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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (233)

Diario del virus/76: la seconda stagione
Il fallimento dopo la prima ondata è interamente
dovuto a questa somma algebrica di
comportamenti. ... Ricordate la storiella dell'Italia,
fulgido modello di buone pratiche in tutto il pianeta?
Poi è ...

Ragù di capra  -  20 minuti fa

Pescatori italiani sequestrati dalla Libia durante la visita del Ministro Di Maio:
nessuna soluzione

Ma nella guerra di potere che coinvolge il Paese
nordafricano, l'Italia potrebbe non avere la forza ... E
se l'attuale emergenza sanitaria causata dalla
seconda ondata di contagi da Covid-19 ha fatto ...

Leggilo  -  10 ore fa

Andrea Crisanti: 'Spendiamo fino a 5 milioni al giorno per i tamponi. Ed è inutile'
Il microbiologo non prevede un roseo futuro per
l'Italia:  'Dopo la seconda ondata ce ne saranno
una terza, una quarta e così via finché non
troveremo il vaccino'. Tuttavia, i responsabili delle ...

Leggilo  -  19 ore fa

L'urlo delle famiglie e la politica in lockdown -
È questo il quadro della seconda ondata. Ma
dobbiamo sottolinearlo: a marzo l'Italia è stata
presa alla sprovvista, oggi no . Coronavirus,
Ambulanza Foto © Marco Cremonesi /
Imagoecinomica Chi ha ...

Alessio Porcu  -  21 ore fa

Come evitare il collasso delle terapie intensive
...buona pratica sono state istituite dal Governo col
decreto del 9 marzo le Usca in tutta Italia, ... In
presenza di una eventuale seconda ondata si
sarebbe dovuto rafforzare la medicina territoriale, ...
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Best practices a confronto per combattere il Covid 19.
Uno scambio proficuo di informazioni ed esperienze
con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina per
la lotta al Covid 19. Questo è quanto è avvenuto
durante il webinar "LOTTA AL COVID-19 BEST
PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato
un ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto delle
best practices italiane e cinesi per poter imparare
l'uno dall'altro in modo da affrontare con ancora più
efficacia la pandemia da Coronavirus.

Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno
scambio proficuo di informazioni ed esperienze con l’unico
scopo di creare un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL
COVID-19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha
rappresentato un ponte comunicativo e ha voluto fare il
sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno
dall'altro in modo da affrontare con ancora più efficacia la
pandemia da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità
in collaborazione con MEDEX-International Medical Center
Italy ed ha trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per
evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari italiani e
cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in modo
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costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua,
Vice Direttore del Talent Exchange Service Center of the
Health Human Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di
Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino,
“National Advanced Individual in Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione
delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle
Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica
del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto
Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica
Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor – Direttore
Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio – Direttore Unità
Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr.
Alessandro Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli, referente
del percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi

regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione
Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità
e Sicurezza delle Cure dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria
Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon –
Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa Beretta
Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo
una prima ondata impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-
Free è estremante importante per acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà
attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria,
sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante
seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le
cure mese in atto, l’organizzazione ospedaliera e le
aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un
confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future
da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande
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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in
cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di
organizzare il primo webinar di confronto tra Cina ed Italia
per collaborare all’attuale tentativo di completo controllo
della pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà
produttive ed operatori sanitari”, queste le parole di Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

"Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento
del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci
complimentiamo per l’ottima gestione della situazione. Per
questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per
aiutare l’Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza
gravi ripercussioni". dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice
Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human
Resources Development Center (HHRDC) della Commissione
Nazionale per la Salute cinese.
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Seconda ondata Covid: dove l’Italia ha fallito e cosa
può imparare dall’esperienza cinese
  Redazione    01/11/2020    Attualità,  Salute,  Sguardo sul mondo

Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di
informazioni ed esperienze con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina per la lotta

al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar organizzato da Motore Sanità, che ha
rappresentato un ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto delle best practices italiane
e cinesi per poter imparare l’uno dall’altro in modo da affrontare con ancora più efficacia

la pandemia da Coronavirus.

“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa
come a Wuhan, paesi Covid-Free è estremante importante per acquisire best practices da
applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura
prova sanitaria, sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa dalla
prima.
Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l’organizzazione ospedaliera e
le aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un confronto vero con possibili ricadute
importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è
grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui abitano 60 milioni di
cinesi”, queste le parole di Claudio Zanon,
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Direttore Scientifico di Motore Sanità.

Le best practices cinesi:
– Identificazione precoce dei contagiati
– Vasta capacità di erogare tamponi
– Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus
– Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un contagiato in
modo da iniziare immediatamente una quarantena di 14 giorni.

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione Nazionale per la
Salute cinese sottolinea l’importanza costituita dalla capacità del governo cinese di gestire
con un’ottima capacità di macro-gestione e controllo dell’epidemia, ma ha anche parole di
apprezzamento verso la disciplina del suo popolo. “Dobbiamo ringraziare il popolo cinese
per la comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo
durante la lotta all’epidemia. Il senso di un’igiene pubblica, indossare le mascherine, il
distanziamento sociale e l’isolamento volontario
dei cittadini sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi
adottati dal paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli di screening, elevato
numero di tamponi.
Solo una lotta comune può portare ai risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3 DELLA
SPERIMENTAZIONE

L’8 ottobre 2020 la Cina si è associata all’iniziativa globale dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) sul vaccino anti COVID-19 come bene pubblico globale, denominata

COVAX. Si è fatta quindi
carico insieme ad altri paesi della responsabilità di partecipare ad un’alleanza per la

fornitura di vaccini a livello mondiale. Dal punto di vista scientifico la Cina ha in
sperimentazione ben 14 differenti vaccini di cui quattro sono entrati nella fase 3 (l’ultima)

di sperimentazione del proprio
vaccino. Attualmente sono oltre 60 milioni i cittadini cinesi che volontariamente si sono
sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino dovesse superare, come

sperato, tutte le fasi di sperimentazione sono previsti due punti di produzione che
secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche 300 milioni di dosi per anno.

L’ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. “I casi della seconda
ondata hanno superato di gran lunga di dati della prima. Anche la percentuale di positivi

rispetto ai test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però ancora una volta una differenza tra
regione e regione,

con una prevalenza maggiore nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo paragonare i
dati puri del periodo della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente

mettere a confronto il numero dei pazienti ospedalizzati che attualmente stanno crescendo in
maniera

esponenziale. Stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i ricoveri
in terapia intensiva. Questa situazione deve tenerci in allerta massima”. Queste le parole di

Antonio
Cascio Direttore Unità Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo
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Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di
informazioni ed esperienze con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina
per la lotta al Covid 19. Questo è quanto è avvenuto durante il webinar “LOTTA
AL COVID-19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un
ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto delle best practices italiane e cinesi
per poter imparare l’uno dall’altro in modo da affrontare con ancora più
efficacia la pandemia da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione
con MEDEX-International Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti
in materia di gestione sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per
evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari italiani e cinesi, che si
sono resi disponibili a confrontarsi in modo costruttivo. Per la Cina hanno
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partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service
Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC), the
National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan,
Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino, “National Advanced Individual in
Fighting New Coronary Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di
Gestione delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie)
del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore del Dipartimento di
Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao,
Vicedirettore del Reparto Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i
relatori erano: Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto
Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor – Direttore Generale AOU Padova, Dr.
Antonio Cascio – Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli,
referente del percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi regionale
per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore Sanità, già
Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Dr.
Claudio Zanon – Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa Beretta
Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata
impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è estremante importante per
acquisire best practices da applicare possibilmente anche nella nostra realtà
attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed
economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa dalla prima.
Comprendere i  sistemi di tracciamento cinesi,  le cure mese in atto,
l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i punti
fondamentali di un confronto vero con possibili ricadute importanti sulle azioni
immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande
quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui abitano 6 0
milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di
confronto tra Cina ed Italia per collaborare all’attuale tentativo di completo
controllo della pandemia a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà
produttive ed operatori sanitari”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità.
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“Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante
la prima ondata ci fa molto piacere e ci complimentiamo per l’ottima gestione
della situazione. Per questo, siamo lieti di poter condividere le best practices
cinesi per aiutare l’Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi
ripercussioni”.dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent
Exchange Service Center of the Health Human Resources Development
Center (HHRDC) della Commissione Nazionale per la Salute cinese.

Le best practices cinesi:

Identificazione precoce dei contagiati
Vasta capacità di erogare tamponi
Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus
Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un
contagiato in modo da iniziare immediatamente una quarantena di 14 giorni

LA MACRO-GESTIONE CINESE DELL’EMERGENZA UN ESEMPIO PER
L’EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione
Nazionale per la Salute cinese sottolinea l’importanza costituita dalla capacità
del governo cinese di gestire con un’ottima capacità di macro-gestione e
controllo dell’epidemia, ma ha anche parole di apprezzamento verso la
disciplina del suo popolo. “Dobbiamo ringraziare il popolo cinese per la
comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo
durante la lotta all’epidemia. Il senso di un’igiene pubblica, indossare le
mascherine, il distanziamento sociale e l’isolamento volontario dei cittadini
sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi
adottati dal paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli di
screening, elevato numero di tamponi. Solo una lotta comune può portare ai
risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3
DELLA SPERIMENTAZIONE

L’8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all’iniziativa globale dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) sul vaccino anti COVID-19 come bene pubblico
globale, denominata COVAX.

Sky Original - Romulus
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31 Ott 2020

SECONDA ONDATA: DOVE L’ITALIA HA FALLITO E COSA PUO’ IMPARARE
DALL’ESPERIENZA CINESE
Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di informazioni ed esperienze con l’unico scopo
di creare un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar “LOTTA AL COVID‐19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un
ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l’uno dall’altro in modo da affrontare con ancora più efficacia la
pandemia da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione con MEDEX‐International Medical Center Italy
ed ha trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari italiani e
cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in modo

costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center of the Health
Human Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino,
“National Advanced Individual in Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle
Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto
Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor – Direttore Generale
AOU Padova, Dr. Antonio Cascio – Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli, referente del
percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi

regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e
Sicurezza delle Cure dell’Azienda Ospedaliera‐Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa Beretta Costa
Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa come a Wuhan, paesi Covid‐Free è
estremante importante per acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed economica da
una seconda ondata preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino
sono i punti fondamentali di un confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande quanto la sola
provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di confronto tra Cina ed Italia per collaborare
all’attuale tentativo di completo controllo della pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità.

“Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci complimentiamo
per l’ottima gestione della situazione. Per questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l’Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi
ripercussioni”. dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC) della Commissione Nazionale per la
Salute cinese.

Le best practices cinesi:

Identificazione precoce dei contagiati
Vasta capacità di erogare tamponi
Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus
Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un contagiato in modo da iniziare
immediatamente una quarantena di 14 giorni
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LA MACRO‐GESTIONE CINESE DELL’EMERGENZA UN ESEMPIO PER L’EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione Nazionale per la Salute cinese sottolinea l’importanza
costituita dalla capacità del governo cinese di gestire con

un’ottima capacità di macro‐gestione e controllo dell’epidemia, ma ha anche parole di apprezzamento verso la disciplina
del suo popolo. “Dobbiamo ringraziare il popolo cinese per la

comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo durante la lotta all’epidemia. Il senso di un’igiene
pubblica, indossare le mascherine, il distanziamento

sociale e l’isolamento volontario dei cittadini sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi adottati dal
paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli

di screening, elevato numero di tamponi. Solo una lotta comune può portare ai risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3 DELLA SPERIMENTAZIONE

L’8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all’iniziativa globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul vaccino
anti COVID‐19 come bene pubblico globale, denominata COVAX.

Si è fatta quindi carico insieme ad altri paesi della responsabilità di partecipare ad un’alleanza per la fornitura di vaccini a
livello mondiale. Dal punto di vista scientifico la Cina ha in

sperimentazione ben 14 differenti vaccini di cui quattro sono entrati nella fase 3 (l’ultima) di sperimentazione del proprio
vaccino. Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini cinesi che

volontariamente si sono sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino dovesse superare, come sperato,
tutte le fasi di sperimentazione sono previsti due punti di

produzione che secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche 300milioni di dosi per anno.

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE COME UNICA SOLUZIONE A QUESTA EMERGENZA

I l  Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino Dr. Xi Huan, dopo una presentazione della struttura, ha ricordato che il Beijing
Hospital ha progetti di collaborazione con molti ospedali

americani ed europei, ricordando quanto sia importante condividere saperi e conoscenze. Anche le autorità scientifiche
italiane hanno sottolineato l’importanza di questo incontro e

l’importanza di relazioni di cooperazione scientifica stabili tra Italia e Cina.

L’ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. “I casi della seconda ondata hanno superato di gran lunga di
dati della prima. Anche la percentuale di positivi rispetto ai

test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però ancora una volta una differenza tra regione e regione, con una prevalenza maggiore
nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo

paragonare i dati puri del periodo della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente mettere a confronto il numero dei
pazienti ospedalizzati che attualmente stanno

crescendo in maniera esponenziale. Stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i ricoveri in terapia intensiva.
Questa situazione deve tenerci in allerta massima”.

Queste le parole di Antonio Cascio Direttore Unità Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo
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31 Ott 2020

SECONDA ONDATA: DOVE L’ITALIA HA FALLITO E COSA PUO’ IMPARARE
DALL’ESPERIENZA CINESE
Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di informazioni ed esperienze con l’unico scopo
di creare un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar “LOTTA AL COVID‐19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un
ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l’uno dall’altro in modo da affrontare con ancora più efficacia la
pandemia da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione con MEDEX‐International Medical Center Italy
ed ha trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari italiani e
cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in modo

costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center of the Health
Human Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino,
“National Advanced Individual in Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle
Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto
Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor – Direttore Generale
AOU Padova, Dr. Antonio Cascio – Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli, referente del
percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi

regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e
Sicurezza delle Cure dell’Azienda Ospedaliera‐Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa Beretta Costa
Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa come a Wuhan, paesi Covid‐Free è
estremante importante per acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed economica da
una seconda ondata preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino
sono i punti fondamentali di un confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande quanto la sola
provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di confronto tra Cina ed Italia per collaborare
all’attuale tentativo di completo controllo della pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità.

“Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci complimentiamo
per l’ottima gestione della situazione. Per questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l’Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi
ripercussioni”. dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC) della Commissione Nazionale per la
Salute cinese.

Le best practices cinesi:

Identificazione precoce dei contagiati
Vasta capacità di erogare tamponi
Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus
Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un contagiato in modo da iniziare
immediatamente una quarantena di 14 giorni
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LA MACRO‐GESTIONE CINESE DELL’EMERGENZA UN ESEMPIO PER L’EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione Nazionale per la Salute cinese sottolinea l’importanza
costituita dalla capacità del governo cinese di gestire con

un’ottima capacità di macro‐gestione e controllo dell’epidemia, ma ha anche parole di apprezzamento verso la disciplina
del suo popolo. “Dobbiamo ringraziare il popolo cinese per la

comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo durante la lotta all’epidemia. Il senso di un’igiene
pubblica, indossare le mascherine, il distanziamento

sociale e l’isolamento volontario dei cittadini sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi adottati dal
paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli

di screening, elevato numero di tamponi. Solo una lotta comune può portare ai risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3 DELLA SPERIMENTAZIONE

L’8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all’iniziativa globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul vaccino
anti COVID‐19 come bene pubblico globale, denominata COVAX.

Si è fatta quindi carico insieme ad altri paesi della responsabilità di partecipare ad un’alleanza per la fornitura di vaccini a
livello mondiale. Dal punto di vista scientifico la Cina ha in

sperimentazione ben 14 differenti vaccini di cui quattro sono entrati nella fase 3 (l’ultima) di sperimentazione del proprio
vaccino. Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini cinesi che

volontariamente si sono sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino dovesse superare, come sperato,
tutte le fasi di sperimentazione sono previsti due punti di

produzione che secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche 300milioni di dosi per anno.

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE COME UNICA SOLUZIONE A QUESTA EMERGENZA

I l  Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino Dr. Xi Huan, dopo una presentazione della struttura, ha ricordato che il Beijing
Hospital ha progetti di collaborazione con molti ospedali

americani ed europei, ricordando quanto sia importante condividere saperi e conoscenze. Anche le autorità scientifiche
italiane hanno sottolineato l’importanza di questo incontro e

l’importanza di relazioni di cooperazione scientifica stabili tra Italia e Cina.

L’ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. “I casi della seconda ondata hanno superato di gran lunga di
dati della prima. Anche la percentuale di positivi rispetto ai

test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però ancora una volta una differenza tra regione e regione, con una prevalenza maggiore
nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo

paragonare i dati puri del periodo della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente mettere a confronto il numero dei
pazienti ospedalizzati che attualmente stanno

crescendo in maniera esponenziale. Stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i ricoveri in terapia intensiva.
Questa situazione deve tenerci in allerta massima”.

Queste le parole di Antonio Cascio Direttore Unità Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

Categoria: Salute | Tag:

Nessun Commento
Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Spiacente, i commenti sono chiusi.

CAFFETTER IA NOVECENTO

Ottobre: 2020

L M M G V S D

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

« Set    

CATEGORIE

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Salute

Spettacolo

Sport

sport

CATEGORIE

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Salute

Spettacolo

Sport

sport

2 / 2

    MONDOSALENTO.COM
Data

Pagina

Foglio

31-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



 

3

Milano (Marisa de Moliner) - Il coronavirus ha fatto tanti danni, uno di
questi è aver incrementato le patologie cardiache. Impossibilitati a
essere seguiti adeguatamente come nel periodo pre-Covid i pazienti
non hanno seguito scrupolosamente le cure. Come rimediare e far
assumere correttamente i farmaci, magari riducendone il numero, è
al centro del  webinar, organizzato ieri da Motore Sanità  “La
gestione del paziente con pregresso evento cardiovascolare”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Sanofi.

NOV Covid. Boom di Malattie
Cardiovascolari in Lombardia:
31Mila Decessi all'Anno nella
Regione. Tra 650 e 950Mila i
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NOV Torino Capitale
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Milpitas (California-USA) - FireEye, società americana che offre
soluzioni per la sicurezza informatica,  rileva in una nota che in questi
ultimi giorni gli attori hacker russi stanno colpendo aggressivamente gli
ospedali statunitensi tramite l’utilizzo di ransomware. La
piattaforma Mandiant di FireEye li ha identificati durante un attacco in
cui ne sono stati colpiti alcuni, con il risultato che i pazienti sono stati
necessariamente dirottati in altri ospedali.

OCT Cyber Attacchi a Ospedali Americani da Hacker Russi.
Il Peggiore è UNC1878. Pazienti Dirottati in Altre
Strutture. La Piattaforma Mandiant di FireEye Cerca di
Bloccarli. Pericolo anche per l'Italia?

30

OCT Mascherina per il Covid: Attenzione agli Occhi. Si
Possono Rischiare Secchezza e Irritazione. I Consigli
di Lenstore
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Milano (Marisa de Moliner) - La Cina copia sempre tutto e tutti. Questa volta però dovremmo essere noi a copiarla,
perché la Cina non s'è ritrovata immersa in una seconda ondata di Covid come l'Italia. Dove abbiamo fallito?  E'
possibile che abbiamo da imparare proprio dalla Cina da dove sarebbe partito il virus? 

A queste domande ha provato a rispondere il webinar, promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione
con MEDEX-International Medical Center Italy, che ha visto confrontarsi esperti italiani e cinesi.  

Un modo importante d'affrontare la situazione perché ha spiegato Claudio  Zanon, direttore Scientifico di Motore
Sanità: "capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa come a Wuhan, 
paesi  Covid- Free  è  estremante  importante  per  acquisire  best  practice da applicare possibilmente anche nella
nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed  economica   da  una seconda 
ondata   preoccupante  seppur   diversa   dalla   prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in
atto, l’organizzazione ospedaliera e le aspettative  sul  vaccino  sono  i  punti  fondamentali  di  un  confronto  vero 
con  possibili  ricadute importanti  sulle  azioni  immediate  e  future  da  intraprendere  nel  nostro  Paese  che, 
ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui abitano 60 milioni di cinesi.
Motore  Sanità  ha  ritenuto  di  organizzare  il  primo  webinar  di  confronto  tra  Cina  ed  Italia  per collaborare
all’attuale tentativo di completo controllo della pandemia a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà  produttive 
e operatori  sanitari". La collaborazione da parte dei cinesi oggi effettivamente c'è stata e a fornire delucidazioni è
toccato al Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center  of  the  Health  Human 
Resources  Development  Center  (HHRDC)  della  Commissione Nazionale per la Salute cinese: "sapere che
l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci
complimentiamo per l’ottima gestione della situazione. Per questo, siamo lieti di poter condividere le best practice cinesi
per aiutare l’Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi ripercussioni".

Ecco il segreto dei cinesi per sconfiggere il Covid-19:

- Identificazione precoce dei contagiati

- Vasta capacità di erogare tamponi

- Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus

- Applicazioni  per  smartphone  per  avvertire  chi  è  entrato  a  contatto  con  un  contagiato  in modo da iniziare
immediatamente una quarantena di 14 giorni.

Una strategia che si  è rivelata efficace secondo il Prof. Zhang grazie alla capacità del governo cinese d'affrontare la
macro - gestione dell’epidemia e alla disciplina del suo popolo. "Dobbiamo  ringraziare il  popolo  cinese- ha
sottolineato-  per  la  comprensione  e  la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo durante la lotta
all’epidemia. Il senso di un’igiene pubblica, indossare le mascherine, il distanziamento sociale e l’isolamento volontario
dei cittadini sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi adottati dal paese quali i
sistemi smart di contact tracing, vari livelli di screening, elevato numero di tamponi. Solo una lotta comune può portare
ai risultati migliori”. L'impegno anticoronavirus da parte  dei cinesi non finisce qui, stanno studiando, infatti, 14 possibili
vaccini dei quali 4 sono entrati nella fase 3 della sperimentazione. la Cina l'8 Ottobre scorso si è associata all’iniziativa
globale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul vaccino anti COVID- 19 come bene pubblico globale,
denominata COVAX. Si è fatta quindi carico  insieme  ad  altri  paesi  della  responsabilità  di  partecipare  a 
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OCT Gestione Seconda Ondata: i Segreti dei Cinesi Svelati in un Webinar Motore
Sanità. Sembra che la Cina Abbia Sconfitto il Covid, Dicono gli Esperti.
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Milano (Marisa de Moliner) -  Non ci siamo ancora abituati a indossare
la mascherina e i risultati si vedono. C'è chi lascia scoperto il naso, chi
la mette sotto al mento per poi tirarla su. Ma anche coloro che  più
scrupolosi e diligenti non sanno che quando la indossano devono
proteggere naso, bocca e occhi. Questi vanno salvaguardati dal Covid,
dalla secchezza e dalle irritazioni.
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Philadelphia (Stati Uniti) 28 ottobre 2020 - Quasi la metà (48%) dei
consumatori nel mondo teme di essere esposta a una potenziale
violazione dei dati sensibili, mentre il 30% ne è già stata vittima.
Secondo la nuova ricerca di OpSec Security nel 2020 si è registrato un
aumento del 7% delle violazioni di questo tipo rispetto al 2019.

OCT E-Commerce e Data Breach (Furto Dati Sensibili): la
Metà (48%) dei Consumatori di Tutto il Mondo Teme
una Violazione. Il Consumer Barometer Report di
OpSec
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Coldrerio (Svizzera) - Con il grafene i tessuti ora possono essere anti
Covid. Technow, azienda svizzera con cuore italiano specializzata nello
sviluppo di soluzioni innovative in campo tessile, ha ottenuto la
certificazione antivirale con particolare focus sul Covid-19 (SARS -
CoV2).

OCT Tessuto High-Tech in Grafene Indossabile Abbatte
Quasi del Tutto (99%) la Carica Virale del Covid,
Bloccandone la Trasmissione, Senza Trattamento
Chimico. Lo Lancia la Svizzero-Italiana Technow
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Venezia - Chimica computazionale e intelligenza artificiale potranno far
risparmiare tempo e risorse nell’individuare le cause di disturbi al
sistema nervoso. Lo testimonia una ricerca, appena pubblicata sulla
prestigiosa rivista Scientific Reports, che propone uno ‘screening’
computazionale per identificare quali mutazioni di una determinata
proteina possano essere all’origine della patologia.

OCT Proteina che Regola il Dolore: Chimica
Computazionale, Intelligenza Artificiale e Machine
Learning per lo Screening Computazionale. Ricerca
Team Università Ca' Foscari di Venezia pubblicata su
Scientific Reports

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

un'alleanza  per  la  fornitura di vaccini  a  livello  mondiale.  Dal  punto  di  vista  scientifico  la  Cina  ha  in 
sperimentazione  ben  14 differenti  vaccini  di  cui  quattro  sono  entrati  nella  fase  3  (l'ultima)       di 
sperimentazione  del  proprio vaccino. Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini cinesi che volontariamente si sono
sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino dovesse superare, come sperato, tutte le fasi di
sperimentazione sono previsti due punti di produzione che secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche
300milioni di dosi per anno.  A quanto pare lo scenario futuro prevedrà una collaborazione internazionale come unica
soluzione alla pandemia.

E a proposito di collaborazione il Vice Direttore del Beijing  Hospital di Pechino Dr. Xi Huan, nel corso del webinar ha
reso noto che il suo ospedale ha  progetti  di  collaborazione  con  molti  nosocomi non solo americani  ma anche 
europei, e sottolineato quanto  sia  importante condividere saperi e conoscenze. 

Quindi dovremo aspettarci molto dalla Cina, ma l'Italia come é messa?

A quest'ultimo quesito ha risposto Antonio Cascio direttore Unità Malattie Infettive del Policlinico P. Giaccone
di Palermo: “I casi della seconda ondata hanno superato di gran lunga di dati della prima. Anche la percentuale di
positivi rispetto ai test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però ancora una volta una differenza tra regione e
regione, con una prevalenza maggiore nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo paragonare i dati puri  del
 periodo  della  prima  ondata  e  quelli  della  seconda,  ma  possiamo  sicuramente  mettere  a confronto  il  numero 
dei  pazienti  ospedalizzati  che  attualmente  stanno  crescendo  in  maniera esponenziale. Stanno crescendo in
maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i ricoveri in terapia intensiva"." Questa situazione- ha concluso
l'infettivologo palermitano- deve tenerci in allerta massima”. 

Per vedere il filmato dell'incontro: https://www.facebook.com/watch/?v=692477684719782

                https://www.motoresanita.it

Postato 4 days ago da Pietro Cobor

Etichette: Beijing Hospital di Pechino, Cina, COVAX, Covid, Dr. Antonio Cascio, Dr. Xi Huan, MEDEX-International
Medical Center Italy, Motore Sanità, Prof. Zhang Junhua, Wuhan
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Covid-19: che cosa l’Italia può
imparare dall’esperienza cinese? Se
ne è discusso in un webinar
organizzato da Motore Sanità
 30 Ottobre 2020

Esperienze a confronto nel per fronteggiare
l’epidemia di Covid 19 e un proficuo scambio di
informazioni: questo ha voluto essere il webinar sul
tema “LOTTA AL COVID-19 BEST PRACTICES
CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un ponte
comunicativo e ha voluto fare il punto delle best
practices italiane e cinesi per poter imparare l’uno
dall’altro in modo da affrontare con ancora più
efficacia la pandemia da Coronavirus.

Il seminario via web è stato promosso e organizzato
da “Motore Sanità” in collaborazione con MEDEX-

International Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti in materia di
gestione sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione,
grazie all’intervento di luminari italiani e cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi
in modo costruttivo.

Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange
Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC), the
National Health Commission, PR China; dall’ospedale di Beijing: il dottor Xi Huan, vice
direttore dell’ospedale di Pechino, “National Advanced Individual in Fighting New
Coronary Polmonite Epidemic”; il dottor Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle
Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital; il
dottor Xu Xiaomao, vicedirettore del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina
Critica del Beijing Hospital; il dottor Sun Chao, vicedirettore del Reparto Infermieristico
del Beijing Hospital.

Per l’Italia i relatori erano il dottor Luigi Bertinato, responsabile della Segreteria
Scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità, il dottor Luciano Flor, direttore generale AOU
Padova, il dottor Antonio Cascio, direttore dell’Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico P. Giaccone, di Palermo, il dottor Alessandro Perrella, infettivologo AORN
Cardarelli, referente del percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di
crisi regionale per l’emergenza;  il dottor Giulio Fornero della Direzione Scientifica Motore
Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; il dottor Claudio

Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
ridurre rischi peggiori creati
dalla pandemia

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

BRACCIO DI FERRO NEL
GOVERNO. La febbre
propagandistica di Salvini
contro il rispetto delle regole
istituzionali di Conte

NEWS TICKER  [ 30 Ottobre 2020 ] Covid-19: che cosa l’Italia può imparare dall’esperienza cinese? Se ne è CERCA …
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Zanon, direttore sanitario dell’ospedale Valduce di Como e Villa Beretta Costa Masnaga di
Lecco, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

E proprio Zanon ha sottolineato che “capire perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano
diventati – dopo una prima ondata impegnativa come quella che ha investito Wuhan –
paesi Covid-free è estremante importante per acquisire best practices da  applicare
possibilmente anche nella nostra realtà, attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura
prova sanitaria, sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante, seppur
diversa dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure messe in atto,
l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un
confronto vero con  possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da
intraprendere nel nostro Paese, che, ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di
Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui abitano 60 milioni di cinesi”.

Raccogliendo questa sollecitazione, il professor Zhang Junhua, vice direttore del Talent
Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC)
della Commissione Nazionale per la Salute cinese, ha affermato: “Sapere che l’Italia ha
avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto
piacere e ci complimentiamo per l’ottima gestione della situazione. Per questo siamo lieti
di poter condividere le best practices cinesi: per aiutare l’Italia ad affrontare anche la
seconda ondata senza gravi ripercussioni”.

Le best practices cinesi sono state queste:
identificazione precoce dei contagiati,
 vasta capacità di erogare tamponi, triage
clinici immediati su chi ha contratto il
virus, uso delle app via smartphone per
avvertire chi è entrato a contatto con un
contagiato in modo da iniziare
immediatamente una quarantena di 14
giorni.

Parlando di prevenzione e controllo il prof. Zhang, membro della Commissione Nazionale
per la Salute cinese, ha sottolineato la capacità che ha avuto il governo cinese di
indirizzare, con un’ottima capacità di macro-gestione, il controllo dell’epidemia. Ma ha
rinnovato l’apprezzamento per la disciplina dimostrata dal popolo cinese: “Dobbiamo
ringraziarlo per la comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal
governo durante la lotta all’epidemia. Il senso di un’igiene pubblica, indossare le
mascherine, il distanziamento sociale e l’isolamento volontario dei cittadini sono stati
strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi adottati dal paese
quali lo smart del contact tracing, vari livelli di screening, elevato numero di tamponi.
Solo una convergenza di comportamenti l può portare ai risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI

L’8 Ottobre 2020 la Cina si è associata
all’iniziativa globale dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) sul vaccino anti
COVID-19 come bene pubblico globale,
denominata COVAX. Si è fatta quindi carico,
insieme ad altri paesi, della responsabilità di
partecipare ad un’alleanza per la fornitura di
vaccini a livello mondiale. Dal punto di vista
scientifico la Cina ha in sperimentazione ben 14
differenti vaccini, di cui quattro sono entrati

nella fase 3 (l’ultima) di sperimentazione. Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini
cinesi che volontariamente si sono sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un
vaccino dovesse superare, come sperato, tutte le fasi di sperimentazione, sono previsti
due punti di produzione, che secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche
300milioni di dosi per anno. (nella foto: consegna di cibo a domicilio con un drone a
Wuhan durante il lockdown)
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 CINA COLLABORAZIONE CORONAVIRUS COVID-19

MOTORE SANITÀ SCAMBIO ESPERIENZA WEBINAR

Covid-19: “L’origine del
focolaio a Pechino è
europea”. Isolato il
Peking University
International Hospital.
454mila i morti nel
mondo

OSSERVATORIO
AMERICANO/ Per Trump
il business è business, i
contagi in secondo
luogo

CORONAVIRUS, SPORT
NEL CAOS/ Il presidente
del Comitato olimpico
internazionale Thomas
Bach: “La cancellazione
dell’Olimpiade di Tokyo
2020 non è in agenda”.
Figuraccia dell’Uefa sui
prossimi Europei di
calcio

Il vice direttore dell’Ospedale di Pechino, Dr. Xi Huan, dopo una presentazione di quella
struttura, ha ricordato che il Beijing Hospital ha progetti di collaborazione con molti
ospedali americani ed europei, ricordando quanto sia importante condividere saperi e
conoscenze. Anche le autorità scientifiche italiane – ha detto – hanno sottolineato
l’importanza di questo incontro e l’importanza di relazioni di cooperazione scientifica
stabili tra Italia e Cina. La collaborazione interazione, ha sottolineato, è fondamentale per
affrontare efficacemente questa emergenza.

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. Ne ha parlato
specificamente Antonio Cascio, direttore Unità Malattie Infettive del Policlinico
Giaccone di  Palermo, il quale ha affermato:“I casi della seconda ondata hanno superato di
gran lunga i dati della prima. Anche la percentuale di positivi rispetto ai  test è molto alta,
circa il 20%. Si sta manifestando però una differenza tra regione e regione, con una prevalenza
maggiore nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo paragonare i dati puri del periodo
della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente mettere a confronto il
numero dei pazienti ospedalizzati che attualmente stanno crescendo enormemente e in breve
tempo, cioè stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid sia i ricoveri
in terapia intensiva. Questa situazione deve tenerci in allerta massima”.

Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
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 venerdì, Ottobre 30, 2020

Home  Salute, Benessere  Seconda ondata: dove l’Italia ha fallito e cosa può imparare dall’esperienza cinese – 30 Ottobre 2020

Seconda ondata: dove l’Italia ha fallito e cos
a può imparare dall’esperienza cinese – 30 
Ottobre 2020

Motore Sanita   30 Ottobre 2020   Salute, Benessere

      

Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di informazioni ed esperienze

con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar “LOTTA AL COVID-19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA”,

che ha rappresentato un ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l’uno dall’altro in modo da affrontare con ancora più

efficacia la pandemia da Coronavirus.

 

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione con MEDEX-International

Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari

italiani e cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in modo

costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service

Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell’Ospedale

di Pechino, “National Advanced Individual in Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e

Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore

del Reparto Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor –

Direttore Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio – Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli,

referente del percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi

regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore

Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città
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 7   

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa

Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

 

“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa come a

Wuhan, paesi Covid-Free è estremante importante per acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova

sanitaria, sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l’organizzazione

ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che,

ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di confronto tra

Cina ed Italia per collaborare all’attuale tentativo di completo controllo della pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari”, queste le parole

di Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

 

“Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa

molto piacere e ci complimentiamo per l’ottima gestione della situazione. Per questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l’Italia ad affrontare anche la

seconda ondata senza gravi ripercussioni”. dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center

(HHRDC) della Commissione Nazionale per la Salute cinese.

Tags Cina covid italia
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Seconda ondata: dove l'Italia ha fallito e cosa può
imparare dall'esperienza cinese - 30 Ottobre 2020
Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di
informazioni ed esperienze con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina per la
lotta al Covid 19. Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-
19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un ponte comunicativo e
ha voluto fare il sunto delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno
dall'altro in modo da affrontare con ancora più efficacia la pandemia da Coronavirus.

roma, 30/10/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di
informazioni ed esperienze con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina per
la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-19 BEST
PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un ponte comunicativo e ha
voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno dall'altro in modo
da affrontare con ancora più efficacia la pandemia da Coronavirus.

 

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione
con MEDEX-International Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti
in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione,
grazie all’intervento di luminari italiani e cinesi, che si sono resi disponibili a
confrontarsi in modo

Segui i comunicati stampa su

In occasione della Giornata
mondiale delle città delle Nazioni
Unite, il gruppo di engagement

In evidenza

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-10-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del
Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development
Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi
Huan, Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino, “National Advanced Individual in
Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle Infezioni
Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu
Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing
Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto Infermieristico del Beijing
Hospital. Per l’Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di
Sanità, Dr. Luciano Flor – Direttore Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio –
Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella –
Infettivologo AORN Cardarelli, referente del percorso clinico Covid del
nosocomio e dell’unità di crisi

regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore
Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure dell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario
Ospedale Valduce Como e Villa Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore
Scientifico Motore Sanità.

 

"Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata
impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è estremante importante per
acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad
un’ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed economica da una seconda ondata
preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto,
l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i punti
fondamentali di un confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere
nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di Hubei (di
cui Wuhan fa parte) in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo
webinar di confronto tra Cina ed Italia per collaborare all’attuale tentativo di
completo controllo della pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori
sanitari”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità.

 

"Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la
prima ondata ci fa molto piacere e ci complimentiamo per l’ottima gestione della
situazione. Per questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l’Italia ad
affrontare anche la seconda ondata senza gravi ripercussioni". dichiara il Prof.
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Zhang Junhua, Vice Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources
Development Center (HHRDC) della Commissione Nazionale per la
Salute cinese.
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Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di
informazioni ed esperienze con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina per la lotta al
Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-19 BEST PRACTICES
CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno dall'altro in modo da
affrontare con ancora più efficacia la pandemia da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione con MEDEX-
International Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione, grazie
all’intervento di luminari italiani e cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in
modo

costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent
Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice
Direttore dell’Ospedale di Pechino, “National Advanced Individual in Fighting New
Coronary

Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle Infezioni Ospedaliere
(Prevenzione e Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun
Chao, Vicedirettore del Reparto Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori
erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr.
Luciano Flor – Direttore Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio – Direttore Unità
Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella –Infettivologo
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AORN Cardarelli, referente del percorso clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi

regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore Sanità, già
Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza delle Cure dell’Azienda Ospedaliera-
Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario Ospedale
Valduce Como e Villa Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata
impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è estremante importante per acquisire best
practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore
dura prova sanitaria, sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante seppur
diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto,
l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un
confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere nel nostro
Paese che, ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte)
in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di
confronto tra Cina ed Italia per collaborare all’attuale tentativo di completo controllo della
pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari”,
queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

"Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima
ondata ci fa molto piacere e ci complimentiamo per l’ottima gestione della situazione. Per
questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l’Italia ad affrontare
anche la seconda ondata senza gravi ripercussioni". dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice
Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center
(HHRDC) della Commissione Nazionale per la Salute cinese.
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Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di

informazioni ed esperienze con l’unico scopo di creare un ponte Europa Cina

per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar “LOTTA AL COVID-19 BEST

PRACTICES CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un ponte comunicativo e

ha voluto fare il sunto delle best practices italiane e cinesi per poter imparare

l’uno dall’altro in modo da affrontare con ancora più efficacia la pandemia da

Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione

con MEDEX-International Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti in

materia di gestione sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per
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evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari italiani e cinesi, che si

sono resi disponibili a confrontarsi in modo costruttivo. Per la Cina hanno

partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service

Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC), the

National Health Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan,

Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino, “National Advanced Individual in

Fighting New Coronary Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di

Gestione delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie)

del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore del Dipartimento di Medicina

Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore

del Reparto Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato – Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di

Sanità, Dr. Luciano Flor – Direttore Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio

– Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo;

Dr. Alessandro Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli, referente del percorso

clinico Covid del nosocomio e dell’unità di crisi regionale per l’emergenza; Dr.

Giulio Fornero – Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento

Qualità e Sicurezza delle Cure dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario

Ospedale Valduce Como e Villa Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore

Scientifico Motore Sanità.

“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima

ondata impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è estremante

importante per acquisire best practices da applicare possibilmente anche

nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria,

sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in

atto, l’organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i punti

fondamentali di un confronto vero con possibili ricadute importanti sulle azioni

immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è

grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui abitano

60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar

di confronto tra Cina ed Italia per collaborare all’attuale tentativo di completo

controllo della pandemia a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà

produttive ed operatori sanitari”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità. “Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel

contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci

complimentiamo per l’ottima gestione della situazione. Per questo, siamo lieti

di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l’Italia ad affrontare

anche la seconda ondata senza gravi ripercussioni”. dichiara il Prof. Zhang

Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center of the Health
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Human Resources Development Center (HHRDC) della Commissione

Nazionale per la Salute cinese.

Le best practices cinesi:

LA MACRO-GESTIONE CINESE DELL’EMERGENZA UN ESEMPIO PER

L’EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione

Nazionale per la Salute cinese sottolinea l’importanza costituita dalla

capacità del governo cinese di gestire con un’ottima capacità di macro-gestione

e controllo dell’epidemia, ma ha anche parole di apprezzamento verso la

disciplina del suo popolo. “Dobbiamo ringraziare il popolo cinese per la

comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal

governo durante la lotta all’epidemia. Il senso di un’igiene pubblica, indossare

le mascherine, il distanziamento sociale e l’isolamento volontario dei cittadini

sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi

adottati dal paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli di

screening, elevato numero di tamponi. Solo una lotta comune può portare ai

risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3

DELLA SPERIMENTAZIONE

L’8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all’iniziativa globale dell’Organizzazione

mondiale della sanità (Oms) sul vaccino anti COVID-19 come bene pubblico

globale, denominata COVAX. Si è fatta quindi carico insieme ad altri paesi della

responsabilità di partecipare ad un’alleanza per la fornitura di vaccini a livello

mondiale. Dal punto di vista scientifico la Cina ha in sperimentazione ben 14

differenti vaccini di cui quattro sono entrati nella fase 3 (l’ultima) di

sperimentazione del proprio vaccino. Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini

cinesi che volontariamente si sono sottoposti alla sperimentazione di questi

vaccini. Se un vaccino dovesse superare, come sperato, tutte le fasi di

sperimentazione sono previsti due punti di produzione che secondo le autorità

cinesi saranno in grado di fornire anche 300milioni di dosi per anno.

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE COME UNICA SOLUZIONE A

QUESTA EMERGENZA

Identificazione precoce dei contagiati

Vasta capacità di erogare tamponi

Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus

Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un

contagiato in modo da iniziare immediatamente una quarantena di 14

giorni
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Il Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino Dr. Xi Huan, dopo una

presentazione della struttura, ha ricordato che il Beijing Hospital ha progetti di

collaborazione con molti ospedali americani ed europei, ricordando quanto sia

importante condividere saperi e conoscenze. Anche le autorità scientifiche

italiane hanno sottolineato l’importanza di questo incontro e l’importanza di

relazioni di cooperazione scientifica stabili tra Italia e Cina.

L’ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. “I casi della

seconda ondata hanno superato di gran lunga di dati della prima. Anche la

percentuale di positivi rispetto ai test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo

però ancora una volta una differenza tra regione e regione, con una

prevalenza maggiore nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo

paragonare i dati puri del periodo della prima ondata e quelli della seconda,

ma possiamo sicuramente mettere a confronto il numero dei pazienti

ospedalizzati che attualmente stanno crescendo in maniera esponenziale.

Stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i

ricoveri in terapia intensiva. Questa situazione deve tenerci in allerta

massima”: queste le parole di Antonio Cascio Direttore Unità Malattie

Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo
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Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di informazioni ed esperienze con l'unico scopo di

creare un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19 e fermare le seconda ondata.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-1 9 BEST PRACTICES CINA/EUROPA", che ha rappresentato un

ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno dall'altro in modo da

affrontare con ancora più efficacia la pandemia da Coronavirus.

II Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione con MEDEX-International Medicai Center Italy ed ha

trattato i principali punti in materia di gestione sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione, grazie

all'intervento di luminari italiani e cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in modo costruttivo. Per la Cina hanno

partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development

Center (HHRDC), the National Health Commission, PR China; Ball' ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell'Ospedale di

Pechino, "National Advanced Individuai in Fighting New Coronary Polmonite Epidemie"; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle
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Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore del Dipartimento di

Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto Infermieristico del Beijing

Hospital.

Per l'Italia i relatori erano: Dr. Luigi Bertinato - Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor -

Direttore Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio - Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo;

Dr. Alessandro Perrella -Infettivologo AORN Cardarelli, referente del percorso clinico Covid del nosocomio e dell'unità di crisi

regionale per l'emergenza; Dr. Giulio Fornero - Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza

delle Cure dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon - Direttore Sanitario

Ospedale Valduce Como e Villa Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è

estremante importante per acquisire best practices da applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad

un'ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa dalla prima.

Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l'organizzazione ospedaliera e le aspettative sul vaccino sono i

punti fondamentali di un confronto vero con possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere .nel nostro

Paese che, ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui abitano 60 milioni di cinesi. Motore

Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di confronto tra Cina ed Italia per collaborare all'attuale tentativo di completo

controllo della pandemia a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari", queste le parole di

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

"Sapere che l'Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci

complimentiamo per l'ottima gestione della situazione. Per questo, siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare

l'Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi ripercussioni". dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent

Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC) della Commissione Nazionale per la

Salute cinese.

Le best practices cinesi:

• Identificazione precoce dei contagiati

• Vasta capacità di erogare tamponi

• Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus

• Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un contagiato in modo da iniziare immediatamente

una quarantena di 14 giorni

LA MACRO-GESTIONE CINESE DELL'EMERGENZA UN ESEMPIO PER L'EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione Nazionale per la Salute cinese sottolinea l'importanza

costituita dalla capacità del governo cinese di gestire con un'ottima capacità di macro-gestione e controllo dell'epidemia, ma ha

anche parole di apprezzamento verso la disciplina del suo popolo. "Dobbiamo ringraziare il popolo cinese perla comprensione e la

collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo durante la lotta all'epidemia. II senso di un'igiene pubblica, indossare le

mascherine, il distanziamento sociale e l'isolamento volontario dei cittadini sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus,

insieme agli altri sistemi adottati dal paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli di screening, elevato numero di

tamponi. Solo una lotta comune può portare ai risultati migliori".

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3 DELLA SPERIMENTAZIONE

L'8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all'iniziativa globale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul vaccino anti

COVID-19 come bene pubblico globale, denominata COVAX. Si è fatta quindi carico insieme ad altri paesi della responsabilità di

partecipare ad un'alleanza per la fornitura di vaccini a livello mondiale. Dal punto di vista scientifico la Cina ha in sperimentazione

ben 14 differenti vaccini di cui quattro sono entrati nella fase 3 (l'ultima) di sperimentazione del proprio vaccino. Attualmente sono

oltre 60milioni i cittadini cinesi che volontariamente si sono sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino

dovesse superare, come sperato, tutte le fasi di sperimentazione sono previsti due punti di produzione che secondo le autorità

cinesi saranno in grado di fornire anche 300milioni di dosi per anno.

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE COME UNICA SOLUZIONE A QUESTA EMERGENZA

II Vice Direttore dell'Ospedale di Pechino Dr. Xi Huan, dopo una presentazione della struttura, ha ricordato che il Beijing Hospital

ha progetti di collaborazione con molti ospedali americani ed europei, ricordando quanto sia importante condividere saperi e

conoscenze. Anche le autorità scientifiche italiane hanno sottolineato l'importanza di questo incontro e l'importanza di relazioni di
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cooperazione scientifica stabili tra Italia e Cina.

L'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. 7 casi della seconda ondata hanno superato di gran lunga di dati

della prima. Anche la percentuale di positivi rispetto ai test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però ancora una volta una

differenza tra regione e regione, con una prevalenza maggiore nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo paragonare i dati

puri del periodo della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente mettere a confronto il numero dei pazienti

ospedalizzati che attualmente stanno crescendo in maniera esponenziale. Stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri

normali da Covid che i ricoveri in terapia intensiva. Questa situazione deve tenerci in allerta massima". Queste le parole di Antonio

Casco Direttore Unità Malattie Infettive Policlinico P. Olaccone, Palermo

Image by ThorstenSchmitt
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Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno

scambio proficuo di informazioni ed esperienze con l'unico scopo

di creare un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19. Questo è

quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-19

BEST PRACTICES CINA/EUROPA", che ha rappresentato un

ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto delle best practices

italiane e cinesi per poter imparare l'uno dall'altro in modo da

affrontare con ancora più efficacia la pandemia da Coronavirus.

Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio

proficuo di informazioni ed esperienze con l'unico scopo di creare

un ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-

19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA", che ha rappresentato un ponte

comunicativo e ha voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno

dall'altro in modo da affrontare con ancora più efficacia la pandemia

da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in

collaborazione con MEDEX-International Medicai Center Italy ed ha

trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la

diffusione, grazie all'intervento di luminari italiani e cinesi, che si

sono resi disponibili a confrontarsi in modo

costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice

Direttore del Talent Exchange Service Center of the Health Human

Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall' ospedale di Beijing:

Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell'Ospedale di Pechino, "National

Advanced Individuai in Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic"; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle

Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie) del

Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del

Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto

Infermieristico del Beijing Hospital. Per l'Italia i relatori erano:
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Dr. Luigi Bertinato - Responsabile Segreteria Scientifica Istituto

Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor - Direttore Generale AOU

Padova, Dr. Antonio Cascio - Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro

Perrella -Infettivologo AORN Cardarelli, referente del percorso

clinico Covid del nosocomio e dell'unità di crisi

regionale per l'emergenza; Dr. Giulio Fornero - Direzione Scientifica

Motore Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza delle

Cure dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon - Direttore

Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa Beretta Costa Masnaga

Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una

prima ondata impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è

estremante importante per acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente

sottoposta ad un'ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed

economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure

mese in atto, l'organizzazione ospedaliera e le aspettative sul

vaccino sono i punti fondamentali di un confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da

intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande quanto la

sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di

organizzare il primo webinar di confronto tra Cina ed Italia per

collaborare all'attuale tentativo di completo controllo della

pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed

operatori sanitari", queste le parole di Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità.

"Sapere che l'Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del

virus durante la prima ondata ci fa molto piacere e ci

complimentiamo per l'ottima gestione della situazione. Per questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare

l'Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi

ripercussioni". dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human

Resources Development Center (HHRDC) della Commissione

Nazionale per la Salute cinese.

ar;id I seconda I ondata I cina I italia I vaccina I
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Best practices a confronto per combattere il

Covid 19. Uno scambio proficuo di informazioni

ed esperienze con l’unico scopo di creare un

ponte Europa Cina per la lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar

“LOTTA AL COVID-19 BEST PRACTICES

CINA/EUROPA”, che ha rappresentato un ponte comunicativo e ha voluto fare il

sunto delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l’uno dall’altro in

modo da affrontare con ancora più efficacia la pandemia da Coronavirus.

Il Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione

con MEDEX-International Medical Center Italy ed ha trattato i principali punti in

materia di gestione sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per

evitarne la diffusione, grazie all’intervento di luminari italiani e cinesi, che si sono

resi disponibili a confrontarsi in modo costruttivo. Per la Cina hanno partecipato:

Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center of the Health

Human Resources Development Center (HHRDC), the National Health

Commission, PR China; dall’ ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore

dell’Ospedale di Pechino, “National Advanced Individual in Fighting New

Coronary Polmonite Epidemic”; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle

Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital;

Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore del Dipartimento di Medicina Respiratoria e

Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del Reparto

Infermieristico del Beijing Hospital. Per l’Italia i relatori erano: Dr. Luigi Bertinato –

Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor –

Direttore Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio – Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro

Perrella –Infettivologo AORN Cardarelli, referente del percorso clinico Covid del

nosocomio e dell’unità di crisi regionale per l’emergenza; Dr. Giulio Fornero –

Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento Qualità e Sicurezza

delle Cure dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza

di Torino; Dr. Claudio Zanon – Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa

Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.
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“Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata

impegnativa come a Wuhan, paesi Covid-Free è estremante importante per

acquisire best practices da applicare possibilmente anche nella nostra realtà

attualmente sottoposta ad un’ulteriore dura prova sanitaria, sociale ed economica

da una seconda ondata preoccupante seppur diversa dalla prima. Comprendere i

sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l’organizzazione ospedaliera e

le aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un confronto vero

con possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere

nel nostro Paese che, ricordiamo, è grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui

Wuhan fa parte) in cui abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di

organizzare il primo webinar di confronto tra Cina ed Italia per collaborare all’attuale

tentativo di completo controllo della pandemia a cui devono partecipare cittadini,

istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari”, queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

“Sapere che l’Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la

prima ondata ci fa molto piacere e ci complimentiamo per l’ottima gestione della

situazione. Per questo, siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per

aiutare l’Italia ad affrontare anche la seconda ondata senza gravi ripercussioni”.

dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center

of the Health Human Resources Development Center (HHRDC) della Commissione

Nazionale per la Salute cinese.

Le best practices cinesi:

Identificazione precoce dei contagiati

Vasta capacità di erogare tamponi

Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus

Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un contagiato

in modo da iniziare immediatamente una quarantena di 14 giorni

LA MACRO-GESTIONE CINESE DELL’EMERGENZA UN ESEMPIO PER

L’EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione Nazionale

per la Salute cinese sottolinea l’importanza costituita dalla capacità del governo

cinese di gestire con un’ottima capacità di macro-gestione e controllo

dell’epidemia, ma ha anche parole di apprezzamento verso la disciplina del suo

popolo. “Dobbiamo ringraziare il popolo cinese per la comprensione e la

collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo durante la lotta

all’epidemia. Il senso di un’igiene pubblica, indossare le mascherine, il

distanziamento sociale e l’isolamento volontario dei cittadini sono stati strumenti

utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri sistemi adottati dal paese quali i

sistemi smart di contact tracing, vari livelli di screening, elevato numero di tamponi.

Solo una lotta comune può portare ai risultati migliori”.

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3 DELLA

SPERIMENTAZIONE
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Eraclea Minoa: da Regione via libera al ripascimento della

spiaggia

Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di

Messina: “Le Forze Armate e la loro presenza a Messina.

L’8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all’iniziativa globale dell’Organizzazione

mondiale della sanità (Oms) sul vaccino anti COVID-19 come bene pubblico

globale, denominata COVAX.

Si è fatta quindi carico insieme ad altri paesi della responsabilità di partecipare

ad un’alleanza per la fornitura di vaccini a livello mondiale. Dal punto di vista

scientifico la Cina ha in sperimentazione ben 14 differenti vaccini di cui quattro

sono entrati nella fase 3 (l’ultima) di sperimentazione del proprio vaccino.

Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini cinesi che volontariamente si sono

sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino dovesse superare,

come sperato, tutte le fasi di sperimentazione sono previsti due punti di produzione

che secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche 300milioni di dosi

per anno.

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE COME UNICA SOLUZIONE A

QUESTA EMERGENZA

Il Vice Direttore dell’Ospedale di Pechino Dr. Xi Huan, dopo una presentazione

della struttura, ha ricordato che il Beijing Hospital ha progetti di collaborazione con

molti ospedali americani ed europei, ricordando quanto sia importante condividere

saperi e conoscenze. Anche le autorità scientifiche italiane hanno sottolineato

l’importanza di questo incontro e l’importanza di relazioni di cooperazione

scientifica stabili tra Italia e Cina.

L’ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. “I casi della

seconda ondata hanno superato di gran lunga di dati della prima. Anche la

percentuale di positivi rispetto ai test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però

ancora una volta una differenza tra regione e regione, con una prevalenza maggiore

nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo paragonare i dati puri del

periodo della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente

mettere a confronto il numero dei pazienti ospedalizzati che attualmente

stanno crescendo in maniera esponenziale. Stanno crescendo in maniera parallela

sia i ricoveri normali da Covid che i ricoveri in terapia intensiva. Questa situazione

deve tenerci in allerta massima”.

Queste le parole di Antonio Cascio Direttore Unità Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo
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SECONDA ONDATA: DOVE L'ITALIA HA FALLITO E COSA PUO' IMPARARE DALL'ESPERIENZA CINESE

Best practices a confronto per combattere il Covid 19. Uno scambio proficuo di informazioni ed esperienze con

l'unico scopo di creare un ponte Europa Cina perla lotta al Covid 19.

Questo è quanto è avvenuto durante il webinar "LOTTA AL COVID-19 BEST PRACTICES CINA/EUROPA", che

ha rappresentato un ponte comunicativo e ha voluto fare il sunto

delle best practices italiane e cinesi per poter imparare l'uno dall'altro in modo da affrontare con ancora più

efficacia la pandemia da Coronavirus.

II Webinar è stato promosso e organizzato da Motore Sanità in collaborazione con MEDEX-Intemational Medicai

Center Italy ed ha trattato i principali punti in materia di gestione

sanitaria dei pazienti Covid e delle migliori pratiche per evitarne la diffusione, grazie all'intervento di luminari

italiani e cinesi, che si sono resi disponibili a confrontarsi in modo

costruttivo. Per la Cina hanno partecipato: Dr. Zhang Junhua, Vice Direttore del Talent Exchange Service Center

of the Health Human Resources Development Center (HHRDC),

the National Health Commission, PR China; dall' ospedale di Beijing: Dr. Xi Huan, Vice Direttore dell'Ospedale di

Pechino, "National Advanced Individuai in Fighting New Coronary

Polmonite Epidemic"; Dr. Cai Mang, Dipartimento di Gestione delle Infezioni Ospedaliere (Prevenzione e

Controllo delle Malattie) del Beijing Hospital; Dr. Xu Xiaomao, Vicedirettore

del Dipartimento di Medicina Respiratoria e Medicina Critica del Beijing Hospital; Dr. Sun Chao, Vicedirettore del

Reparto Infermieristico del Beijing Hospital. Per l'Italia i relatori erano:

Dr. Luigi Bertinato — Responsabile Segreteria Scientifica Istituto Superiore di Sanità, Dr. Luciano Flor — Direttore

Generale AOU Padova, Dr. Antonio Cascio — Direttore Unità Operativa

Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo; Dr. Alessandro Perrella —Infettivologo AORN Cardarelli,

referente del percorso clinico Covid del nosocomio e dell'unità di crisi

regionale per l'emergenza; Dr. Giulio Fomero — Direzione Scientifica Motore Sanità, già Direttore Dipartimento

Qualità e Sicurezza delle Cure dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Città

della Salute e della Scienza di Torino; Dr. Claudio Zanon — Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como e Villa

Beretta Costa Masnaga Lecco, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Capire il perché Cina, Corea del Sud e Giappone siano, dopo una prima ondata impegnativa come a Wuhan,

paesi Covid-Free è estremante importante per acquisire best practices da

applicare possibilmente anche nella nostra realtà attualmente sottoposta ad un'ulteriore dura prova sanitaria,

sociale ed economica da una seconda ondata preoccupante seppur diversa

dalla prima. Comprendere i sistemi di tracciamento cinesi, le cure mese in atto, l'organizzazione ospedaliera e le

aspettative sul vaccino sono i punti fondamentali di un confronto vero con

possibili ricadute importanti sulle azioni immediate e future da intraprendere nel nostro Paese che, ricordiamo, è

grande quanto la sola provincia di Hubei (di cui Wuhan fa parte) in cui

abitano 60 milioni di cinesi. Motore Sanità ha ritenuto di organizzare il primo webinar di confronto tra Cína ed

Italia per collaborare all'attuale tentativo di completo controllo della pandemia

a cui devono partecipare cittadini, istituzioni, realtà produttive ed operatori sanitari", queste le parole di Claudio

Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

"Sapere che l'Italia ha avuto ottimi risultati nel contenimento del virus durante la prima ondata ci fa molto piacere

e ci complimentiamo per l'ottima gestione della situazione. Per questo,

siamo lieti di poter condividere le best practices cinesi per aiutare l'Italia ad affrontare anche la seconda ondata

senza gravi ripercussioni". dichiara il Prof. Zhang Junhua, Vice Direttore

del Talent Exchange Service Center of the Health Human Resources Development Center (HHRDC) della

Commissione Nazionale per la Salute cinese.
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Le best practices cinesi:

Identificazione precoce dei contagiati

Vasta capacità di erogare tamponi

Triage clinici immediati su chi ha il contratto il virus

Applicazioni per smartphone per avvertire chi è entrato a contatto con un contagiato in modo da iniziare

immediatamente una quarantena di 14 giorni

LA MACRO-GESTIONE CINESE DELL'EMERGENZA UN ESEMPIO PER L'EUROPA

Parlando di prevenzione e controllo il Prof. Zhang della Commissione Nazionale per la Salute cinese sottolinea

l'importanza costituita dalla capacità del governo cinese di gestire con

un'ottima capacità di macro-gestione e controllo dell'epidemia, ma ha anche parole di apprezzamento verso la

disciplina del suo popolo. "Dobbiamo ringraziare il popolo cinese per la

comprensione e la collaborazione mostrate verso le decisioni prese dal governo durante la lotta all'epidemia. Il

senso di un'igiene pubblica, indossare le mascherine, il distanziamento

sociale e l'isolamento volontario dei cittadini sono stati strumenti utilissimi di lotta al coronavirus, insieme agli altri

sistemi adottati dal paese quali i sistemi smart di contact tracing, vari livelli

di screening, elevato numero di tamponi. Solo una lotta comune può portare ai risultati migliori".

LA CINA STUDIA 14 POSSIBILI VACCINI, 4 SONO ENTRATI IN FASE 3 DELLA SPERIMENTAZIONE

L'8 Ottobre 2020 la Cina si è associata all'iniziativa globale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul

vaccino anti COVID-19 come bene pubblico globale, denominata COVAX.

Si è fatta quindi carico insieme ad altri paesi della responsabilità di partecipare ad un'alleanza per la fornitura di

vaccini a livello mondiale. Dal punto di vista scientifico la Cina ha in

sperimentazione ben 14 differenti vaccini di cui quattro sono entrati nella fase 3 (l'ultima) di sperimentazione del

proprio vaccino. Attualmente sono oltre 60milioni i cittadini cinesi che

volontariamente si sono sottoposti alla sperimentazione di questi vaccini. Se un vaccino dovesse superare, come

sperato, tutte le fasi di sperimentazione sono previsti due punti di

produzione che secondo le autorità cinesi saranno in grado di fornire anche 300milioni di dosi per anno.

LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE COME UNICA SOLUZIONE A QUESTA EMERGENZA

II Vice Direttore dell'Ospedale di Pechino Dr. Xi Huan, dopo una presentazione della struttura, ha ricordato che il

Beijing Hospital ha progetti di collaborazione con molti ospedali

americani ed europei, ricordando quanto sia importante condividere saperi e conoscenze. Anche le autorità

scientifiche italiane hanno sottolineato l'importanza di questo incontro e

l'importanza di relazioni di cooperazione scientifica stabili tra Italia e Cina.

L'ATTUALE SITUAZIONE ITALIANA

Durante il webinar si è fatto anche il punto sulla situazione italiana. "I casi della seconda ondata hanno superato

di gran lunga di dati della prima. Anche la percentuale di positivi rispetto ai

test è molto alta, circa il 20%. Si sta vivendo però ancora una volta una differenza tra regione e regione, con una

prevalenza maggiore nelle regioni del nord. Sicuramente non possiamo

paragonare i dati puri del periodo della prima ondata e quelli della seconda, ma possiamo sicuramente mettere a

confronto il numero dei pazienti ospedalizzati che attualmente stanno

crescendo in maniera esponenziale. Stanno crescendo in maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i

ricoveri in terapia intensiva. Questa situazione deve tenerci in allerta massima".

Queste le parole di Antonio Cascio Direttore Unità Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo
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