shutterstock)
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Milano - Maurizio Minuti, Presidente di Euronics Italia spa, Gruppo
italiano leader nella distribuzione specializzata e presente in tutto il
territorio nazionale con oltre 500 punti vendita, 8.000 collaboratori e
un fatturato che si attesta intorno ai 2 miliardi di euro, prende
posizione in merito alla scelta del Ministero dello Sviluppo
Economico, guidato dal Ministro Stefano Patuanelli,  di limitare ai
soli operatori telefonici la possibilità di gestire l’intero processo
relativo all’uso dei voucher da 500 euro per l'acquisto della
connessione a Internet e di un tablet o personal computer.

OCT Euronics Contesta il Ministero
dello Sviluppo Economico
(Stefano Patuanelli) sul voucher
da 500 Euro per Acquisto di Pc,
Tablet e Internet

13

OCT Non Solo Pandemia
Covid. Oltre 50 Paesi
Invasi anche dalla
Epidemia Fame.
Irragiungibile nel 2030
l'Obiettivo Fame Zero.
15mo Indice Globale
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Torino (MdM) - Siamo pronti per

OCT Covid-19 Siamo Pronti
Per una Seconda
Ondata? La Risposta
Arriva Dai Massimi
Esperti. Webinar di
Motore Sanità

12

OCT ACI: nel 2020 Calati gli
Incidenti Stradali.
Italiani più Prudenti?
No, Merito del
Lockdown. Nel 2019
oltre 170mila Incidenti e
3.173 Decessi

8

OCT Remdesivir (Gilead),
Unico Farmaco per la
Cura del Covid:
Commissione Europea
firma Contratto per
500mila Dosi a 70
Milioni di Euro. 36
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Roma (Marisa de Moliner)  - Come usciremo dalla Post Pandemia che
si è rivelata catastrofica non solo per la salute ?  Chissà che le proposte
non arrivino dalla  tredicesima edizione dell'EY Capri Digital Summit "A
New Brave World" (8-9/10/2020).

La Duegiorni indetta da Ernst & Young il network mondiale, conosciuto
commercialmente come EY, di servizi professionali di consulenza
direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e formazione.

OCT Il Futuro Post Covid: lo Reinventeremo o Sarà il Futuro
a Reiventarci ? 13mo EY Capri Digital Summit con il
Premier Conte, Di Maio, Arcuri, il Nobel Duflo e il Top
dell'Imprenditoria
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Newport Beach California - PIMCO, azienda leader mondiale nella
gestione degli investimenti, ha diffuso il proprio "Secular Outlook" dal
titolo "Escalating Disruption", scritto da Joachim Fels, Consulente
Economico Globale, Andrew Balls, Chief Investment Officer Global Fixed
Income e Daniel J. Ivascyn, Group Chief Investment Officer di PIMCO. 

Il Secular Outlook si concentra sulle prospettive a 3-5 anni dell'economia
globale e dei mercati finanziari.

OCT Il Secular Outlook di PIMCO: "Escalating Disruption".
Cina, Covid, Populismo, Emergenza Climatica,
Tecnologia i fattori principali. Mario Draghi al Secular
Forum
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Torino (MdM) - Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato
realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini
con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,
mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. 

Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar di MOTORE SANITÀ intitolato “COVID-19
Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti
sul tema del panorama italiano come Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive del Policlinico di Modena e
Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli di Napoli. Oltre ai camici bianchi non è mancato chi vede la
Pandemia da un altro punto di vista, quello di chi è a contatto con l'opinione pubblica, il giornalista e senatore Paolo
Guzzanti.

I dati delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000
nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. IL Webinar ha
avuto l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione con un confronto
trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino.

In apertura Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, ha fatto il punto della situazione: "Facendo  un
paragone dal 28 marzo al 10 ottobre  le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i
tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Le Terapie intensive erano 3856 e ora sono 390, soprattutto l’indice di
letalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati.
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel
territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica
altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,
mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il
problema della comunicazione che offre molte aspettative e offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle
fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi"

“Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo- ha sottolineato Flavia Riccardo, Coordinamento
Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità - l’Italia rispetto al resto d'Europa ha una trasmissione
contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedalieri, ma un aumento del numero dei casi. Dalla
sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio.
A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il
contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei
casi è asintomatica anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella
comunicazione, l'aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica
anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase
epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato
come muoverci".

"Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e serena altrimenti si disorienta la
popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione. Potrebbe anche
essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo.

 "Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia così. É importante
non spaventare le persone, ma nel dopo Covid la nostra normalità è fatta di distanziamento e mascherina.
Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che è stata leggermente fermata dal
lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani, il problema si riproporrà.
Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo con un dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha
detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena.

 "In Campania si registra un incremento tra i giovani e all'interno delle famiglie dove i contatti sono più vicini. Laddove
non è garantito il distanziamento, il rischio di contagio è elevato e concordo sulla necessità di tenere in isolamento gli
asintomatici", ha sottolineato Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli.

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione ed è quindi importante raccontare bene.

12

OCT Covid-19 Siamo Pronti Per una Seconda Ondata? La Risposta Arriva Dai
Massimi Esperti. Webinar di Motore Sanità
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Milano (MdM) - Si fa presto a pensare di fare pubblicità sul Web, ma
non s'immaginano i rischi. Si può capitare nel posto sbagliato con un
impatto catastrofico sulla percezione del marchio e con conseguenze
negative per la sua reputazione. Un pericolo sempre più frequente,
perché se la pubblicità digitale si evolve con nuovi formati, canali e
tecnologie di automazione, anche le frodi di pari passo diventano
sempre più sofisticate.

OCT Pubblicità on line più sicure e mirate. L'Italia ai primi
posti e all'avanguardia. Media Quality Report di Integral
Ad Science (IAD)
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Genova (Marisa de Moliner) - Chi se non coloro che soffrono di malattie
renali croniche rischiano più di altri di rimanere contagiati dal coronavirus
in ospedale? A metterli in pericolo sono le 4 o 5 ore trascorse fino a tre
giorni alla settimana in sala dialisi, a stretto contatto con altri pazienti e
sanitari. E, in previsione della seconda ondata di coronavirus, non c'è
d'aspettarsi niente di buono. Contro il contagio in ospedale non resta
che la dialisi domiciliare.

OCT Trattamento Dialitico: Eccellenza Italiana. Più Dialisi
Peritoneale ed Extracorporea a Domicilio, la Ricetta
dei Nefrologi Contro il Covid. Il 61mo Congresso della
SIN
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Bologna (Marisa de Moliner) - Il Coronavirus continua a tenere banco e a
fare scalpore. L'ultima notizia spiazzante arriva dal Festival della
Scienza Medica in programma sino al 17 ottobre con eventi in diretta
streaming.

OCT Covid 19. Non esiste una Sola Epidemia Ma Diverse
Secondo Età, Stato di Salute e Condizioni
Economiche. L'Epidemiologo Ioannidis al Festival della
Scienza Medica di Bologna

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione. Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e
operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono per
limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il Covid. Per difenderci servono buona
comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene la giornata soprattutto se si è in
quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele
Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono routine, naso gola che ha standard del 100%. Poi abbiamo antigenici che
hanno scopo screening, sempre rino-faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica è bassa. Importante è
sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il virus non alberga
nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una efficacia migliore. Abbiamo tamponi diversi e se li
usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno macroscopici errori” ha dichiarato Carlo
Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

“I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si
deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni farmacodinamiche da
fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una linea guida”, ha detto Piero
Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino.

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di base. Anche nel momento
dell’emergenza la farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente raggiungibile, e un
punto di riferimento per il cittadino. All'estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi
disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione del medico. Per far fronte alla
domanda della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni governatori lo
hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AIFA ne autorizzi anche l’importazione dall'estero”, ha sottolineato
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento delle infezioni. È stato
necessario un lavoro di coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il Covid. Credo che sarà
necessario utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo continuerà
l'impegno europeo nell'ambito della salute. L'Unione europea ha competenze limitate in ambito sanitario e in ambito di
emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze europee comuni”, ha detto Brando Benifei,
Europarlamentare "Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi dobbiamo
usare i protocolli di cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono anche impegnati nella campagna vaccinale. Lo Stato
chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le regole. 

La prima ondata ha acceso le luci sull'importanza di avere una rete socio sanitaria territoriale e di poter contare su
strumenti come la Telemedicina", ha dichiarato Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei
Deputati “La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo epidemico. Questo è
fondamentale anche per l'organizzazione della società. Ciò che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico,
dell’informazione e della comunicazione in Italia; il cattivo sistema informativo, specialmente nelle televisioni, in Italia, ha
come effetto finale un aumento dei morti per Covid, perché è inevitabile che i comportamenti cambino in relazione
all’informazione", ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-12.10.2020)
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COVID-19 in Italia “Nuova ondata ha caratte
ristiche diverse, ma più conoscenze e cure af
finate in attesa del vaccino”

Motore Sanita   12 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per

ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla

primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della

situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa

del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda

ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema

del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che al nord, età media molto

più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie intensive non sotto pressione. Molti pensano ad una

letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus,

testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del Coronavirus e sappiamo quali

azioni attuare in caso di aumento dell’impatto pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla prima. Attualmente i

numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi europei sono contenuti ed in più sono spalmati su tutte le

regioni italiane con predominanza nel centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN

ad oggi non è particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché sappiamo

cosa fare e conosciamo meglio il virus. I media hanno diffuso l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il

cocktail di anticorpi monoclonali la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è

utile un up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell’ottica di un confronto corretto e

trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.

Il webinar sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina di Motore

Sanità https://www.facebook.com/MotoreSanita e si potranno porre domande ai relatori.
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Covid-19 Siamo pronti per una seconda ond
ata?

Motore Sanita   12 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

12 ottobre 2020 – I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della

pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi

confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la

seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da

intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il

Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si faccia un paragone dal 28

marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi

da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di

legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi

con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,

abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di

avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione

che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fake news. E

alla politica il compito di implementare i fondi”

“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d’Europa ha una

trasmissione contenuta. C’è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del

numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi

è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa

regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo

vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una

ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione,

l’aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica

anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un

passaggio in fase epidemica. L’Italia si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se

l’esperienza passata ci ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento

Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità
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12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi

terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci

di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere

tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse

durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del

panorama italiano, ecco il parere dei clinici.

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del 100%. Poi abbiamo

antigenici che hanno scopo screening, sempre rino faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica

è bassa. Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno

antigenico. Ma il virus non alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una

efficacia migliore. Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li

usiamo bene si faranno macroscopici errori” ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell’ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta crescendo e non

dopo. Se si deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere

una linea guida”, ha detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di base. Anche nel

momento dell’emergenza la farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente

raggiungibile, e un punto di riferimento per il cittadino. All’estero il farmacista può somministrare il vaccino, in

Italia no. Noi ci siamo resi disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione

del medico. Per far fronte alla domanda della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini

acquisiti dalle Regioni, alcuni governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AIFA ne

autorizzi anche l’importazione dall’estero”, ha sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi

terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci

di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere

tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse

durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del

panorama italiano.

“Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e serena altrimenti si

disorienta la popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella

comunicazione. Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso

anno”, ha dichiarato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,

Palermo

“Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia così. É

importante non spaventare le persone, ma nel dopo Covid la nostra normalità è fatta di distanziamento

e mascherina. Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che è stata

leggermente fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani

ai meno giovani, il problema si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto,

anche solo con un dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie

Infettive, Policlinico di Modena

“In Campania si registra un incremento tra i giovani e all’interno delle famiglie dove i contatti sono più

vicini. Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di contagio è elevato e concordo sulla

necessità di tenere in isolamento gli asintomatici”, ha sottolineato Alessandro Perrella, Infettivologo AORN

Cardarelli, Napoli

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione ed è quindi importante

raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione. Percentuali che aumentano

notevolmente tra malati e operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più

perché alcuni farmaci che servono per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le
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cure per il Covid. Per difenderci servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose.

Occorre poi pianificare bene la giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo

avvalsi della telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele Sanza, Presidente eletto

Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse c’erano molti positivi, ma

non c’erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare

alla fase precedente e i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli anziani

positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che

funzionano? Le misure estreme hanno funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La

mascherina è utile solo se la usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che

evitavano il passaggio alla rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università

Cattolica del Sacro Cuore Roma
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12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi

terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci

di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere

tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse

durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del

panorama italiano.

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento delle infezioni. È stato

necessario un lavoro di coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il Covid. Credo che

sarà necessario utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento

europeo continuerà l’impegno europeo nell’ambito della salute. L’Unione europea ha competenze limitate in

ambito sanitario e in ambito di emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze

europee comuni”, ha espresso Brando Benifei, Europarlamentare

“Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi dobbiamo usare i

protocolli di cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono anche impegnati nella campagna vaccinale. Lo

Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La prima ondata ha acceso le luci sull’importanza di

avere una rete socio sanitaria territoriale e di poter contare su strumenti come la Telemedicina”, ha

dichiarato Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati

“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo epidemico. Questo è

fondamentale anche per l’organizzazione della società. Ciò che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico,

dell’informazione e della comunicazione in Italia; il cattivo sistema informativo, specialmente nelle televisioni,

in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid, perché è inevitabile che i comportamenti

cambino in relazione all’informazione”, ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore
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Covid-19: massima prudenza e una giusta comunicazione per non creare disorientamento tra la popolazione

12 ottobre 2020 — Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,
abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere
tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse
durante il webinar "COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?",

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama
italiano.

"Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e serena altrimenti si disorienta
la popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione.

Potrebbe anche essere che l'ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

"Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia così. É
importante non spaventare le persone, ma nel dopo Covid la nostra normalità è fatta di distanziamento e
mascherina.

Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che è stata leggermente fermata dal
lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani, il problema

si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo con un dubbio, non si deve
andare al lavoro", ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena

"In Campania si registra un incremento tra i giovani e all'interno delle famiglie dove i contatti sono più vicini.
Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di contagio è elevato e concordo sulla necessità

di tenere in isolamento gli asintomatici", ha sottolineato Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli,
Napoli

"Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione ed è quindi importante
raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione. Percentuali che aumentano
notevolmente

tra malati e operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci

che servono per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il Covid.

Per difenderci servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene la
giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della telemedicina per

avvicinarci ai pazienti", ha dichiarato Michele Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle
Dipendenze

"Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse c'erano molti positivi, ma non
c'erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare alla fase

precedente e i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli anziani positivi e la
situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che funzionano? Le misure
estreme

hanno funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la usano tutti.
Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che evitavano il passaggio alla rianimazione", ha
detto

Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
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Covid-19: la farmacia a supporto del cittadino

12 ottobre 2020 — Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,
abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere
tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse
durante il webinar "COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?",

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama
italiano, ecco il parere dei clinici.

"Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del 100%. Poi abbiamo
antigenici che hanno scopo screening, sempre vino faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica è
bassa.

Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico.
Ma il virus non alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una efficacia migliore.

Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno
macroscopici errori" ha dichiarato Carlo Federico Pemo, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù Roma

"I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta crescendo e non
dopo. Se si deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere
una linea guida", ha detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino

"Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di base. Anche nel

momento dell'emergenza la farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente

raggiungibile, e un punto di riferimento per il cittadino. All'estero il farmacista può somministrare il vaccino, in
Italia no. Noi ci siamo resi disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione

del medico. Per far fronte alla domanda della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini acquisiti
dalle Regioni, alcuni governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AIFA ne autorizzi

anche l'importazione dall'estero", ha sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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Covid-19 Siamo pronti per una seconda ondata?

12 ottobre 2020 — I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,
mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti)

ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del
Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere

e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar "COVID-
19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?", che ha visto la partecipazione

dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un paragone dal 28 marzo al
10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila

sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l'indice di legalità il 28
marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati.

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel
territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni
efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se

non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche
risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle falce news. E alla politica il compito di implementare i fondi"

"Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L'Italia rispetto al resto d'Europa ha una
trasmissione contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei
casi.

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa
sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a

focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione
chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la

sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di
sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica.

Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto
epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato come muoverci", ha dichiarato Flavia
Riccardo,

Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità
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  17:11 | Johnson annuncia i tre livelli di restrizioni in Gran

Covid-19: siamo pronti per una secondaCovid-19: siamo pronti per una seconda
ondata?ondata?
16:5916:59    Salute e benessereSalute e benessere    

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemiaI dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia

in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesiin Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi

confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo diconfinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di

analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, unanalizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un

confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campoconfronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo

terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinarterapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar

“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha

visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia unClaudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un

paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi eranoparagone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano

5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie

intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzointensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo

era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati daera il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da

Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? 

Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nelAbbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel

territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettereterritorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere

l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è lal'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,

mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anchemascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche

se non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre moltese non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte

aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fakeaspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fake

news. E alla politica il compito di implementare i fondi" “Ci troviamo in un contestonews. E alla politica il compito di implementare i fondi" “Ci troviamo in un contesto

in cui l'epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d'Europa ha unain cui l'epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d'Europa ha una

trasmissione contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero,trasmissione contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero,

ma un aumento del numero dei casi. ma un aumento del numero dei casi. 

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione deiDalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei

casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. 

A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione diA differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di

diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. Adiagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A

marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi èmarzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è

asintomatica anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda laasintomatica anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la
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sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette insorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette in

difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche sedifficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se

siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si èsiamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è

concretizzato un passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno delconcretizzato un passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del

contesto epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnatocontesto epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato

come muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianzacome muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza

Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.
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      Cerca...  Vai

Covid-19: siamo pronti per una seconda ondata?

Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle

azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, Motore Sanità ha organizzato un interessante

webinar.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le
differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie
intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è
anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze
ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non
specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare
molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi".

“Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d'Europa ha una trasmissione contenuta.
C'è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata
sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo
estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora
limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c'è una
ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette in
difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase
epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto
epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato come muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo,
Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.

www.motoresanita.it
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HOME  ATTUALITÀ  Covid-19: massima prudenza e una giusta comunicazione per non
creare disorientamento tra la popolazione

Covid-19: massima prudenza e una
giusta comunicazione per non creare
disorientamento tra la popolazione
 Ottobre 12, 2020   Attualità

Covid-19: massima prudenza e una giusta comunicazione per non creare
disorientamento tra la popolazione –

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,
abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi
capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di
sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,
mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche
che si sono discusse durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali
terapie sono efficaci?”, organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione
dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

“Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e serena

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO
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altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza
anche nella comunicazione.

Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso anno”, ha
dichiarato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo

 

“Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia
così. É importante non spaventare le persone, ma nel dopo Covid la nostra normalità è fatta di
distanziamento e mascherina.

Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che è stata
leggermente fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai
giovani ai meno giovani, il problema

si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo con un
dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie
Infettive, Policlinico di Modena

 

“In Campania si registra un incremento tra i giovani e all’interno delle famiglie dove i contatti
sono più vicini. Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di contagio è elevato e
concordo sulla necessità

di tenere in isolamento gli asintomatici”, ha sottolineato Alessandro Perrella, Infettivologo
AORN Cardarelli, Napoli

 

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione ed è quindi
importante raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione. Percentuali
che aumentano notevolmente

tra malati e operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più perché
alcuni farmaci che servono per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le
cure per il Covid.

Per difenderci servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi
pianificare bene la giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo
avvalsi della telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele Sanza, Presidente
eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze.

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse c’erano molti
positivi, ma non c’erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio del virus
si potrebbe ritornare alla fase

precedente e i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli anziani
positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che
funzionano? Le misure estreme

hanno funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la
usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che evitavano il
passaggio alla rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Milano-  Per Motore Sanita’ il webinar ‘Covid-19 seconda ondata. Quali azioni e quali

terapie sono efficaci?’, con Pier Luigi Lopalco e altri, Webinar (ore 10:30)

12/10/2020
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Milano –  Anteprima proiezione stampa del film ‘Lockdown all’italiana’, Cinema Anteo

(ore 10:30)

Segrate (Milano) –  Assemblea Generale Assolombarda, con presidente Confindustria

Carlo Bonomi, sindaco Giuseppe Sala, presidente Regione Attilio Fontana,

commissario europeo Paolo Gentiloni, presidente Assolombarda Alessandro Spada,

Matteo Salvini e altri, Hangar Aeroporto Linate (ore 11)

Milano – Regione Lombardia. Commissione d’inchiesta Emergenza Covid-19. Seduta.

Aula consiliare (ore 11)

Milano –  Convegno “Cantieri ViceVersa 2020 – Network finanziari per il Terzo

Settore” – Seconda fase – Cantieri di Progettazione. Organizzato da: Forum Terzo

Settore e Forum per la Finanza Sostenibile, con Giovanni Sabatini, Direttore Generale

Abi. evento on line (ore 12:30)

Milano – Comune di Milano. Commissione Consiliare Sottocommissione Carceri, Pene

e Restrizioni  (Presieduta dalla Consigliera Pirovano Anita). Ordine del giorno:

Presentazione dei risultati e dell’esperienza del Bilancio Partecipativo “Idee in fuga” che

si è svolto presso la Casa di Reclusione di Bollate. Relatori: Giorgio Pittella, Stefano

Stortone. Interverranno: Cosima Buccoliero – Direttrice Casa Reclusione Bollate –

Pietro Buffa – Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria, dr. Maisto –

Garante Diritti detenuti. Collegamento modalità Teams (ore 13)

Milano – Comune di Milano. Commissione Consiliare congiunta Sicurezza e Coesione

Sociale, Polizia Locale e Antimafia (Presieduta dal Consigliere Pantaleo Rosario e

Gentili David) Ordine del giorno:Controlli eseguiti dalla Polizia Locale sui centri

massaggi cittadini. Saranno presenti: la Vice Sindaco/Assessore alla Sicurezza, Anna

Scavuzzo, il Comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci. Collegamento modalità

Teams (ore 14.30)

Cernobbio (Como) –  Celebrazioni di 53 fra cresime e comunioni da parte del

cardinale Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi

d’Europa, Villa Erba (ore 15:30)

Milano – Comune di Milano. Commissione Consiliare Casa-Lavori Pubblici,

Erp(Presieduta dalla Consigliera D’Amico Simonetta)Ordine del giorno: 1)

Approvazione dei verbali delle sedute dei giorni: 240320 (cong. n.13); 250320

(cong. n. 7); 260320 (cong. n. 13); 070420 (cong. n. 7+13); 150420 (cong. n. 7);

220420 (cong. n. 7+16); 290420 (cong. n. 7+17); 050520 (cong. n. 7); 260520;

090620 (cong. n. 18). 2) Proposte di modifica al regolamento regionale 4/2017

assegnazione case popolari. Alla Commissione saranno presenti: l’Assessore Gabriele

Rabaiotti, l’Ing. Francesco Tarricone, Ing. Renzo Valtorta del Comune di Milano.

Collegamento modalità Teams (ore 16)

Milano –  Consiglio comunale, Palazzo Marino (ore 16:30)

Milano –  Assemblea pubblica di Cosmetica Italia su “Un’industria che fa bene al Paese.

La resilienza del comparto cosmetico nazionale: un nuovo paradigma per il rilancio del

settore”, con Renato Ancorotti, presidente Cosmetica Italia, Paolo Lamberti,

presidente Federchimica, Gianpiero Calzolari, presidente BolognaFiere Cosmoprof,

Carlo Maria Ferro, presidente ICE-Agenzia e altri, in streaming (ore 17)
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Articolo precedente

Smart working: nella PA ipotesi a
quota 70%

Milano –  Presentazione del libro di Luca Bottura ‘Buonisti un cazzo’, con autore e

Enrico Bertolino, Feltrinelli (ore 18:30)

Milano – Per Teatri possibili, conferenza stampa di presentazione di Incontri possibili

con Corrado d’Elia, direttore di Teatri Possibili, Grazia Di Michele e altri, evento zoom

(ore 19)
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COVID-19 in Italia “Nuova ondata ha caratteristiche
diverse, ma più conoscenze e cure affinate in attesa del
vaccino”
I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in
Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi
confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa.

Roma, 12/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della
situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in
campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì
12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e
quali terapie sono efficaci?”, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul
tema del panorama italiano. 

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che
al nord, età media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie
intensive non sotto pressione. Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio
Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus,
testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del
Coronavirus e sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto
pandemico. 

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse
dalla prima. Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi
europei sono contenuti ed in più sono spalmati su tutte le regioni italiane con
predominanza nel centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e
il SSN ad oggi non è particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni.
Oggi siamo pronti perché sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I
media hanno diffuso l'uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di
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anticorpi monoclonali la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in
attesa dei vaccini è utile un up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le
terapie utili nell'ottica di un confronto corretto e trasparente”, queste le parole
di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.

Il webinar sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina di Motore
Sanità https://www.facebook.com/MotoreSanita e si potranno porre domande
ai relatori.
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Covid-19 Siamo pronti per una seconda ondata?
12 ottobre 2020 – I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa
della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre
10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa.

Roma, 12/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della
situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in
campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il
Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono
efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del
panorama italiano. 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato:

"Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I

positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135

mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di

legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di

essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda

ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà

nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi.

C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,

mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche

se non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte

aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fake

news. E alla politica il compito di implementare i fondi". Segui i comunicati stampa su
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“Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto

d'Europa ha una trasmissione contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi

ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono

cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul

territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di

diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A

marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è

asintomatica anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la

sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette in

difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se

siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è

concretizzato un passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del

contesto epidemico europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato come

muoverci",

ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica
Istituto Superiore di Sanità
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Covid-19: la farmacia a supporto del cittadino
12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed
armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica
altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni
efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo
terapie efficaci, anche se non specifiche.

Roma, 12/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,
organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano, ecco il parere dei clinici. 

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del
100%. Poi abbiamo antigenici che hanno scopo screening, sempre rino faringei
che però hanno poca efficacia laddove la carica è bassa. Importante è sapere che
va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno
antigenico. Ma il virus non alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che
quello molecolare ha una efficacia migliore. Abbiamo tamponi diversi e se li
usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno
macroscopici errori” ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore
Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati quando
il virus sta crescendo e non dopo. Se si deve fare una terapia antibiotica si devono
usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni farmacodinamiche da fare, non
si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una
linea guida”, ha detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia Università di
Urbino

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i
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medici di base. Anche nel momento dell’emergenza la farmacia rappresenta un
presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente raggiungibile, e un
punto di riferimento per il cittadino. All'estero il farmacista può somministrare il
vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi disponibili, ricordando che per ottenerlo in
farmacia bisogna avere la prescrizione del medico. Per far fronte alla domanda
della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini acquisiti dalle
Regioni, alcuni governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo
che AIFA ne autorizzi anche l’importazione dall'estero”, ha sottolineato Roberto
Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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Covid-19: massima prudenza e una giusta
comunicazione per non creare disorientamento tra la
popolazione
12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed
armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica
altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni
efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo
terapie efficaci, anche se non specifiche.

Roma, 12/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,
organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano. 

"Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e
serena altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci
vuole tanta prudenza anche nella comunicazione. Potrebbe anche essere che
l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo 

"Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede,
ed è giusto sia così. É importante non spaventare le persone, ma nel dopo Covid
la nostra normalità è fatta di distanziamento e mascherina. Personalmente non
credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che è stata leggermente
fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus
dai giovani ai meno giovani, il problema si riproporrà. Se noi sappiamo di essere
nel primo cerchio di contatto, anche solo con un dubbio, non si deve andare al
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lavoro”, ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di
Modena 

"In Campania si registra un incremento tra i giovani e all'interno delle famiglie
dove i contatti sono più vicini. Laddove non è garantito il distanziamento, il
rischio di contagio è elevato e concordo sulla necessità di tenere in isolamento gli
asintomatici", ha sottolineato Alessandro Perrella, Infettivologo AORN
Cardarelli, Napoli 

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione
ed è quindi importante raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e
depressione. Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e operatori. Le
persone che sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più perché alcuni
farmaci che servono per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili
con le cure per il Covid. Per difenderci servono buona comunicazione per sapere
con correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene la giornata soprattutto se si
è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della telemedicina per
avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele Sanza, Presidente eletto Società
Italiana di Psichiatria delle Dipendenze 

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse
c'erano molti positivi, ma non c'erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non
blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare alla fase precedente e i
reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli anziani
positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le
misure che funzionano? Le misure estreme hanno funzionato, laddove abbiamo
mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la usano tutti. Parlando
di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che evitavano il passaggio alla
rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma
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Covid-19: utilizzare al meglio le proposte europee
contro la pandemia
12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed
armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica
altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni
efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo
terapie efficaci, anche se non specifiche.

Roma, 12/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,
organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti sul tema del panorama italiano. 

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di
contenimento delle infezioni. È stato necessario un lavoro di coordinamento
politico per sbloccare le misure europee contro il Covid. Credo che sarà
necessario utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia. Dal
fronte del Parlamento europeo continuerà l'impegno europeo nell'ambito della
salute. L'Unione europea ha competenze limitate in ambito sanitario e in ambito
di emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze
europee comuni”, ha espresso Brando Benifei, Europarlamentare

"Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato.
Poi dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono
anche impegnati nella campagna vaccinale. Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo
di mantenere le regole. La prima ondata ha acceso le luci sull'importanza di avere
una rete socio sanitaria territoriale e di poter contare su strumenti come la
Telemedicina", ha dichiarato Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali e
Sanità Camera dei Deputati 
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“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo
epidemico. Questo è fondamentale anche per l'organizzazione della società. Ciò
che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico, dell’informazione e della
comunicazione in Italia; il cattivo sistema informativo, specialmente nelle
televisioni, in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid,
perché è inevitabile che i comportamenti cambino in relazione all’informazione",
ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Covid-19: oggi i medici hanno le armi
per evitare il passaggio in
rianimazione, ma occorre prudenza
DI INSALUTENEWS.IT · 12 OTTOBRE 2020

Prof. Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro

Cuore Roma: “Le misure estreme hanno funzionato, laddove abbiamo mollato

il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la usano tutti”. Prof. Antonio

Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,

Palermo: “Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve

essere garbata e serena altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna

fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione”

Roma, 12 ottobre 2020 –

Siamo pronti per una seconda

ondata? Abbiamo più

conoscenze e armi

terapeutiche, abbiamo creato

realtà nel territorio. Abbiamo

tanti positivi e pochi malati, tra

cui pochi capaci di trasmettere

l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è

la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,
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mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci,

anche se non specifiche.

Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il

webinar “Covid-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?”, organizzato da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei

massimi esperti sul tema del panorama italiano.

“Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere

garbata e serena altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna fare

terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione.

Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre

dello scorso anno”, ha dichiarato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo.

“Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si

rivede, ed è giusto sia così. È importante non spaventare le persone, ma

nel dopo Covid la nostra normalità è fatta di distanziamento e mascherina.

Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima

che è stata leggermente fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo

se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani, il problema si

riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche

solo con un dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha detto Cristina

Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena.

“In Campania si registra un incremento tra i giovani e all’interno delle

famiglie dove i contatti sono più vicini. Laddove non è garantito il

distanziamento, il rischio di contagio è elevato e concordo sulla necessità

di tenere in isolamento gli asintomatici”, ha sottolineato Alessandro

Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli.

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta

informazione ed è quindi importante raccontare bene. Il 33% delle persone

è esposta ad ansia e depressione. Percentuali che aumentano

notevolmente tra malati e operatori. Le persone che sono affette da Covid

hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono per

limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il

Covid. Per difenderci servono buona comunicazione per sapere con

correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene la giornata soprattutto se

si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della telemedicina

per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele Sanza, Presidente eletto

Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze.

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo

forse c’erano molti positivi, ma non c’erano i tamponi e non lo sapevamo.

Se non blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare alla fase

precedente e i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la

presenza degli anziani positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha

funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che funzionano? Le misure
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occasione di rilancio personale
di Marco Rossi
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Home /  Regione Liguria /  Le nuove conoscenze e azioni per fronteggiare il virus saran...

Le nuove conoscenze e azioni per fronteggiare il virus saranno
sufficienti? Il tema al centro del webinar di Motore Sanità

 TeleRadioPace TV  12 ottobre 2020   17:05   Notizie da: Regione Liguria 

Conoscenza terapeutiche più solide, potenziamento delle strutture sanitarie territoriali, tracciamento dei contatti e tamponi rapidi:

sono alcune delle nuove azioni con cui l’Italia e l’Europa stanno affrontando la cosiddetta “seconda ondata” di contagi da coronavirus,

misure che ci rendono più preparati a fonteggiare il virus, ma non è detto siano sufficienti. Questo è stato il...

Leggi la notizia integrale su: TeleRadioPace TV 

Il post dal titolo: «Le nuove conoscenze e azioni per fronteggiare il virus saranno sufficienti? Il tema al centro del webinar di Motore Sanità» è apparso il
giorno 12 ottobre 2020  alle ore 17 :05 sul quotidiano online TeleRadioPace TV dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Liguria.
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I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in

Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi

confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di

analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un

confronto trasparente sulle azioni da intraprendere  e le novità in campo

terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre

alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie

sono efficaci?”, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema del

panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che al

nord, età media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie intensive

non sotto pressione. Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e

Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus, testato terapie

che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del Coronavirus e 

sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla

prima. Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi europei sono

contenuti ed in più sono spalmati su tutte le regioni italiane con predominanza nel

centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi non è

particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché 

sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I media hanno diffuso l'uso di

terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi monoclonali la cui

diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è utile un up to

date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell'ottica di un

confronto corretto e trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico MOTORE SANITÀ. Il webinar sarà visibile in diretta Facebook sulla

pagina di Motore Sanità https://www.facebook.com/MotoreSanita e si potranno

porre domande ai relatori.
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I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in

Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi

confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di

analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un

confronto trasparente sulle azioni da intraprendere  e le novità in campo

terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre

alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie

sono efficaci?”, che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema del

panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che al

nord, età media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie intensive

non sotto pressione. Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e

Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus, testato terapie

che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del Coronavirus e 

sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla

prima. Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi europei sono

contenuti ed in più sono spalmati su tutte le regioni italiane con predominanza nel

centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi non è

particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché 

sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I media hanno diffuso l'uso di

terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi monoclonali la cui

diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è utile un up to

date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell'ottica di un

confronto corretto e trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico MOTORE SANITÀ. Il webinar sarà visibile in diretta Facebook sulla

pagina di Motore Sanità https://www.facebook.com/MotoreSanita e si potranno

porre domande ai relatori.
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“Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi

terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e

pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini

con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena,

distanziamento sociale.  Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche“:

queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar

“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, 

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama italiano.
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Coronavirus e contagi, esperti: “Se
sappiamo di essere nel primo
cerchio di contatto, non dobbiamo
andare al lavoro”
Coronavirus, esperto: "Potrebbe anche essere che
l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello
scorso anno"
A cura di Filomena Fotia 12 Ottobre 2020 14:43

Nevica sull'Etna, cadono i primi fiocchi sul
vulcano
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“Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere

garbata e serena altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna fare

terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione. Potrebbe

anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso

anno“, ha dichiarato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie

Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo.

“Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si

rivede, ed è giusto sia così. É importante non spaventare le persone, ma nel

dopo Covid la nostra normalità è fatta di distanziamento e mascherina.

Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che

è stata leggermente fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se

lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani, il problema si

riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche

solo con un dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha detto Cristina Mussini,

Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena.

“In Campania si registra un incremento tra i giovani e all’interno delle famiglie

dove i contatti sono più vicini. Laddove non è garantito il distanziamento, il

rischio di contagio è elevato e concordo sulla necessità di tenere in

isolamento gli asintomatici“, ha sottolineato Alessandro Perrella, Infettivologo

AORN Cardarelli, Napoli.

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione

ed è quindi importante raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad

ansia e depressione. Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e

operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più

perché alcuni farmaci che servono per limitare ansia e depressione non sono

molto compatibili con le cure per il Covid. Per difenderci servono buona

comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi pianificare

bene la giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci

siamo avvalsi della telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato

Michele Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze.

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse

c’erano molti positivi, ma non c’erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non

blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare alla fase precedente e

i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli

anziani positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown.

Quali sono le misure che funzionano? Le misure estreme hanno funzionato,

laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la

usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che

evitavano il passaggio alla rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di
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“I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della

pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre

10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera

scorsa“: con l’obiettivo di analizzare la “seconda ondata” del Covid-19 e fare il

punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e

le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha

organizzato il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali

terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul

tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si

faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I

positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a

135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di

legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di
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Coronavirus: siamo pronti per una
“seconda ondata”?
Coronavirus: "Siamo pronti per una seconda ondata?
Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,
abbiamo creato realtà nel territorio"
A cura di Filomena Fotia 12 Ottobre 2020 13:14

Forti temporali nel Salento, tanta acqua per
le strade di Matino
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essere circondati da Paesi con dati elevati.  Siamo pronti per una seconda

ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà

nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di

sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact

tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se 

non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte

aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle

fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi.”

“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al

resto d’Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una assenza di

sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi.

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La

distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del

periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a

focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo

vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è

asintomatica anche se c’è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la

sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l’aumento dei casi

mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area

medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. 

Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia

si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se l’esperienza

passata ci ha insegnato come muoverci“, ha dichiarato Flavia Riccardo, del

Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.
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COVID-19: MASSIMA PRUDENZA E UNA GIUSTA
COMUNICAZIONE PER NON CREARE DISORIENTAMENTO TRA

LA POPOLAZIONE

 13/10/2020  11:00

12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la

necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci,

anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni

e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama

italiano.

“Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e serena altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna fare

terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella comunicazione. Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello

scorso anno”, ha dichiarato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

“Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia così. É importante non spaventare le persone,
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ma nel dopo Covid-19 la nostra normalità è fatta di distanziamento e mascherina. Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è

sempre la prima che è stata leggermente fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani,

il problema si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo con un dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha

detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena

“In Campania si registra un incremento tra i giovani e all’interno delle famiglie dove i contatti sono più vicini. Laddove non è garantito il

distanziamento, il rischio di contagio è elevato e concordo sulla necessità di tenere in isolamento gli asintomatici”, ha sottolineato Alessandro

Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid-19 esiste la corretta informazione ed è quindi importante raccontare bene. Il 33% delle persone è

esposta ad ansia e depressione. Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e operatori. Le persone che sono affette da Covid hanno uno

svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il Covid. Per

difenderci servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene la giornata soprattutto se si è in

quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele Sanza, Presidente eletto

Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse c’erano molti positivi, ma non c’erano i tamponi e non lo sapevamo.

Se non blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare alla fase precedente e i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la

presenza degli anziani positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che funzionano? Le misure

estreme hanno funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo

imparato ad usare i farmaci che evitavano il passaggio alla rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica

del Sacro Cuore Roma

Image by ClaudioVentrella
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COVID-19: UTILIZZARE AL MEGLIO LE PROPOSTE EUROPEE
CONTRO LA PANDEMIA

 13/10/2020  13:00

12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la

necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci,

anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni

e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama

italiano.

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento delle infezioni. È stato necessario un lavoro di

coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il Covid. Credo che sarà necessario utilizzare al meglio le proposte europee contro

la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo continuerà l’impegno europeo nell’ambito della salute. L’Unione europea ha competenze limitate in

ambito sanitario e in ambito di emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze europee comuni”, ha espresso Brando

Benifei, Europarlamentare
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“Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai medici di

famiglia che sono anche impegnati nella campagna vaccinale. Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La prima ondata ha

acceso le luci sull’importanza di avere una rete socio sanitaria territoriale e di poter contare su strumenti come la Telemedicina”, ha dichiarato

Fabiola Bologna, Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati

“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo epidemico. Questo è fondamentale anche per l’organizzazione

della società. Ciò che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico, dell’informazione e della comunicazione in Italia; il cattivo sistema informativo,

specialmente nelle televisioni, in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid, perché è inevitabile che i comportamenti cambino in

relazione all’informazione”, ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore

Image by
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COVID-19: SIAMO PRONTI PER UNA SECONDA ONDATA?

 13/10/2020  09:00

12 ottobre 2020 – I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora

intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di

analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in

campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali

terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono

sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono

390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati.

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e

pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere

tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non

specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle

fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi”
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“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d’Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una assenza di

sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La

distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi,

legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei

casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l’aumento

dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica.

Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se

l’esperienza passata ci ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto

Superiore di Sanità.

Image by RomoloTavani
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> COVID-19 in Italia"Nuova ondata ha caratteristiche diverse, ma più conoscenze e cure

affinate in attesa del vaccino"

COVID-19 in Italia "Nuova
ondata ha caratteristiche
diverse, ma più conoscenze e
cure affinate in attesa del
vaccino"
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa

della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000

nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con

caratteristiche diverse dalla primavera scorsa.

Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare

il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da

intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del

vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore

10.30 il Webinar "COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali

terapie sono efficaci?", che vedrà la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel

centro-sud che al nord, età media molto più bassa, contagi

famigliari predominanti e terapie intensive non sotto pressione.

Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e

Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus,

testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire

l'impatto del Coronavirus e sappiamo quali azioni attuare in caso di

aumento dell'impatto pandemico.

"Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per

ora, diverse dalla prima. Attualmente i numeri dei contagiati in

confronto agli altri paesi europei sono contenuti ed in più sono

spalmati su tutte le regioni italiane con predominanza nel centro e

nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad

oggi non è particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni.

Oggi siamo pronti perché sappiamo cosa fare e conosciamo meglio

il virus. I media hanno diffuso l'uso di terapie nuove quali il

Remdesivir ed il cocktail di anticorpi monoclonali la cui diffusa

accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è

utile un up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le

terapie utili nell'ottica di un confronto corretto e trasparente",

queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE

SANITÀ,

Il webinar sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina di Motore

Sanità r Sanita e si potranno

porre domande ai relatori.
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Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie

per l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei

(continua)

Covid-19: utilizzare
al meglio le proposte

europee contro la

pandemia
scrttb ii 12-10-2020

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 95



2 / 2

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www.motoresanita.it/eventi/covid-19 

seconda -ondata-quali-azioni-e-quali-terapie-sono-efficaci-12-

ottobre-2020/

webinar I covidl9 I mOlore sanità I

{

G 5 12-10-2020 hits (131) % segnala un abuso

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Ottobre

Allmusicnews

(12) articoli pubblicati

Notiziepubblichepadova

(12) articoli pubblicati

Matteo Simone

(10) articoli pubblicati

Stud'iocru

(9) articoli pubblicati

Motore santa

(9) articoli pubblicati

Antoniocasa massi ma5201

Affaripubblicipadova

(8) articoli pubblicati

Ma rcocavini

(8) articoli pubblicati

NewsRelease02

(8) articoli pubblicati

M.relazionipubbliche

(8) articoli pubblicati

12 ottobre 2020 - Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano. "L'Ttalia è senza dubbio

oggi considerata una buona

pratica in termini di contenimento

delle infezioni. È stato necessario
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> Covid-19 Siamo pronti per una seconda ondata?

Covid-19 Siamo pronti per
una seconda ondata?
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

12 ottobre 2020 — I dati di

contagio delle ultime due

settimane indicano una ripresa

della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai

5000 nuovi contagi (oltre

10mila i Paesi confinanti) ma

con caratteristiche diverse dalla

primavera scorsa. Con

l'obiettivo di analizzare la

seconda ondata del Covid-19 e

fare il punto della situazione, un

confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in

campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha

organizzato il Webinar "COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni

e quali terapie sono efficaci?", che ha visto la partecipazione dei

massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha

sottolineato: "Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le

differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724,

ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive

erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l'indice di legalità il 28

marzo era il 14 ora è 0.65.I1 nostro problema è anche quello di

essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una

seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,

abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità

di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing,

mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della

comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche

risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fake news. E alla

politica il compito di implementare i fondi"

"Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L'Italia

rispetto al resto d'Europa ha una trasmissione contenuta. C'è una

assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del

numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi

asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul

territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella

stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo

delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con

situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica

anche se c'è una ripresa dei ricoveri.Per quanto riguarda la

sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l'aumento dei

casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza.Aumento di ricoveri
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Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie

per l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei

(continua)

Covid-19: utilizzare
al meglio le proposte

europee contro la

pandemia
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in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase

epidemica.11 messaggio è che si è concretizzato un passaggio in

fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico

europeo, anche se l'esperienza passata ci ha insegnato come

muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento

Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità
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12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano. "L'Italia è senza dubbio

oggi considerata una buona

pratica in termini di contenimento

delle infezioni. È stato necessario

un lavoro di coordinamento

politico per sbloccare le misure

europee contro il Covid, Credo

che sarà necessario utilizzare al

meglio le proposte europee

contro la pandemia, Dal fronte del

Parlamento europeo continuerà

l'impegno europeo nell'ambito

della salute. L'Unione europea

(continua)
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12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono

alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama

italiano, ecco il parere dei clinici.

"Abbiamo 4 tipologie di tamponi; 2 sono di routine, naso gola che ha

standard del 100%. Poi abbiamo antigenici che hanno scopo screening,

sempre vino faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica è

bassa. Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci

sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il virus non alberga

nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una

efficacia migliore. Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo

un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno macroscopici

errori" ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

"I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati

quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si deve fare una terapia

antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al

singolo medico, ma ci deve essere una linea guida", ha detto Piero

Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino

"Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a

supportare i medici di base. Anche nel momento dell'emergenza la

farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio,

facilmente raggiungibile, e un punto di riferimento per il cittadino.

All'estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci

siamo resi disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna

avere la prescrizione del medico. Per far fronte alla domanda della

popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini acquisiti dalle

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

bel salma Ille1aNei?
atOñalmeellël

p PcryPaJ~j~'

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Stesso autore
'Focus La realtà

italiana della cirrosi
epatica in epoca

post-Covid tra

terapie e impatto

socio economico' -
Emilia-Romagna, 13
Ottobre 2020 - ORE

i1scritta il 12-10.2020

i

IA REAEEA ITALIANA NELLA CROMI
EPATICA IR EPOCA POST-GtIWIQ IRA
TERAPIE Elimino RUCIO ECI41O6YIIBO
FOCUS i l'IV + ,íLU

; MAIT1D1 I,I+I1]! ' I '(, [IFE 1L0O

Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar ̀ FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie

per l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei

(continua)
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Regioni, alcuni governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi.

Speriamo che AIFA ne autorizzi anche l'importazione dall'estero", ha

sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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12 ottobre 2020 - Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano. "L'Italia è senza dubbio

oggi considerata una buona

pratica in termini di contenimento

delle infezioni. È stato necessario

un lavoro di coordinamento

politico per sbloccare le misure

europee contro il Covid. Credo
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12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono

alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama

italiano.

"Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve

essere garbata e serena altrimenti si disorienta la popolazione. Non

bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella

comunicazione. Potrebbe anche essere che l'ottobre di oggi sia

paragonabile al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato Antonio

Lascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo

"Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi

si rivede, ed è giusto sia così. É importante non spaventare le persone,

ma nel dopo Covid la nostra normalità è fatta di distanziamento e

mascherina. Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è

sempre la prima che è stata leggermente fermata dal lockdown e dai

dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno

giovani, il problema si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo

cerchio di contatto, anche solo con un dubbio, non si deve andare al

lavoro", ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive,

Policlinico di Modena

"In Campania si registra un incremento tra i giovani e all'interno delle
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Il prossimo martedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie

per l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei

(continua)
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famiglie dove i contatti sono più vicini. Laddove non è garantito il

distanziamento, il rischio di contagio è elevato e concordo sulla

necessità di tenere in isolamento gli asintomatici", ha sottolineato

Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

"Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta

informazione ed è quindi importante raccontare bene. II 33% delle

persone è esposta ad ansia e depressione. Percentuali che aumentano

notevolmente tra malati e operatori. Le persone che sono affette da

Covid hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono

per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure

per il Covid. Per difenderci servono buona comunicazione per sapere

con correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene la giornata

soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi

della telemedicina per avvicinarci ai pazienti", ha dichiarato Michele

Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze

"Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo

forse c'erano molti positivi, ma non c'erano i tamponi e non lo

sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe

ritornare alla fase precedente e i reparti si potrebbero ripopolare.

Dobbiamo controllare la presenza degli anziani positivi e la situazione

nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che

funzionano? Le misure estreme hanno funzionato, laddove abbiamo

mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la usano tutti.

Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che evitavano

il passaggio alla rianimazione", ha detto Stefano Vella, Docente di Salute

Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
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12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione dei massimi

esperti sul tema del panorama

italiano. "L'Italia è senza dubbio

oggi considerata una buona

pratica in termini di contenimento

delle infezioni. È stato necessario

un lavoro di coordinamento

politico per sbloccare le misure

europee contro H Covid. Credo

che sarà necessario utilizzare al

meglio le proposte europee

contro la pandemia. Dal fronte del

Parlamento europeo continuerà

l'impegno europeo nell'ambito

della salute. L'Unione europea

(continua)

Covid-19: la farmacia
a supporto del
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Covid-19: utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia

Covid-19: utilizzare al meglio
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pandemia
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12 ottobre 2020 — Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono

alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama

italiano.

"L'Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in

termini di contenimento delle infezioni. È stato necessario un lavoro

di coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il

Covid. Credo che sarà necessario utilizzare al meglio le proposte

europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo

continuerà l'impegno europeo nell'ambito della salute. L'Unione

europea ha competenze limitate in ambito sanitario e in ambito di

emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di

competenze europee comuni", ha espresso Brando Benifei,

Eu ropa rla me ntare

"Dobbiamo scongiurare il lockdown. L'arma è tracciare e isolare chi

è contagiato. Poi dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai

medici di famiglia che sono anche impegnati nella campagna

vaccinale. Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le

regole. La prima ondata ha acceso le luci sull'importanza di avere

una rete socio sanitaria territoriale e di poter contare su strumenti

come la Telemedicina", ha dichiarato Fabiola Bologna, Commissione

Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati

"La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici

rappresentano un pericolo epidemico. Questo è fondamentale
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Il prossimo maitedì 13 ottobre

dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar 'FOCUS LA REALTÀ

ITALIANA DELLA CIRROSI

EPATICA IN EPOCA POST-

COVID TRA TERAPIE E IMPATTO

SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. I deceduti per cirrosi

epatica in Italia sono oggi circa

15.000 all'anno. Le nuove terapie

per l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e sull'impatto

economico gestionale dei

(continua)

Covid-19: la farmacia

a supporto del
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anche per l'organizzazione della società. Ciò che mi colpisce ogni

giorno è il difetto, tragico, dell'informazione e della comunicazione

in Italia; il cattivo sistema informativo, specialmente nelle

televisioni, in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per

Covid, perché è inevitabile che i comportamenti cambino in

relazione all'informazione", ha detto Paolo Guzzanti, Senatore,

Giornalista e Scrittore

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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cittadina

12 ottobre 2020 - Siamo pronti

per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed

armi terapeutiche, abbiamo

creato realtà nel territorio.

Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l'infezione. Ci sono

cittadini con carica altissima e

assenza di sintomi. C'è la

necessità di avere tamponi

rapidi. Tra le azioni efficaci:

contact tracing, mascherine,

quarantena, distanziamento

sociale. Abbiamo terapie

efficaci, anche se non

specifiche. Queste sono alcune

delle tematiche che si sono

discusse durante it webinar

"COVID-19 Seconda ondata.

Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?", organizzato da

MOTORE SANITÀ, che ha visto

la partecipazione del massimi

esperti sul tema del panorama

italiano, ecco il parere dei

clinici. "Abbiamo 4 tipologie di

tamponi: 2 sono di routine, naso

gola che ha standard del 100°%.

Poi abbiamo antigenici che hanno

scopo screening, sempre vino

faringei che però hanno poca

efficacia laddove la carica è

bassa. Importante è sapere che
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Coronavirus, la farmacia a supporto del cittadino
Covid-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2020 - 18:23:48 | Letto 455 volte | Voti: 175

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi
terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e
pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono
cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di avere
tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine,
quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune
delle tematiche che si sono discusse durante il webinar “COVID-19
Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

Organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti sul tema del panorama italiano, ecco il parere dei clinici. 

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha
standard del 100%. Poi abbiamo antigenici che hanno scopo screening, sempre rino faringei che però hanno poca efficacia laddove
la carica è bassa.

Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il virus non
alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una efficacia migliore.

Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno macroscopici errori”
ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si deve fare
una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare
la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una linea guida”, ha detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia
Università di Urbino.

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di base. Anche nel momento dell’emergenza
la farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente raggiungibile, e un punto di riferimento per il
cittadino. All'estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi disponibili, ricordando che per
ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione del medico. Per far fronte alla domanda della popolazione attiva vanno
rimodulate le quote dei vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che
AIFA ne autorizzi anche l’importazione dall'estero”, ha sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.

Tag: Coronavirus Covid-19 webinar farmacia
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Covid-19, notevole carico dei servizi territoriali 

Covid-19, Riccardo (Iss): ora la maggior parte dei
casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei
ricoveri
12/10/2020 in News

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con

caratteristiche diverse dalla primavera scorsa.

«Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d’Europa

ha una trasmissione contenuta. C’è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma

un aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi

asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del

periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai

domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con

situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei

ricoveri». È quanto ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza

Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità in occasione del Webinar “Covid-19 Seconda

ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?” organizzato oggi da Motore Sanità. «Per

quanto riguarda la sorveglianza – ha aggiunto Riccardo – vediamo un ritardo nella

comunicazione, l’aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di

ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il

messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia si trova

all’interno del contesto epidemico europeo, anche se l’esperienza passata ci ha insegnato

come muoverci».

Cerca nel sito 

Home News Governo Regioni e ASL Innovazione Professioni Studi e Ricerca Farmaci

Save the Date

1 / 2

    PANORAMASANITA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 106



Panorama della Sanità

Mensile di informazione & analisi dei sistemi di Welfare

Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988
Direttore Responsabile: Giovanni Orfei

Direttore Editoriale: Mariapia Garavaglia
KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI srl

P.Iva e C.F. 11541631005 – n. REA RM1310538

Via Vitaliano Brancati 44 – 00144 Roma

Tutti i diritti sono riservati.

Termini e condizioni   Cookies   Privacy Policy

Agitazione appropriatezza Arsenàl assistenza Bartoletti
budget cimo cittadini competenze convegno direttore Direttore
Generale diritto sanitario e-health economia farmacia
Farmacovigilanza Fiaso Fimmg Fimp Fse Governo isop italia
Lorenzin management manager manualistica medicina
Napolitano Prevenzione Professioni Renzi responsabilità
risorse ruolo Salute Sanità sanità digitale Sciopero
settimanale slider spesa Stati Generali vaccini

  

© 2020 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. Powered by Geek Logica s.r.l.

Sfoglia la rivista mensile

TAGS

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

OK

2 / 2

    PANORAMASANITA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 107



Home   Cronaca   Covid-19 Siamo pronti per una seconda ondata? Il webinar con gli esperti

Covid-19 Siamo pronti per una
seconda ondata? Il webinar
con gli esperti

CRONACA CRONACHE DAL TERRITORIO TERZO PIANO

 REDAZIONE 6 MINUTI FA  0

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della
pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi
(oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla
primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del
Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle
azioni da intraprendere

e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha
organizzato il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali
terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti
sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si
faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono
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Attualmente ci troviamo in un contesto in cui
l'epidemia da Coronavirus sta crescendo. L’Italia
rispetto al resto d'Europa ha una trasmissione
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sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila
sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390,
soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro
problema è anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati.

Siamo pronti per una seconda ondata?

“Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel
territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di
sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci:
contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo
terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della
comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si
deve poi fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di
implementare i fondi”

“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto
al resto d’Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una assenza di
sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi.
Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La
distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza
del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi,
legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A
marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei
casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei ricoveri. Per quanto
riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l’aumento
dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in
area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il
messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia
si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se l’esperienza
passata ci ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo,
Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità
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In evidenza

“Covid-19, siamo pronti per seconda
ondata?”: esperti a confronto

Con l'obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il
punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da
intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino,
Motore Sanità ha organizzato un webinar che ha visto la partecipazione
dei massimi esperti sul tema del panorama italiano
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Covid-19: la farmacia a supporto del cittadino

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche. abbiamo creato

realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci

sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi.

C'è la necessità dl avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine. quarantena,

distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se ton specifiche.

Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar "COViD-19 Seconda ondata,

Quali azioni e quali terapie sono efficaci?". organizzato da MOTORE SANITÀ che ha visto la partecipazione

dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

"Abbiamo 9 tipologie di tamponi:2 sono routine, naso gola che ha standard dei 100%. Poi abbiamo

antigeniciche hanno scopo screening, sempre Rino faringel che però hanno poca efficacia laddove la carica

è bassa. Importante é sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari. uno molecolare e uno

antigenico. Ma il virus non alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una

efficacia migliore. Abbiamo tamponi diversi e sedi usiamo bene faremo un ottimo lavoro. se invece non II

usiamo bene si faranno macroscopici errori" ha dichiarato Carlo Federico Perno. Direttore Microbiologia

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

'I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati quando II virus sta crescendo e non

dopo. Se si deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spettro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico. ma ci cleve essere

una linea guida °. ha detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino.
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CORONAVIRUS: SI PREANNUNCIANO MINI LOCKDOWN    ❚     ANCHE LUCA PASTORINO POSITIVO AL COVID-19    ❚     OGGI LE CELEBRAZIONI COLOMBIANE

Seguici su:

Siamo pronti per la seconda ondata di Covid-
19?

I  dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,
mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi con nanti) ma con
caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del
Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le
novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, è stato organizzato  organizzato il Webinar “COVID-
19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono e caci?”, che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un paragone dal 28
marzo al 10 ottobre le di erenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i
tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390,
soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di
essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più
conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi
malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza
di sintomi. C'è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni e caci: contact tracing, mascherine,
quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie e caci, anche se non speci che. Non ultimo il
problema della comunicazione che o re molte aspettative e poi o re poche risposte. Si deve poi fare
molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi" “Ci troviamo in un
contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d'Europa ha una trasmissione
contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei
casi. Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora
abbastanza di usa sul territorio. A di erenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa
regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo
vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c'è
una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione,
l'aumento dei casi mette in di coltà il sistema di sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica
anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un
passaggio in fase epidemica. L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico europeo, anche se
l'esperienza passata ci ha insegnato come muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento
Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità. 

Pubblicato il 12 / 10 / 2020
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26 nuovi casi in Liguria: cluster nel
savonese in seguito a una grigliata

A7, sar� chiusura sino al 25 agosto

A7 chiusa per 15 giorni dall'11
Agosto
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Il cluster savonese
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Home   Notizie   Sanità   Le nuove conoscenze e azioni per fronteggiare il virus saranno sufficienti? Il...

Articolo precedente

Sestri L., venerdì 16 iniziano i corsi di teatro
dell’associazione Timeup

Notizie Sanità

Le nuove conoscenze e azioni per
fronteggiare il virus saranno
sufficienti? Il tema al centro del
webinar di Motore Sanità

    Mi piace 1

Conoscenza terapeutiche più solide, potenziamento delle strutture sanitarie territoriali,

tracciamento dei contatti e tamponi rapidi: sono alcune delle nuove azioni con cui l’Italia

e l’Europa stanno affrontando la cosiddetta “seconda ondata” di contagi da coronavirus,

misure che ci rendono più preparati a fonteggiare il virus, ma non è detto siano

sufficienti. Questo è stato il tema principale del webinar intitolato “COVID-19 Seconda

ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da Motore Sanità.

Durante il seminario online sono intervenuti l’europarlamentare Brando Benifei, che ha

sottolineato l’importanza di un lavoro di coordinamento politico a livello europeo per

sbloccare le misure comunitarie contro la Covid19. Fabio Bologna, componente della

Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati, ha invitato ad usare i

protocolli di cura, partendo dai medici di famiglia impegnati nella campagna vaccinale.
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Covid-19, Motore Sanità mette
esperti a confronto: "Servono
cautela e comunicazione
corretta"
Silvia Sperandio – Blog – Sanità – 12 Ottobre 2020 – Visite: 7

SanitàSanità  Medicina e ScienzaMedicina e Scienza  BenessereBenessere  PrevenzionePrevenzione

valuta 5   Valutazione

Condividi Tweet  

Siamo pronti per una seconda ondata?
Rispetto allo scorso inverno, oggi abbiamo
maggiori conoscenze e più armi
terapeutiche, anche se non specifiche. Ma in
queste ultime settimane assistiamo a una
costante crescita dei contagi: dei nuovi casi
positivi alcuni hanno una carica virale
"debole" mentre altri - apparentemente
senza sintomi - hanno una carica altissima.

Da qui, la necessità di svolgere attività
efficaci di contact tracing, indossare le mascherine, mettere in atto il distanziamento sociale e
se necessario adottare la quarantena. Ed è importante anche avere a disposizione i tamponi
rapidi, per consentire diagnosi tempestive. Ecco alcuni dei temi affrontati durante il Webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?” organizzato da Motore
Sanità.

Tra gli esperti, Antonio Cascio, direttore UO Malattie Infettive del Policlinico P. Giaccone, di
Palermo, ha messo in evidenza la necessità di adottare comportamenti improntati alla
"massima attenzione" e alla "prudenza, anche nella comunicazione, per evitare effetti
disorientanti nelle persone". "Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia paragonabile al
dicembre dello scorso anno", ha dichiarato Cascio. 

Secondo Cristina Mussini, direttore SC Malattie Infettive del Policlinico di Modena, "La nostra
normalità è fatta di distanziamento fisico e mascherina". "Personalmente non credo ci sia una
seconda onda ha aggiunto - ma è sempre la prima che è stata leggermente fermata dal
lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani,
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seconda ondata? Alla Lombardia serve un
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il problema si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo
con un dubbio, non si deve andare al lavoro”.

"In Campania si registra un incremento tra i giovani e all'interno delle famiglie dove i contatti
sono più vicini. Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di contagio è elevato e
concordo sulla necessità di tenere in isolamento gli asintomatici", ha sottolineato Alessandro
Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli. 

Anche Michele Sanza, presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze ha
sottolineato come tra i fattori "protettivi contro lo stress da Covid vi sia la corretta
informazione, ed è quindi importante raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia
e depressione. Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e operatori. Le persone che
sono affette da Covid hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono per
limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il Covid. Per difenderci
servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi pianificare bene
la giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della
telemedicina per avvicinarci ai pazienti”.

Secondo Stefano Vella, docente di Salute globale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, “Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse c'erano
molti positivi, ma non c'erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio
del virus si potrebbe ritornare alla fase precedente e i reparti si potrebbero ripopolare.
Dobbiamo controllare la presenza degli anziani positivi e la situazione nei reparti. Cosa ha
funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che funzionano? Le misure estreme hanno
funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la
usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare quelli che evitavano il passaggio
alla rianimazione”. 

"Dobbiamo scongiurare il lockdown - ha dichiarato Fabiola Bologna, medico, Commissione
Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati -. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi
dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono anche impegnati
nella campagna vaccinale. Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La
prima ondata ha acceso le luci sull'importanza di avere una rete socio sanitaria territoriale e di
poter contare su strumenti come la telemedicina". 
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SIAMO PRONTI PER UNA SECONDA ONDATA?
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fio Carnrrenti drsaslluatisu Siamo pronti per una seconda mutata?

Covid-19: massima prudenza e una giusta
comunicazione per non creare
disorientamento tra la popolazione. Abbiamo
più conoscenze e armi terapeutiche.
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche. abbiamo creato

realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l'infezione. Ci

sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità dí avere tamponi rapidi. Tra le

azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci,

anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar

"COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?",

organizzato da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama

italiano.
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"Massima attenzione e allerta, la prudenza é un obbligo ma deve essere garbata e serena altrimenti si

disorienta la popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta prudenza anche nella

comunicazione,

Potrebbe anche essere che l'ottobre di oggi sia paragonabile al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato

Antonio Coscio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

"Abbiamo un eccesso di prudenza che é stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è giusto sia così. É

importante non spaventare le persone, ma nel dopo Covid ia nostra normalità è fatta di distanziamento e

mascherina.

Personalmente non credo ci sia una seconda onda, ma è sempre la prima che è stata leggermente

fermata dal lockdown e dai dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani.

il problema

si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo con un dubbio, non si

deve andare al lavoro", ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena

"In Campania si registra un incremento tra giovani e

all'interno delle famiglie dove i contatti sono più vicini,

Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di

contagio è elevato e concordo sulla necessità

di tenere in isolamento gli asinromatici", ha sottolineato

Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

News
Musica
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"Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la

corretta informazione ed è quindi importante raccontare

bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione.

Percentuali che aumentano notevolmente

tra malati e operatori. Le persone che sono affette da Covid

hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci che

servono per limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il Covid.

Per difenderci servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi pianificare

bene la giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci siamo avvalsi della telemedicina

per

avvicinarci ai pazienti", ha dichiarato Michele Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze

"Adesso probabilmente siamo come a gennaio. anche se in quel periodo forse c'erano molti positivi, ma

non c'erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il passaggio del virus si potrebbe ritornare

alla fase

precedente e i reparti si potrebbero ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli anziani positivi e

la situazione nei reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che funzionano? Le misure

estreme hanno funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è utile solo se la

usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che evitavano il passaggio alla

rianimazione", ha detto Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Roma
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COVID-19 SECONDA ONDATA: LA FARMACIA A SUPPORTO DEL CITTADINO
♦ Nuernr:dessi 0 12Cttobie242il b Altro, salute

Continenti disabillrarisa Covid• I9 seconda ondata: la farmacia a supporto del crtadin.-

Siamo pronti per una seconda ondata?
Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche
per sconfiggere il Covid-19
Abbiamo creato realtà nel territorio.abbiamo tanti positivi Covid-19 e pochi malati, tra cui pochi capaci dí

trasmettere rinfezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la necessità di

avere tamponi rapidi.

Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo

terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante

il webinar "COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?",

organizzato da MOTORE SANITA, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del

panorama italiano, ecco il parere dei clinici.
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I tamponi

"Abbiamo 4 tipologie di tamponi per il Covid-19: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del 100%.

Poi abbiamo antigenici che hanno scopo screening, sempre vino faringei che però hanno poca efficacia

ladclove la carica è bassa.

Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno

antigenico. Ma il virus Covid-19 non alberga nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare

ha una efficacia migliore.

Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si

faranno macroscopici errori' ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale

Pediatrico

Bambino Gesù Roma

News
Musica

Podtt

Scarica IIApp
di Unica Radio

farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione.

vanno usati quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si

deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad

ampio spettro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei

medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una linea

guida", ha detto Piero Sestili. Professore di Farmacologia

Università di Urbino

II vaccino

"Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo

disponibili a supportare i medici di base. Anche nel momento

dell'emergenza la farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente

raggiungibile, e un punto di riferimento per il cittadino.

All'estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi disponibili,

ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione del medico. Per far fronte alla

domanda della popolazione attiva vanno rimoduiate le quote dei vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni

governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AlFA ne autorizzi anche l'importazione

dall'estero", ha sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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Coronavirus | siamo pronti per una “seconda
ondata”?

“I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Coronavirus: siamo pronti per una “seconda

ondata”? (Di lunedì 12 ottobre 2020) “I dati di

contagio delle ultime due settimane indicano una

ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per

ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i

Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse

dal la pr imavera scorsa“:  con l ’obiet t ivo di

analizzare la “seconda ondata” del Covid-19 e fare

il punto della situazione, un confronto trasparente

sulle azioni da intraprendere e le novità in campo

terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE

SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID-19

Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei

massimi esperti sul tema del panorama italiano. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità ha sottolineato: “Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono

sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono ...

Coronavirus in Lombardia -
contagi in aumento :
"Secondo tempo partita - ma
possiamo vincere"

Coronavirus : Fontana -
'oggi vediamo Governo -
non possiamo permetterci
altre chiusure'

Coronavirus : Fontana -
'oggi vediamo Governo -
non possiamo permetterci
altre chiusure'
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Coronavirus e contagi | esperti | “Se sappiamo
di essere nel primo cerchio di contatto | non
dobbiamo andare al lavoro”

“Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi

terapeutiche, ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Coronavirus e contagi, esperti: “Se sappiamo

di essere nel primo cerchio di contatto, non

dobbiamo andare al lavoro” (Di lunedì 12 ottobre

2020) “Siamo pronti per una seconda ondata?

Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche,

abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti

positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica

altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di

avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact

tracing, mascherine, quarantena, distanziamento

sociale.  Abbiamo terapie efficaci, anche se non

specifiche“: queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar “COVID-

19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,  organizzato da MOTORE

SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

“Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve ...

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Video Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News Cerca

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a meteoweb.eu©sono riservati a meteoweb.eu©sono riservati a meteoweb.eu©sono riservati a meteoweb.eu©sono riservati a meteoweb.eu©

LEGGI SU METEOWEB.EU

1

    ZAZOOM.IT
Data

Pagina

Foglio

12-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



Tweet ShareCORONAVIRUS, MOTORE SANITÀ:
STRATEGIE E PROPOSTE PER VINCERE UNA
BATTAGLIA COMUNE (RIEPILOGO) (1)

 

Like 0

Roma, 12 ott – Ma quale seconda ondata? È la domanda alla quale ha cercato di rispondere oggi un webinar organizzato oggi da Motore Sanità.
“Abbiamo più o meno gli stessi numeri di nuovi casi positivi del 28 marzo ma basta considerare il diverso numero di tamponi e quello dei ricoveri per
capire che... (© 9Colonne - citare la fonte) 
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Roma, 12 ott - “L'Italia si trova in una situazione ancora con una trasmissione contenuta”, ha affermato Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto
superiore di Sanità, anche se “nelle ultime settimane cominciamo a vedere una diminuzione dei casi asintomatici e un aumento dei casi critici. È
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Roma, 12 ott – “Dobbiamo affrontare questa seconda ondata senza bloccare l'attività normale degli ospedali. In Puglia durante l'estate abbiamo fatto
investimenti enormi per ampliare la nostra attività di testing – ha fatto sapere Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene e Medicina Preventiva dell’Un...
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12 Ott 2020

Covid‐19 Siamo pronti per una seconda ondata?
I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi
contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la
seconda ondata del Covid‐19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le
novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID‐19 Seconda ondata. Quali
azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze
sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed
ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi
con dati elevati.

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti
positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la
necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie
efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si
deve poi fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi”

“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d’Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una
assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi.

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza
del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora
limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei
ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l’aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di
sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica.

Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se
l’esperienza passata ci ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica
Istituto Superiore di Sanità
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12 Ott 2020

Covid‐19: la farmacia a supporto del cittadino
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.
Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il
webinar “COVID‐19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano, ecco il
parere dei clinici. 

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del 100%. Poi abbiamo antigenici che hanno scopo
screening, sempre rino faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica è bassa.

Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il virus non alberga
nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una efficacia migliore.

Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno macroscopici errori” ha
dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell’ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si deve fare una
terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una linea guida”, ha
detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di base. Anche nel momento dell’emergenza la
farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente

raggiungibile, e un punto di riferimento per il cittadino. All’estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi
disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione

del medico. Per far fronte alla domanda della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni
governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AIFA ne autorizzi

anche l’importazione dall’estero”, ha sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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12 Ott 2020

Covid‐19: utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.
Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e
assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena,
distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il
webinar “COVID‐19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento delle infezioni. È stato necessario un lavoro di
coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il Covid.

Credo che sarà necessario utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo continuerà
l’impegno europeo nell’ambito della salute. L’Unione europea ha competenze limitate in ambito sanitario e in ambito di emergenza
sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze europee comuni”, ha espresso Brando Benifei, Europarlamentare
“Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai
medici di famiglia che sono anche impegnati nella campagna vaccinale.

Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La prima ondata ha acceso le luci sull’importanza di avere una rete socio
sanitaria territoriale e di poter contare su strumenti come la Telemedicina”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Commissione Affari
Sociali e Sanità Camera dei Deputati

“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo epidemico. Questo è fondamentale anche per
l’organizzazione della società. Ciò che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico, dell’informazione e della comunicazione in Italia; il
cattivo sistema informativo, specialmente nelle televisioni, in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid, perché è
inevitabile che i comportamenti cambino in relazione all’informazione”, ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore
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11 Ott 2020

COVID‐19 in Italia: “Nuova ondata ha caratteristiche diverse, ma più
conoscenze e cure affinate in attesa del vaccino”
I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi
contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti)

ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid‐19 e fare il punto
della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere

e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar
“COVID‐19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro‐sud che al nord, età media molto più bassa,
contagi famigliari predominanti e terapie intensive non sotto pressione. Molti pensano ad

una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus, testato
terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del Coronavirus e

sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla prima. Attualmente i numeri dei contagiati in
confronto agli altri paesi europei sono contenuti ed in più sono spalmati su tutte

le regioni italiane con predominanza nel centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi non è
particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché

sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I media hanno diffuso l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi
monoclonali la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in

attesa dei vaccini è utile un up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell’ottica di un confronto corretto e
trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.
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12 Ott 2020

Covid‐19 Siamo pronti per una seconda ondata?
I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi
contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la
seconda ondata del Covid‐19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le
novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID‐19 Seconda ondata. Quali
azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si faccia un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze
sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano 3856 ed
ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi
con dati elevati.

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti
positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la
necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie
efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si
deve poi fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i fondi”

“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto d’Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una
assenza di sovraccarico dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi.

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza
del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora
limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei
ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella comunicazione, l’aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di
sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della fase epidemica.

Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia si trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se
l’esperienza passata ci ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica
Istituto Superiore di Sanità
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12 Ott 2020

Covid‐19: la farmacia a supporto del cittadino
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.
Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di

trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il
webinar “COVID‐19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano, ecco il
parere dei clinici. 

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del 100%. Poi abbiamo antigenici che hanno scopo
screening, sempre rino faringei che però hanno poca efficacia laddove la carica è bassa.

Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il virus non alberga
nella saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una efficacia migliore.

Abbiamo tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene si faranno macroscopici errori” ha
dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell’ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta crescendo e non dopo. Se si deve fare una
terapia antibiotica si devono usare farmaci ad ampio spetro. Ci sono riflessioni

farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una linea guida”, ha
detto Piero Sestili, Professore di Farmacologia Università di Urbino

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di base. Anche nel momento dell’emergenza la
farmacia rappresenta un presidio sanitario di prossimità sul territorio, facilmente

raggiungibile, e un punto di riferimento per il cittadino. All’estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo resi
disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione

del medico. Per far fronte alla domanda della popolazione attiva vanno rimodulate le quote dei vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni
governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di dosi. Speriamo che AIFA ne autorizzi

anche l’importazione dall’estero”, ha sottolineato Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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12 Ott 2020

Covid‐19: utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia
Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio.
Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e
assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena,
distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il
webinar “COVID‐19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

organizzato da MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento delle infezioni. È stato necessario un lavoro di
coordinamento politico per sbloccare le misure europee contro il Covid.

Credo che sarà necessario utilizzare al meglio le proposte europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo continuerà
l’impegno europeo nell’ambito della salute. L’Unione europea ha competenze limitate in ambito sanitario e in ambito di emergenza
sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di competenze europee comuni”, ha espresso Brando Benifei, Europarlamentare
“Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai
medici di famiglia che sono anche impegnati nella campagna vaccinale.

Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le regole. La prima ondata ha acceso le luci sull’importanza di avere una rete socio
sanitaria territoriale e di poter contare su strumenti come la Telemedicina”, ha dichiarato Fabiola Bologna, Commissione Affari
Sociali e Sanità Camera dei Deputati

“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo epidemico. Questo è fondamentale anche per
l’organizzazione della società. Ciò che mi colpisce ogni giorno è il difetto, tragico, dell’informazione e della comunicazione in Italia; il
cattivo sistema informativo, specialmente nelle televisioni, in Italia, ha come effetto finale un aumento dei morti per Covid, perché è
inevitabile che i comportamenti cambino in relazione all’informazione”, ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore
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11 Ott 2020

COVID‐19 in Italia: “Nuova ondata ha caratteristiche diverse, ma più
conoscenze e cure affinate in attesa del vaccino”
I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi
contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti)

ma con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid‐19 e fare il punto
della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere

e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar
“COVID‐19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro‐sud che al nord, età media molto più bassa,
contagi famigliari predominanti e terapie intensive non sotto pressione. Molti pensano ad

una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus, testato
terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del Coronavirus e

sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla prima. Attualmente i numeri dei contagiati in
confronto agli altri paesi europei sono contenuti ed in più sono spalmati su tutte

le regioni italiane con predominanza nel centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi non è
particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché

sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I media hanno diffuso l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi
monoclonali la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in

attesa dei vaccini è utile un up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell’ottica di un confronto corretto e
trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.
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HOME  BLOGS  IL BLOG DI MOTORE SANITA  ARTICOLO  

Covid-19 Siamo pronti per una
seconda ondata?
Pubblicata da: Motore Sanita 16 minuti fa

12 ottobre 2020 – I dati di contagio delle
ultime due settimane indicano una ripresa
della pandemia in Italia, mantenendosi
per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre
10mila i Paesi confinanti) ma con
caratteristiche diverse dalla primavera
scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la
seconda ondata del Covid-19 e fare il
punto della situazione, un confronto

trasparente sulle azioni da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del
vaccino, MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali
azioni e quali terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul
tema del panorama italiano. 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: "Si faccia un
paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi erano 5974 ed
ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila. Terapie intensive erano
3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28 marzo era il 14 ora è 0.65. Il
nostro problema è anche quello di essere circondati da Paesi con dati elevati. Siamo
pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi terapeutiche, abbiamo
creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini con carica altissima e assenza di sintomi. C'è la
necessità di avere tamponi rapidi. Tra le azioni efficaci: contact tracing, mascherine,
quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche.
Non ultimo il problema della comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche
risposte. Si deve poi fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di
implementare i fondi" 

“Ci troviamo in un contesto in cui l'epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al resto
d'Europa ha una trasmissione contenuta. C'è una assenza di sovraccarico dei servizi
ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi. Dalla sorveglianza integrata sono
cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione dei casi è ora abbastanza diffusa sul
territorio. A differenza del periodo estivo i casi sono contratti nella stessa regione di
diagnosi, legati a focolai domestici, il contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo
vedevamo pazienti con situazione chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica
anche se c'è una ripresa dei ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un
ritardo nella comunicazione, l'aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di
sorveglianza. Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia
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della fase epidemica. Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica.
L'Italia si trova all'interno del contesto epidemico europeo, anche se l'esperienza passata
ci ha insegnato come muoverci", ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento
Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità
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Covid-19: la farmacia a supporto del
cittadino
Pubblicata da: Motore Sanita 24 minuti fa | 1 lettura

12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una
seconda ondata? Abbiamo più conoscenze
ed armi terapeutiche, abbiamo creato
realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi
e pochi malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini
con carica altissima e assenza di sintomi.
C'è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing,

mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non
specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da
MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del
panorama italiano, ecco il parere dei clinici. 

“Abbiamo 4 tipologie di tamponi: 2 sono di routine, naso gola che ha standard del 100%.
Poi abbiamo antigenici che hanno scopo screening, sempre rino faringei che però hanno
poca efficacia laddove la carica è bassa. Importante è sapere che va utilizzato, ma che ha
limiti. Poi ci sono i salivari, uno molecolare e uno antigenico. Ma il virus non alberga nella
saliva, va fatto bene ricordando che quello molecolare ha una efficacia migliore. Abbiamo
tamponi diversi e se li usiamo bene faremo un ottimo lavoro, se invece non li usiamo bene
si faranno macroscopici errori” ha dichiarato Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

“I farmaci antivirali non vanno testati nell'ospedalizzazione, vanno usati quando il virus sta
crescendo e non dopo. Se si deve fare una terapia antibiotica si devono usare farmaci ad
ampio spetro. Ci sono riflessioni farmacodinamiche da fare, non si deve lasciare la scelta
dei medicinali al singolo medico, ma ci deve essere una linea guida”, ha detto Piero Sestili,
Professore di Farmacologia Università di Urbino

“Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, siamo disponibili a supportare i medici di
base. Anche nel momento dell’emergenza la farmacia rappresenta un presidio sanitario di
prossimità sul territorio, facilmente raggiungibile, e un punto di riferimento per il
cittadino. All'estero il farmacista può somministrare il vaccino, in Italia no. Noi ci siamo
resi disponibili, ricordando che per ottenerlo in farmacia bisogna avere la prescrizione del
medico. Per far fronte alla domanda della popolazione attiva vanno rimodulate le quote
dei vaccini acquisiti dalle Regioni, alcuni governatori lo hanno fatto. Servono 2 milioni di
dosi. Speriamo che AIFA ne autorizzi anche l’importazione dall'estero”, ha sottolineato
Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma.
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HOME  BLOGS  IL BLOG DI MOTORE SANITA  ARTICOLO  

Covid-19: massima prudenza e una
giusta comunicazione per non creare
disorientamento tra la popolazione
Pubblicata da: Motore Sanita 40 minuti fa | 3 letture

12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una
seconda ondata? Abbiamo più conoscenze
ed armi terapeutiche, abbiamo creato
realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi
e pochi malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini
con carica altissima e assenza di sintomi.
C'è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing,

mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non
specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da
MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del
panorama italiano. 

"Massima attenzione e allerta, la prudenza è un obbligo ma deve essere garbata e serena
altrimenti si disorienta la popolazione. Non bisogna fare terrorismo ma ci vuole tanta
prudenza anche nella comunicazione. Potrebbe anche essere che l’ottobre di oggi sia
paragonabile al dicembre dello scorso anno", ha dichiarato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo 

"Abbiamo un eccesso di prudenza che è stato corretto fino ad oggi. Oggi si rivede, ed è
giusto sia così. É importante non spaventare le persone, ma nel dopo Covid la nostra
normalità è fatta di distanziamento e mascherina. Personalmente non credo ci sia una
seconda onda, ma è sempre la prima che è stata leggermente fermata dal lockdown e dai
dispositivi. Purtroppo se lasciamo circolare il virus dai giovani ai meno giovani, il problema
si riproporrà. Se noi sappiamo di essere nel primo cerchio di contatto, anche solo con un
dubbio, non si deve andare al lavoro”, ha detto Cristina Mussini, Direttore SC Malattie
Infettive, Policlinico di Modena 

"In Campania si registra un incremento tra i giovani e all'interno delle famiglie dove i
contatti sono più vicini. Laddove non è garantito il distanziamento, il rischio di contagio è
elevato e concordo sulla necessità di tenere in isolamento gli asintomatici", ha sottolineato
Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli 

“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione ed è quindi
importante raccontare bene. Il 33% delle persone è esposta ad ansia e depressione.
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Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e operatori. Le persone che sono
affette da Covid hanno uno svantaggio in più perché alcuni farmaci che servono per
limitare ansia e depressione non sono molto compatibili con le cure per il Covid. Per
difenderci servono buona comunicazione per sapere con correttezza le cose. Occorre poi
pianificare bene la giornata soprattutto se si è in quarantena. Durante il lockdown ci
siamo avvalsi della telemedicina per avvicinarci ai pazienti”, ha dichiarato Michele Sanza,
Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze 

“Adesso probabilmente siamo come a gennaio, anche se in quel periodo forse c'erano
molti positivi, ma non c'erano i tamponi e non lo sapevamo. Se non blocchiamo il
passaggio del virus si potrebbe ritornare alla fase precedente e i reparti si potrebbero
ripopolare. Dobbiamo controllare la presenza degli anziani positivi e la situazione nei
reparti. Cosa ha funzionato? Il lockdown. Quali sono le misure che funzionano? Le misure
estreme hanno funzionato, laddove abbiamo mollato il virus si è diffuso. La mascherina è
utile solo se la usano tutti. Parlando di farmaci, abbiamo imparato ad usare i farmaci che
evitavano il passaggio alla rianimazione”, ha detto Stefano Vella, Docente di Salute Globale,
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
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HOME  BLOGS  IL BLOG DI MOTORE SANITA  ARTICOLO  

Covid-19: utilizzare al meglio le
proposte europee contro la pandemia
Pubblicata da: Motore Sanita 15 minuti fa | 1 lettura

12 ottobre 2020 – Siamo pronti per una
seconda ondata? Abbiamo più conoscenze
ed armi terapeutiche, abbiamo creato
realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi
e pochi malati, tra cui pochi capaci di
trasmettere l'infezione. Ci sono cittadini
con carica altissima e assenza di sintomi.
C'è la necessità di avere tamponi rapidi.
Tra le azioni efficaci: contact tracing,

mascherine, quarantena, distanziamento sociale. Abbiamo terapie efficaci, anche se non
specifiche. Queste sono alcune delle tematiche che si sono discusse durante il webinar
“COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, organizzato da
MOTORE SANITÀ, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema del
panorama italiano. 

“L’Italia è senza dubbio oggi considerata una buona pratica in termini di contenimento
delle infezioni. È stato necessario un lavoro di coordinamento politico per sbloccare le
misure europee contro il Covid. Credo che sarà necessario utilizzare al meglio le proposte
europee contro la pandemia. Dal fronte del Parlamento europeo continuerà l'impegno
europeo nell'ambito della salute. L'Unione europea ha competenze limitate in ambito
sanitario e in ambito di emergenza sanitaria. Bisogna fare un passo avanti in ambito di
competenze europee comuni”, ha espresso Brando Benifei, Europarlamentare

"Dobbiamo scongiurare il lockdown. L’arma è tracciare e isolare chi è contagiato. Poi
dobbiamo usare i protocolli di cura, a iniziare dai medici di famiglia che sono anche
impegnati nella campagna vaccinale. Lo Stato chiede ai cittadini lo sforzo di mantenere le
regole. La prima ondata ha acceso le luci sull'importanza di avere una rete socio sanitaria
territoriale e di poter contare su strumenti come la Telemedicina", ha dichiarato Fabiola
Bologna, Commissione Affari Sociali e Sanità Camera dei Deputati 

“La mia domanda è quanto la massa degli asintomatici rappresentano un pericolo
epidemico. Questo è fondamentale anche per l'organizzazione della società. Ciò che mi
colpisce ogni giorno è il difetto, tragico, dell’informazione e della comunicazione in Italia; il
cattivo sistema informativo, specialmente nelle televisioni, in Italia, ha come effetto finale
un aumento dei morti per Covid, perché è inevitabile che i comportamenti cambino in
relazione all’informazione", ha detto Paolo Guzzanti, Senatore, Giornalista e Scrittore
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Mi piace 150.038

Coronavirus in Italia: “nuova ondata ha caratteristiche
diverse, ma più conoscenze e cure affinate in attesa del
vaccino”
MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar
“COVID-19 Seconda ondata

10 Ottobre 2020 13:06 | Ilaria Calabrò
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I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con

caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del

Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le

novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre

alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che al nord, età
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media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie intensive non sotto pressione.

Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di

sicuro conosciamo meglio il virus, testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire

l’impatto del Coronavirus e sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto

pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla prima.

Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi europei sono contenuti ed in più

sono spalmati su tutte le regioni italiane con predominanza nel centro e nel sud. I pazienti

asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi non è particolarmente sotto pressione salvo

isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I

media hanno diffuso l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi monoclonali

la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è utile un up to date

urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell’ottica di un confronto corretto e

trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.
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I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma

con caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda

ondata del Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni

da intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ

organizzerà lunedì 12 ottobre alle... 
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Coronavirus, Ricciardi: "Sottovalutata nuova ondata.
Ridurre la quarantena? Valutiamo"

"La rilassatezza che si è determinata in tutti a partire dall’estate ha determinato un

abbassamento della guardia. Ora ci sono Regioni che si sono fatte trovare più o meno

preparate, e la mia preoccupazione è che questa preparazione non sia ancora adeguata a

maggior ragione

Vaccino antinfluenzale, liste di attesa infinite. Vietato farlo
nelle farmacie

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Per questo la corsa al vaccino antinfluenzale

è più complicata che mai. Tutti lo vogliono, ma le dosi scarseggiano e le liste d'attesa sono

infinite. La delicatissima operazione sanitaria - si legge su Repubblica - che deve

Emergenza Covid, siete preoccupati per la nuova ondata di
contagi? Partecipate al sondaggio

In Campania stiamo assistendo nelle ultime settimane ad un incremento costante dei contagi.

Il governatore Vincenzo De Luca ha messo in campo delle misure orientate a contenere la

diffusione dell'epidemia, ma al momento i positivi continuano ad aumentare.
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I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della
pandemia in Italia, mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre
10mila i Paesi confinanti) ma con caratteristiche diverse dalla primavera
scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del Covid-19 e fare il
punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e
le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ
organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda
ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che vedrà la partecipazione
dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud
che al nord, età media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e
terapie intensive non sotto pressione. Molti pensano ad una letalità minore
(vedi Silvio Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo
meglio il virus, testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire
l’impatto del Coronavirus e sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento
dell’impatto pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse
dalla prima. Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi
europei sono contenuti ed in più sono spalmati su tutte le regioni italiane con
predominanza nel centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza

COVID 19: “NUOVA ONDATA HA
CARATTERISTICHE DIVERSE, MA PIÙ
CONOSCENZE E CURE AFFINATE IN

ATTESA DEL VACCINO”
redazione · SCIENZE · 10/10/2020 · 1 min lettura · 0

 

HOME  S C I E N Z E S P E T T ACO LO MO N D O CUC I N A L I F E S T Y L E S P O R T

E X P E R I E N C E CU L T URA AR T E



1 / 2

    SOCIALUP.IT
Data

Pagina

Foglio

10-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 146



e il SSN ad oggi non è particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni.
Oggi siamo pronti perché sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I
media hanno diffuso l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di
anticorpi monoclonali la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo
in attesa dei vaccini è utile un up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e
le terapie utili nell’ottica di un confronto corretto e trasparente”,queste le
parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.

  

0 0 0 0 0 0

Ciao, sono Social Up Redazione. Attualmente non ho ancora una
biografia... Ma non temete, arriverà presto :-)

  

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

2 / 2

    SOCIALUP.IT
Data

Pagina

Foglio

10-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 147



 

Mi piace 150.036

Coronavirus in Italia: “nuova ondata ha caratteristiche
diverse, ma più conoscenze e cure affinate in attesa del
vaccino”

10 Ottobre 2020 13:06 | Ilaria Calabrò

MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30
il Webinar “COVID-19 Seconda ondata

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora intorno ai 5000 nuovi contagi (oltre 10mila i Paesi confinanti) ma con

caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del

Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da intraprendere e le

novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre

alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”,

che vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che al nord, età

media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie intensive non sotto pressione.

Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di

sicuro conosciamo meglio il virus, testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire

l’impatto del Coronavirus e sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto

pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse dalla prima.

Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi europei sono contenuti ed in più

sono spalmati su tutte le regioni italiane con predominanza nel centro e nel sud. I pazienti

asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi non è particolarmente sotto pressione salvo

isolate situazioni. Oggi siamo pronti perché sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I

media hanno diffuso l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi monoclonali

la cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è utile un up to date

urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell’ottica di un confronto corretto e

trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico MOTORE SANITÀ.
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Mercato Chiuso 

L'agenda della settimana
12 Ottobre 2020 - 08:17AM 
MF Dow Jones (Italiano)

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della settimana:

LUNEDI' 12 OTTOBRE

FINANZA

CDA

ASSEMBLEE

LINATE 11h00 Assemblea Generale di Assolombarda 2020, presso l'Hangar

Aeroporto di Milano Linate, Viale Enrico Forlanini, Segrate

ECONOMIA POLITICA

ROMA 9h00 Senato, Commissione Bilancio. Audizioni preliminari, in

videoconferenza, esame NADEF 2020 Banca d'Italia. Alle 10h15 Ufficio

parlamentare di bilancio.

10h30 'Covid-19 seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?' MOTORE SANITÀ organizza un webinar di analisi della seconda

ondata per fare il punto della situazione e per un confronto serrato e

trasparente delle azioni da intraprendere e delle novitá in campo

terapeutico

MILANO 12h30 Convegno in streaming 'Cantieri ViceVersa 2020 - Network

finanziari per il Terzo Settore' - Seconda fase - Cantieri di

Progettazione.Organizzato da: Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza

Sostenibile. Interverrá: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi.
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L'evento verrá trasmesso in diretta Facebook alla pagina:

https://www.facebook.com/forumterzosettore

ROMA 17h00 Banca d'Italia ospiterá l'evento virtuale 'Le donne

contano', al quale parteciperanno la Vice direttrice generale Alessandra

Perrazzelli e la capo del Dipartimento Tutela della clientela ed

educazione finanziaria Magda Bianco.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 9h00 Consiglio Affari Esteri dell'Ue - Discussioni su

Bielorussia, Nagorno-Karabakh, Mozambico, vertice Ue-Ucraina, piano

d'azione dell'Ue per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, dialogo

Belgrado-Pristina, relazioni Ue-Russia, America Latina e Caraibi. Seguirá

conferenza stampa dell'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e

la Politica di Sicurezza.

BRUXELLES 16h30 Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo -

Discussione con il primo ministro dell'Autoritá Palestinese, Mohammad

Shtayyeh.

BRUXELLES 13h00 Lancio della '18esima Settimana Europea delle Regioni e

Citta' 2020' da parte della commissaria europea per la Coesione e le

Riforme, Elisa Ferreira, e del presidente del Comitato europeo delle

Regioni, Apostolos Tzitzikostas.

BRUXELLES 15h00 Lancio della campagna dell'Ue 'Healthy Workplace' da

parte del commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicolas

Schmit.

MARTEDI' 13 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Farmaè

ASSEMBLEE

11h30 Assemblea Lega Serie A (in videoconferenza)

ECONOMIA POLITICA

ROMA 8h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizioni preliminare ministro

dell'Economia e delle Finanze, in videoconferenza, su esame NADEF 2020.

9h00 Incontro organizzato da Anie: 'Tecnologie per la ripresa'.

All'incontro interverranno: Giuliano Busetto, Presidente Anie; Carlo
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Bonomi, Presidente Confindustria; Alda Paola Baldi, Responsabile acquisti

Italia Enel; Francesco Daveri, economista. I lavori dell'Assemblea saranno

disponibili in diretta streaming. Palazzo Parigi, Corso di Porta Nuova 1,

Milano.

RIMINI 9h30 Palacongressi di Rimini nella Sala Bastioni in occasione

dell'Hospitality Day, il convegno tenuto da Alessio Virgili, presidente

Associazione Turismo Gay e Lesbian Italia, ambasciatore International Gay

and Lesbian Travel Association e ceo del Gruppo Sonders per parlare di

turismo arcobaleno in era Covid, in cui la sicurezza assume un'importanza

vitale per questo segmento di mercato.

11h00 Webinar: I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia

e le novitá introdotte dalla regolazione

ROMA 12h00 Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e

finanziario. Audizione del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessandro Rivera,

sull'operativitá dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti

finanziari derivati.

ROMA 12h00 Il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, incontrerá

alcune aziende italiane per discutere di fisco, riforma fiscale e per

commentare un sondaggio inedito, sviluppato da SWG, sulla percezioni che

gli italiani hanno della fiscalitá in questo momento delicato per

l'economia. Presso il MoMeC di Montecitorio.

15h00 evento in streaming 'Una Bussola per orientarsi e un Timone per

navigare verso un Nuovo Mondo evento di Semestre di Presidenza ELIS. In

occasione di questo evento, Walter Ruffinoni, CEO NTT DATA, sará

proclamato Presidente del Consorzio ELIS per il prossimo semestre.

Partecipano tra gli altri Stefano Donnarumma, Terna e Marco Sesana,

Generali

ROMA 17h00 Senato, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei

Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

17h00 'Walk The Talk' di AmCham Italy. Webinar 'Taste the Future'

Trends in Food Sustainability & Possible Scenarios after Covid-19.

Intervengono: Andrea Cruciani, CEO Agricolus; Chiara Ercole, CEO Fratelli

Saclá; Mario Federico, CEO McDonald's Italia, e Ambrogio Invernizzi,
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Presidente Inalpi. L'evento è organizzato con il supporto di Banca Sella,

Boston Consulting Group e Maisto e Associati e con il patrocinio di

Assolombarda.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 9h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni.

Intervengono il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il

Green Deal, Frans Timmermans, e il vicepresidente della Commissione Ue per

le Relazioni Interistituzionali, Maros Sefcovic.

BRUXELLES 10h00 Consiglio Affari Generali dell'Ue - Discussioni sui

negoziati tra Ue e Regno Unito, sullo Stato di diritto, sullo stato dei

lavori riguardanti il prossimo Qfp, sul coordinamento a livello di Ue

delle misure contro il Covid-19 e della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Seguirá conferenza stampa.

BRUXELLES 14h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni -

Interviene la cancelliera tedesca, Angela Merkel.

10h00 Videoconferenza dei ministri europei del Lavoro e delle Politiche

Sociali. Discussioni sul sostegno ai lavoratori durante le fasi di

ristrutturazione e sulla partecipazione equa di uomini e donne al mercato

del lavoro

ZOOMWEB 11h00. Evento riservato ai media organizzato da Mirabaud AM

Durante l'evento Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, che ha

lavorato in passato sia per il Fondo Monetario Internazionale sia per la

Banca Mondiale, analizzerá il quadro macroeconomico globale con un focus

particolare sulle prospettive per l'Italia. Interverrá anche Anu Narula,

Responsabile dell'azionario Globale di Mirabaud AM

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Pierrel

ASSEMBLEE

MILANO, 15h00 Assemblea Federacciai al Centro Congressi Fondazione

Cariplo, Via Romagnosi 8. IntervengonoAlessandro Banzato, Presidente di

Federacciai, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico e Carlo

Bonomi, Presidente di Confindustria
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ECONOMIA POLITICA

9h30 Class E. organizza la terza edizione di Belt and Road Initiative.

LA BRI NELLO SCENARIO GEOPOLITICO Apertura lavori: Paolo Panerai, Editor

in Chief and Ceo, Class Editori. Il saluto degli ambasciatori:

Junhua Li, Ambasciatore, Repubblica Popolare Cinese Luca Ferrari,

Ambasciatore, Ambasciata d'Italia in Cina Pechino Sono stati invitati a

partecipare: Romano Prodi, Economista, Ex Presidente, Commisione Europea -

Xuguang Tan, Presidente, Weichai - Zhang Wencai, Vice President,

Agricultural Developement Bank of China - Michele Geraci, University of

Nottingham Ningbo China - Kun Hu, Ceo, Zte Italia - Thomas Miao, Ceo,

Huawei - Xu Jiang, President, Bank of China Milan Branch - Andrea

Agostinelli, Commissario Straordinario, Autoritá Portuale di Gioia Tauro

- Zeno d'Agostino, Presidente,Sistema Portuale, Mare Adriatico Orientale -

Carlo D'Andrea, Managing Partner, D'Andrea & Partners Legal Counsel e

Vicepresidente Nazionale Camera di Commercio Europea in Cina - Renzo

Cavalieri, Of Counsel, BonelliErede - Mario Boselli, Presidente,

Fondazione Italia Cina - Alessandra Pasini, Cfo, Snam - Giuseppe Zampini,

Presidente, Ansaldo Energia - Andrea Bonomi, Presidente Advisory Board,

Investindustrial - Diego Della Valle, Presidente, TOD's - Patrizio

Bertelli, Amministratore Delegato, Prada. Diretta su CLASSCNBC 507 Sky,

streaming su Milanofinanza.it e su piattaforma Zoom

ROMA 9h30 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

9h30 Anitec-Assinform- Evento di presentazione del 1* rapporto sulla

Ricerca e Innovazione ICT in Italia, in occasione della seconda giornata

della Ricerca ICT. Interverranno, fra gli altri: Gaetano Manfredi,

Ministro dell'Universitá e della Ricerca; Marco Gay, Presidente di

Anitec-Assinform; Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano

di Confindustria. Segnaliamo che Il livestreaming sará disponibile sulla

pagina facebook di Anitec-Assinform (www.facebook.com/AnitecAssinform) e

sul sito Anitec-Assinform al link

https://www.anitec-assinform.it/news/ii-giornata-la-ricerca-e-innovazione-i

ct-in-italia-.kl
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VERONA 10h30 SAMOTER DAY 2020. Sala Vivaldi - Centro Congressi Palaexpo

Veronafiere, Viale del Lavoro 8

10h30 l'Area Studi Mediobanca presenterá il report annuale sui Giganti

del WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei mesi dell'anno. Lo studio

analizza i dati economici e finanziari di 25 gruppi WebSoft, con una

lettura sull'andamento di borsa, tassazione e sostenibilitá oltre ad un

approfondimento dedicato alle rispettive filiale italiane. Evento in

streaming

12h00 Press briefing di Federacciai. Alla conferenza Stampa (sia in

streaming che in presenza) interverranno il Presidente Alessandro Banzato

e il Direttore generale Flavio Bregant. Il press briefing si terrá al

Centro congressi della Fondazione Cariplo (Via Romagnosi, 8 - Milano) e

anticiperá l'Assemblea annuale dell'Associazione che rappresenta le

imprese siderurgiche italiane in programma lo stesso giorno (e nello

stesso luogo) a partire dalle 15h00

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 12h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni

-Interviene il commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali,

Nicolas Schmit.

BRUXELLES 14h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni -

Interviene il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.

Streaming 9h30 ANITEC-ASSINFORM - Evento di presentazione del I°

rapporto sulla 'Ricerca e Innovazione Ict in Italia', in occasione della

seconda giornata della Ricerca Ict con Gaetano Manfredi, Ministro

dell'Universitá e della Ricerca Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform

e Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano di

Confindustria

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Covivio, Gismondi 1754

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA
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9h30 Class E. organizza la terza edizione di Belt and Road Initiative.

LE VIE DELLA SETA E IL SISTEMA ITALIA. Sono stati invitati a partecipare:

Rodrigo Foresio, Managing Director, Alibaba - Enrico Plateo, Business

Development Director Europe, Tencent - Giulio Bonazzi, Chairman & Ceo,

Aquafil - Gianpietro Benedetti, Presidente, Danieli & C. Officine

Meccaniche - Giorgio Moretti, Presidente, Gruppo Dedalus - Pasquale Jr.

Natuzzi, Creative Director, Natuzzi - Alessandro Barin, Amministratore

Delegato, FuturaSun - Massimo Mazzini, Presidente, Eurizon Capital (HK) -

Francesco Boggio Ferraris, Direttore, Scuola di Formazione, Fondazione

Italia Cina - Marco Ferioli, Head of SACE Hong Kong & APAC - Mario Yu

Huang, General Manager, Intesa Sanpaolo Shangai - Sergio Miele, Senior

Business Development Consultant, ICBC Milan Branch - Vincenzo Colla,

Assessore, Regione Emilia Romagna - Cosimo Borraccino, Assessore, Regione

Puglia - Fabrizio Sala, Vice Presidente e Assessore, Regione Lombardia -

Valeria Fascione, Assessore, Regione Campania - Junyi Bai, Partner,

Dentons Europe Studio Legale Tri butario - Saro Capozzoli, Ceo, Jesa

Investment & Management Co.Ltd - Marco Marazzi, Partner, Baker Mckenzie

Italy - Giovanni Pisacane, Partner, GWA - Greatway Advisory - Claudio

Marenzi, Ceo, Herno - Gianpaolo Bruno, Direttore Ufficio ICE Pechino - Sue

Yang, Associate, Gianni Origoni Grippo Capelli Partners. Diretta su

CLASSCNBC 507 Sky, streaming su Milanofinanza.it e su piattaforma Zoom

ROMA 15h00 Senato, Commissione Finanze. Audizione rappresentanti Guardia

di Finanza su obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022.

18h00 Task Force Italia. Intervista a Francesco Profumo, Presidente

Fondazione di Compagnia di San Paolo e di Acri.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

VENERDI' 16 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Iervolino E.

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

ROMA 11h00 presentazione della 155* Indagine Congiunturale di
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Federmeccanica. Sala Risorgimento dell'hotel Massimo D'Azeglio di Via

Cavour 18.

ROMA 14h30 35* Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal

titolo 'FUTURI. Pronti all'impresá. Partecipano il presidente Riccardo Di

Stefano che presenta le Tesi dei Giovani Imprenditori, Lucia Azzolina,

Ministro dell'Istruzione, Gaetano Manfredi, Ministro dell'Universitá e

della Ricerca, Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei e

Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico. Per Confindustria

parteciperanno Maurizio Stirpe, vicepresidente per il Welfare e le

Relazioni Industriali, Giovanni Brugnoli, vicepresidente per l'Education e

Luigi Gubitosi, vicepresidente per il Digitale. Il Presidente Carlo Bonomi

esporrá le conclusioni in chiusura. Confindustria, Auditorium della

Tecnica, Viale Umberto Tupini 65.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

red

 

(END) Dow Jones Newswires
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  Print

Tweet  

264,45 
 0,69 (0,26%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Afterhours (Chiuso) 

L'agenda di oggi
12 Ottobre 2020 - 08:17AM 
MF Dow Jones (Italiano)

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:

LUNEDI' 12 OTTOBRE

FINANZA

CDA

ASSEMBLEE

LINATE 11h00 Assemblea Generale di Assolombarda 2020, presso l'Hangar

Aeroporto di Milano Linate, Viale Enrico Forlanini, Segrate

ECONOMIA POLITICA

ROMA 9h00 Senato, Commissione Bilancio. Audizioni preliminari, in

videoconferenza, esame NADEF 2020 Banca d'Italia. Alle 10h15 Ufficio

parlamentare di bilancio.

10h30 'Covid-19 seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?' MOTORE SANITÀ organizza un webinar di analisi della seconda

ondata per fare il punto della situazione e per un confronto serrato e

trasparente delle azioni da intraprendere e delle novitá in campo

terapeutico

MILANO 12h30 Convegno in streaming "Cantieri ViceVersa 2020 - Network

finanziari per il Terzo Settore" - Seconda fase - Cantieri di

Progettazione.Organizzato da: Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza

Sostenibile. Interverrá: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi.

Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Bilanci Storico
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Grafico Azioni Facebook (NASDAQ:FB)
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L'evento verrá trasmesso in diretta Facebook alla pagina:

https://www.facebook.com/forumterzosettore

ROMA 17h00 Banca d'Italia ospiterá l'evento virtuale 'Le donne

contano', al quale parteciperanno la Vice direttrice generale Alessandra

Perrazzelli e la capo del Dipartimento Tutela della clientela ed

educazione finanziaria Magda Bianco.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 9h00 Consiglio Affari Esteri dell'Ue - Discussioni su

Bielorussia, Nagorno-Karabakh, Mozambico, vertice Ue-Ucraina, piano

d'azione dell'Ue per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, dialogo

Belgrado-Pristina, relazioni Ue-Russia, America Latina e Caraibi. Seguirá

conferenza stampa dell'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e

la Politica di Sicurezza.

BRUXELLES 16h30 Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo -

Discussione con il primo ministro dell'Autoritá Palestinese, Mohammad

Shtayyeh.

BRUXELLES 13h00 Lancio della '18esima Settimana Europea delle Regioni e

Citta' 2020' da parte della commissaria europea per la Coesione e le

Riforme, Elisa Ferreira, e del presidente del Comitato europeo delle

Regioni, Apostolos Tzitzikostas.

BRUXELLES 15h00 Lancio della campagna dell'Ue 'Healthy Workplace' da

parte del commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicolas

Schmit.

lus

MF-DJ NEWS

1208:00 ott 2020
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  Print

Tweet  

60,90 
 0,00 (0,0%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Mercato Chiuso 

L'agenda della prossima
settimana
09 Ottobre 2020 - 07:46PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della prossima
settimana:

SABATO 10 OTTOBRE

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

DOMENICA 11 OTTOBRE

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Storico
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ECONOMIA POLITICA

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

LUNEDI' 12 OTTOBRE

FINANZA

CDA

ASSEMBLEE

LINATE 11h00 Assemblea Generale di Assolombarda 2020, presso l'Hangar
Aeroporto di Milano Linate, Viale Enrico Forlanini, Segrate

ECONOMIA POLITICA

ROMA 9h00 Senato, Commissione Bilancio. Audizioni preliminari, in
videoconferenza, esame NADEF 2020 Banca d'Italia. Alle 10h15 Ufficio
parlamentare di bilancio.

10h30 'Covid-19 seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?'
MOTORE SANITÀ organizza un webinar di analisi della seconda ondata per fare
il punto della situazione e per un confronto serrato e trasparente delle azioni da
intraprendere e delle novità in campo terapeutico

MILANO 12h30 Convegno in streaming "Cantieri ViceVersa 2020 - Network
finanziari per il Terzo Settore" - Seconda fase - Cantieri di
Progettazione.Organizzato da: Forum Terzo Settore e Forum per la Finanza
Sostenibile. Interverrà: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. L'evento verrà
trasmesso in diretta Facebook alla pagina:
https://www.facebook.com/forumterzosettore

ROMA 17h00 Banca d'Italia ospiterà l'evento virtuale 'Le donne contano', al quale
parteciperanno la Vice direttrice generale Alessandra Perrazzelli e la capo del
Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Magda Bianco.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 9h00 Consiglio Affari Esteri dell'Ue - Discussioni su Bielorussia,
Nagorno-Karabakh, Mozambico, vertice Ue-Ucraina, piano d'azione dell'Ue per i
diritti umani e la democrazia 2020-2024, dialogo Belgrado-Pristina, relazioni Ue-
Russia, America Latina e Caraibi. Seguirà conferenza stampa dell'alto
rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.

BRUXELLES 16h30 Commissione Affari Esteri del Parlamento europeo -
Discussione con il primo ministro dell'Autorità Palestinese, Mohammad

Shtayyeh.

BRUXELLES 13h00 Lancio della '18esima Settimana Europea delle Regioni e
Città 2020' da parte della commissaria europea per la Coesione e le Riforme,
Elisa Ferreira, e del presidente del Comitato europeo delle Regioni, Apostolos
Tzitzikostas.

BRUXELLES 15h00 Lancio della campagna dell'Ue 'Healthy Workplace' da parte
del commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicolas Schmit.

MARTEDI' 13 OTTOBRE

FINANZA
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CDA

Farmae'

ASSEMBLEE

11h30 Assemblea Lega Serie A (in videoconferenza)

ECONOMIA POLITICA

ROMA 8h30 Senato, Commissione Bilancio. Audizioni preliminare ministro
dell'Economia e delle Finanze, in videoconferenza, su esame NADEF 2020.

9h00 Incontro organizzato da Anie: 'Tecnologie per la ripresa'. All'incontro
interverranno: Giuliano Busetto, Presidente Anie; Carlo Bonomi, Presidente
Confindustria; Alda Paola Baldi, Responsabile acquisti Italia Enel; Francesco
Daveri, economista. I lavori dell'Assemblea saranno disponibili in diretta
streaming. Palazzo Parigi, Corso di Porta Nuova 1, Milano.

RIMINI 9h30 Palacongressi di Rimini nella Sala Bastioni in occasione
dell'Hospitality Day, il convegno tenuto da Alessio Virgili, presidente Associazione
Turismo Gay e Lesbian Italia, ambasciatore International Gay and Lesbian Travel
Association e ceo del Gruppo Sonders per parlare di turismo arcobaleno in era
Covid, in cui la sicurezza assume un'importanza vitale per questo segmento di
mercato.

11h00 Webinar: I dati sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia

e le novità introdotte dalla regolazione

ROMA 12h00 Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario. Audizione del Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessandro Rivera, sull'operatività
dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti finanziari derivati.

ROMA 12h00 Il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, incontrerà alcune
aziende italiane per discutere di fisco, riforma fiscale e per commentare un
sondaggio inedito, sviluppato da SWG, sulla percezioni che gli italiani hanno della
fiscalità in questo momento delicato per l'economia. Presso il MoMeC di
Montecitorio.

15h00 evento in streaming 'Una Bussola per orientarsi e un Timone per navigare
verso un Nuovo Mondo" evento di Semestre di Presidenza ELIS. In occasione di
questo evento, Walter Ruffinoni, CEO NTT DATA, sarà proclamato Presidente del
Consorzio ELIS per il prossimo semestre. Partecipano tra gli altri Stefano
Donnarumma, Terna e Marco Sesana, Generali

ROMA 17h00 Senato, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

17h00 'Walk The Talk' di AmCham Italy. Webinar 'Taste the Future'

Trends in Food Sustainability & Possible Scenarios after Covid-19. Intervengono:
Andrea Cruciani, CEO Agricolus; Chiara Ercole, CEO Fratelli Saclà; Mario
Federico, CEO McDonald's Italia, e Ambrogio Invernizzi, Presidente Inalpi.
L'evento è organizzato con il supporto di Banca Sella, Boston Consulting Group e
Maisto e Associati e con il patrocinio di Assolombarda.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 9h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni.
Intervengono il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il Green
Deal, Frans Timmermans, e il vicepresidente della Commissione Ue per le
Relazioni Interistituzionali, Maros Sefcovic.
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BRUXELLES 10h00 Consiglio Affari Generali dell'Ue - Discussioni sui negoziati
tra Ue e Regno Unito, sullo Stato di diritto, sullo stato dei lavori riguardanti il
prossimo Qfp, sul coordinamento a livello di Ue delle misure contro il Covid-19 e
della Conferenza sul futuro dell'Europa. Seguirà conferenza stampa.

BRUXELLES 14h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni -
Interviene la cancelliera tedesca, Angela Merkel.

10h00 Videoconferenza dei ministri europei del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Discussioni sul sostegno ai lavoratori durante le fasi di ristrutturazione e sulla
partecipazione equa di uomini e donne al mercato del lavoro

ZOOMWEB 11h00. Evento riservato ai media organizzato da Mirabaud AM
Durante l'evento Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, che ha lavorato in
passato sia per il Fondo Monetario Internazionale sia per la Banca Mondiale,
analizzerà il quadro macroeconomico globale con un focus particolare sulle
prospettive per l'Italia. Interverrà anche Anu Narula, Responsabile dell'azionario
Globale di Mirabaud AM

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Pierrel

ASSEMBLEE

MILANO, 15h00 Assemblea Federacciai al Centro Congressi Fondazione Cariplo,
Via Romagnosi 8. IntervengonoAlessandro Banzato, Presidente di Federacciai,
Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico e Carlo Bonomi,
Presidente di Confindustria

--

ECONOMIA POLITICA

9h30 Class E. organizza la terza edizione di Belt and Road Initiative. LA BRI
NELLO SCENARIO GEOPOLITICO Apertura lavori: Paolo Panerai, Editor in
Chief and Ceo, Class Editori. Il saluto degli ambasciatori:

Junhua Li, Ambasciatore, Repubblica Popolare Cinese Luca Ferrari,
Ambasciatore, Ambasciata d'Italia in Cina Pechino Sono stati invitati a
partecipare: Romano Prodi, Economista, Ex Presidente, Commisione Europea -
Xuguang Tan, Presidente, Weichai - Zhang Wencai, Vice President, Agricultural
Developement Bank of China - Michele Geraci, University of Nottingham Ningbo
China - Kun Hu, Ceo, Zte Italia - Thomas Miao, Ceo, Huawei - Xu Jiang,
President, Bank of China Milan Branch - Andrea Agostinelli, Commissario
Straordinario, Autorità Portuale di Gioia Tauro - Zeno d'Agostino,
Presidente,Sistema Portuale, Mare Adriatico Orientale - Carlo D'Andrea,
Managing Partner, D'Andrea & Partners Legal Counsel e Vicepresidente
Nazionale Camera di Commercio Europea in Cina - Renzo Cavalieri, Of Counsel,
BonelliErede - Mario Boselli, Presidente, Fondazione Italia Cina - Alessandra
Pasini, Cfo, Snam - Giuseppe Zampini, Presidente, Ansaldo Energia - Andrea
Bonomi, Presidente Advisory Board, Investindustrial - Diego Della Valle,
Presidente, TOD's - Patrizio Bertelli, Amministratore Delegato, Prada. Diretta su
CLASSCNBC 507 Sky, streaming su Milanofinanza.it e su piattaforma Zoom

ROMA 9h30 Camera, Aula. Comunicazioni del Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

9h30 Anitec-Assinform- Evento di presentazione del 1* rapporto sulla Ricerca e
Innovazione ICT in Italia, in occasione della seconda giornata della Ricerca ICT.
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Interverranno, fra gli altri: Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della
Ricerca; Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform; Giovanni Brugnoli, Vice
Presidente per il Capitale Umano di Confindustria. Segnaliamo che Il
livestreaming sarà disponibile sulla pagina facebook di Anitec-Assinform
(www.facebook.com/AnitecAssinform) e sul sito Anitec-Assinform al link

https://www.anitec-assinform.it/news/ii-giornata-la-ricerca-e-innovazione-ict-in-
italia-.kl

VERONA 10h30 SAMOTER DAY 2020. Sala Vivaldi - Centro Congressi Palaexpo
Veronafiere, Viale del Lavoro 8

10h30 l'Area Studi Mediobanca presenterà il report annuale sui Giganti del
WebSoft, con uno sguardo anche ai primi sei mesi dell'anno. Lo studio analizza i
dati economici e finanziari di 25 gruppi WebSoft, con una lettura sull'andamento di
borsa, tassazione e sostenibilità oltre ad un approfondimento dedicato alle
rispettive filiale italiane. Evento in streaming

12h00 Press briefing di Federacciai. Alla conferenza Stampa (sia in streaming che
in presenza) interverranno il Presidente Alessandro Banzato e il Direttore
generale Flavio Bregant. Il press briefing si terrà al Centro congressi della
Fondazione Cariplo (Via Romagnosi, 8 - Milano) e anticiperà l'Assemblea annuale
dell'Associazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane in programma
lo stesso giorno (e nello stesso luogo) a partire dalle 15h00

ECONOMIA INTERNAZIONALE

BRUXELLES 12h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni -
Interviene il commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicolas Schmit.

BRUXELLES 14h00 140esima plenaria del Comitato europeo delle Regioni -
Interviene il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni.

Streaming 9h30 ANITEC-ASSINFORM - Evento di presentazione del I° rapporto
sulla 'Ricerca e Innovazione Ict in Italia', in occasione della seconda giornata della
Ricerca Ict con Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca Marco
Gay, Presidente di Anitec-Assinform e Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il
Capitale Umano di Confindustria

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Covivio, Gismondi 1754

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

9h30 Class E. organizza la terza edizione di Belt and Road Initiative. LE VIE
DELLA SETA E IL SISTEMA ITALIA. Sono stati invitati a partecipare:

Rodrigo Foresio, Managing Director, Alibaba - Enrico Plateo, Business
Development Director Europe, Tencent - Giulio Bonazzi, Chairman & Ceo, Aquafil
- Gianpietro Benedetti, Presidente, Danieli & C. Officine Meccaniche - Giorgio
Moretti, Presidente, Gruppo Dedalus - Pasquale Jr. Natuzzi, Creative Director,
Natuzzi - Alessandro Barin, Amministratore Delegato, FuturaSun - Massimo
Mazzini, Presidente, Eurizon Capital (HK) - Francesco Boggio Ferraris, Direttore,
Scuola di Formazione, Fondazione Italia Cina - Marco Ferioli, Head of SACE
Hong Kong & APAC - Mario Yu Huang, General Manager, Intesa Sanpaolo
Shangai - Sergio Miele, Senior Business Development Consultant, ICBC Milan
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Branch - Vincenzo Colla, Assessore, Regione Emilia Romagna - Cosimo
Borraccino, Assessore, Regione Puglia - Fabrizio Sala, Vice Presidente e
Assessore, Regione Lombardia - Valeria Fascione, Assessore, Regione
Campania - Junyi Bai, Partner, Dentons Europe Studio Legale Tri butario - Saro
Capozzoli, Ceo, Jesa Investment & Management Co.Ltd - Marco Marazzi, Partner,
Baker Mckenzie Italy - Giovanni Pisacane, Partner, GWA - Greatway Advisory -
Claudio Marenzi, Ceo, Herno - Gianpaolo Bruno, Direttore Ufficio ICE Pechino -
Sue Yang, Associate, Gianni Origoni Grippo Capelli Partners. Diretta su
CLASSCNBC 507 Sky, streaming su Milanofinanza.it e su piattaforma Zoom

ROMA 15h00 Senato, Commissione Finanze. Audizione rappresentanti Guardia di
Finanza su obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022.

18h00 Task Force Italia. Intervista a Francesco Profumo, Presidente Fondazione
di Compagnia di San Paolo e di Acri.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

VENERDI' 16 OTTOBRE

FINANZA

CDA

Iervolino E.

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

ROMA 11h00 presentazione della 155* Indagine Congiunturale di
Federmeccanica. Sala Risorgimento dell'hotel Massimo D'Azeglio di Via Cavour
18.

ROMA 14h30 35* Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria dal titolo
'FUTURI. Pronti all'impresa'. Partecipano il presidente Riccardo Di Stefano che
presenta le Tesi dei Giovani Imprenditori, Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione,
Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca, Vincenzo Amendola,
Ministro per gli Affari Europei e Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo
Economico. Per Confindustria parteciperanno Maurizio Stirpe, vicepresidente per
il Welfare e le Relazioni Industriali, Giovanni Brugnoli, vicepresidente per
l'Education e Luigi Gubitosi, vicepresidente per il Digitale. Il Presidente Carlo
Bonomi esporrà le conclusioni in chiusura. Confindustria, Auditorium della
Tecnica, Viale Umberto Tupini 65.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

red
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« Set   

RSS EMAIL TWITTER FACEBOOKCerca nel sito...

Motore Sanità

HOME  SANITÀ  COVID-19. SIAMO PRONTI PER UNA SECONDA ONDATA?

COVID-19. SIAMO PRONTI PER UNA SECONDA
ONDATA?

12 ottobre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

12 ottobre 2020 – I

dati di contagio delle

ultime due settimane

indicano una ripresa

della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora

intorno ai 5000 nuovi

contagi (oltre 10mila i

Paesi confinanti) ma

con caratteristiche

diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del

Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da

intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE

SANITÀ ha organizzato il Webinar “COVID-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali

terapie sono efficaci?”, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti sul tema

del panorama italiano.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha sottolineato: “Si faccia

un paragone dal 28 marzo al 10 ottobre le differenze sono sostanziali. I positivi

erano 5974 ed ora sono 5724, ma i tamponi da 35 mila sono passati a 135 mila.

Terapie intensive erano 3856 ed ora sono 390, soprattutto l’indice di legalità il 28

marzo era il 14 ora è 0.65. Il nostro problema è anche quello di essere circondati

da Paesi con dati elevati.

Siamo pronti per una seconda ondata? Abbiamo più conoscenze ed armi

terapeutiche, abbiamo creato realtà nel territorio. Abbiamo tanti positivi e pochi

malati, tra cui pochi capaci di trasmettere l’infezione. Ci sono cittadini con carica

altissima e assenza di sintomi. C’è la necessità di avere tamponi rapidi. Tra le

azioni efficaci: contact tracing, mascherine, quarantena, distanziamento sociale.

Abbiamo terapie efficaci, anche se non specifiche. Non ultimo il problema della

comunicazione che offre molte aspettative e poi offre poche risposte. Si deve poi

fare molta attenzione alle fake news. E alla politica il compito di implementare i

fondi”.

“Ci troviamo in un contesto in cui l’epidemia sta crescendo. L’Italia rispetto al
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PALAZZO ZANCA SI TINGE DI ROSA PER LA CAMPAGNA DI

PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO DELLA LILT

Agriturismi: da Regione risorse per danni causati dal Covid

Covid-19. Siamo pronti per una seconda ondata?

FRATELLID’ITALIA: MESSINA DEVE RIMANERE UNITA, IL

SINDACO ATTUI IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Presentata oggi a Palazzo Zanca la stagione sportiva

dell’ASD Siac Messina 1999

Pubblicato il libro “Con coraggio e con onore” di Gabriella

Lista

MESSINA. POLIZIA MUNICIPALE: I CONTROLLI CON

AUTOVELOX E DISPOSITIVO SCOUT SINO A SABATO 17

15° anniversario scomparsa Mons. Giuseppe Malgioglio,

Gioveni: si intitoli a lui il nuovo parco urbano di Camaro S.

Paolo!

LETTERA DEI VIGILI DEL FUOCO ALLA GOVERNATRICE

DELLA CALABRIA JOLE SANTELLI

Dissesto idrogeologico: Barcellona, un progetto per quattro

canali

resto d’Europa ha una trasmissione contenuta. C’è una assenza di sovraccarico

dei servizi ospedaliero, ma un aumento del numero dei casi.

Dalla sorveglianza integrata sono cresciuti i casi asintomatici. La distribuzione

dei casi è ora abbastanza diffusa sul territorio. A differenza del periodo estivo i casi

sono contratti nella stessa regione di diagnosi, legati a focolai domestici, il

contributo delle scuole è ancora limitato. A marzo vedevamo pazienti con situazione

chiara, ora la maggior parte dei casi è asintomatica anche se c’è una ripresa dei

ricoveri. Per quanto riguarda la sorveglianza vediamo un ritardo nella

comunicazione, l’aumento dei casi mette in difficoltà il sistema di sorveglianza.

Aumento di ricoveri in area medica anche se siamo al di sotto della soglia della

fase epidemica.

Il messaggio è che si è concretizzato un passaggio in fase epidemica. L’Italia si

trova all’interno del contesto epidemico europeo, anche se l’esperienza passata ci

ha insegnato come muoverci”, ha dichiarato Flavia Riccardo, Coordinamento

Sorveglianza Epidemiologica Istituto Superiore di Sanità.
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COVID-19 IN ITALIA: “NUOVA ONDATA HA
CARATTERISTICHE DIVERSE, MA PIÙ

CONOSCENZE E CURE AFFINATE IN ATTESA DEL
VACCINO”

10 ottobre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

10 ottobre 2020 – I

dati di contagio delle

ultime due settimane

indicano una ripresa

della pandemia in Italia,

mantenendosi per ora

intorno ai 5000 nuovi

contagi (oltre 10mila i

Paesi confinanti) ma

con caratteristiche

diverse dalla primavera scorsa. Con l’obiettivo di analizzare la seconda ondata del

Covid-19 e fare il punto della situazione, un confronto trasparente sulle azioni da

intraprendere e le novità in campo terapeutico in attesa del vaccino, MOTORE

SANITÀ organizzerà lunedì 12 ottobre alle ore 10.30 il Webinar “COVID-19

Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono efficaci?”, che vedrà la

partecipazione dei massimi esperti sul tema del panorama italiano.

Casi spalmati su tutte le Regioni, ricoveri sono quasi il doppio nel centro-sud che

al nord, età media molto più bassa, contagi famigliari predominanti e terapie

intensive non sotto pressione. Molti pensano ad una letalità minore (vedi Silvio

Berlusconi e Donald Trump) ma sarà vero? Di sicuro conosciamo meglio il virus,

testato terapie che se non risolutive sono in grado di diminuire l’impatto del

Coronavirus e sappiamo quali azioni attuare in caso di aumento dell’impatto

pandemico.

“Siamo assistendo ad una seconda ondata con caratteristiche, per ora, diverse

dalla prima. Attualmente i numeri dei contagiati in confronto agli altri paesi europei

sono contenuti ed in più sono spalmati su tutte le regioni italiane con predominanza

nel centro e nel sud. I pazienti asintomatici sono la maggioranza e il SSN ad oggi

non è particolarmente sotto pressione salvo isolate situazioni. Oggi siamo pronti

perché sappiamo cosa fare e conosciamo meglio il virus. I media hanno diffuso

l’uso di terapie nuove quali il Remdesivir ed il cocktail di anticorpi monoclonali la

cui diffusa accessibilità è dubbia. Per questo motivo in attesa dei vaccini è utile un
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Roma, Teatro Trastevere: “Smarrirsi”

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL COMING OUT 2020

VILLAROSA-VARRICA (M5S): “VIA LIBERA MINISTERO PER

SBLOCCO 37 MILIONI DI EURO PER IMPRESE ARTIGIANE

SICILIANE, MASSIMO IMPEGNO PER DECRETO A BREVE”

COVID-19 in Italia: “Nuova ondata ha caratteristiche diverse,

ma più conoscenze e cure affinate in attesa del vaccino”

FREE GREEN SICILIA, CATANIA: DAL 1999 LA

METROPOLITANA RESTA UNA BARRIERA

ARCHITETTONICA ILLEGALE GRAZIE ANCHE AL SILENZIO

DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE!

Covid 19 al viadotto Ritiro: le precisazioni del presidente

delle Autostrade, Restuccia

Autorità Portuale di Sistema, Cisl Messina: «Adesso si apra

nuova fase. Fiducia nell’operato del presidente Mega»

Bella Ciao è parte del patrimonio culturale italiano

L’Ora edizione straordinaria. Il romanzo di un giornale

raccontato dai suoi cronisti

LA CAMPAGNA DI PROTEZIONE CIVILE “IO NON RISCHIO”

DALLE PIAZZE REALI SI SPOSTA IN QUELLE DIGITALI

Invia commento

up to date urgente sulle caratteristiche, le azioni e le terapie utili nell’ottica di un

confronto corretto e trasparente”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico MOTORE SANITÀ.

Il webinar sarà visibile in diretta Facebook sulla pagina di Motore Sanità

https://www.facebook.com/MotoreSanita e si potranno porre domande ai relatori.
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‘COVID-19 SECONDA ONDATA. QUALI AZIONI E
QUALI TERAPIE SONO EFFICACI?’ – 12 OTTOBRE

2020 – ORE 10:30
9 ottobre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

MOTORE SANITÀ organizza un webinar di

analisi della seconda ondata per fare il punto

della situazione e per un confronto serrato e

trasparente delle azioni da intraprendere e delle

novità in campo terapeutico in attesa

dell’agognato vaccino e/o vaccini.

INVITATI:

– Matteo Bassetti, Direttore Unità Operativa Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino

– Brando Benifei, Europarlamentare

– Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo

– Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG

– Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO

– Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo – Professore di Igiene e Medicina

Preventiva, Universitá di Pisa

– Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

– Cristina Mussini, Direttore SC Malattie Infettive, Policlinico di Modena

– Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù Roma

– Alessandro Perrella, Infettivologo AORN Cardarelli, Napoli

– Flavia Riccardo, Coordinamento Sorveglianza Epidemiologica Istituto

Superiore di Sanità

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
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TIROCINANTI CALABRESI: PROFICUO INCONTRO TRA

USB E IL MINISTRO PROVENZANO

Vendita di due fregate militari all’Egitto, Amnesty

International Italia e Rete Italiana Pace e Disarmo al

Governo: “Rivedere decisione illegale e pericolosa”

‘Covid-19 Seconda ondata. Quali azioni e quali terapie sono

efficaci?’ – 12 Ottobre 2020 – ORE 10:30

Galati Marina. La scoperta del deputato Antonio De Luca

(M5S): Lavori non partono perché manca un documento?

Messina, ATM: prezzi agevolati per gli abbonamenti al TPL e

al parcheggio Cavallotti

Dissesto idrogeologico: Palermo, in arrivo progetto per

Monte Pellegrino

“Il mio corpo non è una scusa”: domenica 11 il via ad un

ciclo di eventi sulla violenza contro le donne

Sanitari, Regione Piemonte

– Giuliano Rizzardini, Direttore Malattie Infettive 1, Ospedale Luigi Sacco, Milano

– Michele Sanza, Presidente eletto Società Italiana di Psichiatria delle

Dipendenze

– Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

– Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Roma

MODERANO:

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Georges Paizis, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

GIORNALISTI ACCREDITATI:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Daniela Boresi, Giornalista

– Paola Ferazzoli, Giornalista

– Giulia Gioda, Giornalista

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Ettore Mautone, Giornalista

Per partecipare al webinar del 12 ottobre, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/34EkCVV
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12 Ottobre 2020

12 Ottobre 2020

I dati di contagio delle ultime due settimane indicano una ripresa della pandemia
nel nostro paese. Mentre le nazioni circostanti registrano migliaia di nuovi casi,
l ’Italia si mantiene per ora intorno ai 3000 nuovi contagi ma con
caratteristiche diverse dalla primavera scorsa. La distribuzione dei medesimi è
spalmata su tutte le regioni ed oggi i casi di ricovero sono quasi il doppio nel
centro su che al nord. L’età media è molto più bassa, ed i contagi famigliari
predominanti.

Inoltre secondo molti la letalità è attualmente minore, e le terapie intensive
non sono sotto pressione. Casi eclatanti quali quelli di Silvio Berlusconi e quello
del Presidente Donald Trump, inducono a pensare a guarigioni o miglioramenti
impensabili nella prima ondata per motivi consolidati: conosciamo meglio il
virus, abbiamo testato possibili terapie che se non risolutive sono in grado
di diminuire l’impatto patologico del coronavirus, sappiamo quali azioni
progressive dobbiamo attuare in caso di aumento dell’impatto pandemico,
stiamo studiando le motivazioni di una alta percentuale di asintomatici contagiati
con maggior presenza nelle regioni del nord precedentemente
drammaticamente colpite.

Per i motivi di cui sopra motore sanità organizza un webinar di analisi della
seconda ondata per fare il punto della situazione e per un confronto serrato
e trasparente delle azioni da intraprendere e delle novità in campo terapeutico in
attesa dell’agognato vaccino e/o vaccini.

• Quali sono le caratteristiche di questa seconda ondata e
quali le differenze dalla prima?

• La situazione italiana a confronto con gli altri paesi europei

• Epidemiologia della pandemia tra nord, centro e Sud Italia

• Azioni progressive per il contenimento pandemico:
la lezione della prima ondata

• Quali terapie per curare al meglio i pazienti in fase iniziale
e quelli medio gravi?

NON CATEGORIZZATO

La diffusione del coronavirus in tempo

reale nel mondo e in Italia

Al 9 ottobre, sono 36.524.055 i casi di
coronavirus in tutto il mondo e 1.062.031 i
decessi. Mappa elaborata dalla Johns Hopkins
CSSE.   I CASI IN ITALIA Bollettino dell’8 ottobre:
Ad oggi...

di Redazione

CONTRIBUTI E OPINIONI

«Tamponi Covid sui bambini: troppe

prescrizioni che non tengono conto dei

rischi intra-procedurali»

di prof. Filippo Festini, Professore Associato di
Scienze Infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche all’Università degli Studi di Firenze

di Filippo Festini, Professore Associato di
Scienze Infermieristiche generali, cliniche e

pediatriche, Università di Firenze

SALUTE

Covid, Cavanna: «Casi severi in aumento,

riabilitare l’idrossiclorochina. Pazienti

vaccinati sembrano avere prognosi

migliore»

L’oncologo famoso in tutto il mondo per le sue
cure anti Covid a domicilio spiega: «Estate
tranquilla ma ora qualcosa è cambiato». Presto
sarà pubblicato uno studio sulla sua
metodologia di cura...

di Giovanni Cedrone

MINISTERO
«Per una salute mentale di

comunità: servizi di prossimità e

budget di salute»

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI

RUBRICHE
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Ven 09.10.2020 Covid-19, in Italia 4.458 nuovi casi: ecco quali sono i focolai attivi regione per regione - Sky Tg24
Coronavirus, le news. Oms: aumento record di casi nel mondo, Europa la più colpita. LIVE - Sky Tg24
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