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4 La Cronaca di Verona e del Veneto 23/09/2020 "UN VIRUS DA LABORATORIO? LA TESI NON E' FUORI LUOGO" 9

Dire.it 22/09/2020 INTESA SANPAOLO E LA SANITA' INTEGRATIVA A SOSTEGNO DEL
SISTEMA SANITARIO: "OBIETTIVO GARANTIRE LE C

10

Dire.it 22/09/2020 VECCHIETTI: "SECONDO PILASTRO SANITARIO PER GARANTIRE
CURE E INTEGRARE LEA"

14

12 Il Giornale 21/09/2020 STRATEGIE PER UNA SANITA' PIU' FORTE 18

12 Il Giorno 10/02/2021 L'OMS SCAGIONA IL LABORATORIO CINESE MA NON SPIEGA COM'E'
NATO IL VIRUS (A.Malpelo)

19

4 Il Giorno 29/09/2020 LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 20

1 Il Giorno 20/09/2020 INFLUENZA, SOLO 13 VACCINI A FARMACIA (A.Malpelo) 22

Ilgiorno.it 29/09/2020 CORONAVIRUS, LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 23

Ilgiorno.it 20/09/2020 INCUBO INFLUENZA, LA BEFFA DEL VACCINO. "DAL GOVERNO SOLO
TREDICI DOSI A FARMACIA"

25

12 Il Resto del Carlino 10/02/2021 L'OMS SCAGIONA IL LABORATORIO CINESE MA NON SPIEGA COM'E'
NATO IL VIRUS (A.Malpelo)

27

4 Il Resto del Carlino 29/09/2020 LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 28

1 Il Resto del Carlino 20/09/2020 INFLUENZA, SOLO 13 VACCINI A FARMACIA (A.Malpelo) 30

Ilrestodelcarlino.it 29/09/2020 CORONAVIRUS, LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 31

Ilrestodelcarlino.it 29/09/2020 LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 33

Ilrestodelcarlino.it 20/09/2020 INCUBO INFLUENZA, LA BEFFA DEL VACCINO "DAL GOVERNO SOLO
TREDICI DOSI A FARMACIA"

35

12 La Nazione 10/02/2021 L'OMS SCAGIONA IL LABORATORIO CINESE MA NON SPIEGA COM'E'
NATO IL VIRUS (A.Malpelo)

37

4 La Nazione 29/09/2020 LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 38

1 La Nazione 20/09/2020 INFLUENZA, SOLO 13 VACCINI A FARMACIA (A.Malpelo) 40

Quotidiano.Net 29/09/2020 CORONAVIRUS, LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 41

Quotidiano.Net 29/09/2020 LE ARMI PER SCONGIURARE LA SECONDA ONDATA 43

Quotidiano.Net 20/09/2020 INCUBO INFLUENZA, LA BEFFA DEL VACCINO "DAL GOVERNO SOLO
TREDICI DOSI A FARMACIA"

45

1 Corriere del Veneto - Ed. Padova e
Rovigo (Corriere Sera)

19/09/2020 VIRUS NATO IN LABORATORIO? PALU' ORA INDAGA 47

1 Corriere del Veneto - Ed. Treviso
(Corriere della Sera)

19/09/2020 VIRUS NATO IN LABORATORIO? PALU' ORA INDAGA 48

1 Corriere del Veneto - Ed. Venezia
(Corriere della Sera)

19/09/2020 VIRUS NATO IN LABORATORIO? PALU' ORA INDAGA 49

1 Corriere del Veneto - Ed. Vicenza
(Corriere della Sera)

19/09/2020 VIRUS NATO IN LABORATORIO? PALU' ORA INDAGA 50

1 Corriere delle Alpi 19/09/2020 CRISANTI AVVERTE "UNA POSSIBILE IMPENNATA DI CASI TRA 2
SETTIMANE"

51

1 Corriere di Verona (Corriere della Sera) 19/09/2020 VIRUS NATO IN LABORATORIO? PALU' ORA INDAGA 53

Adnkronos.com 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

54

Adnkronos.com 18/09/2020 CORONAVIRUS, PALU': "RESTA IPOTESI ORIGINE IN LABORATORIO,
TEAM STA INDAGANDO"

56

Affaritaliani.it 20/09/2020 DOPO IL COVID-19 "UNA SANITA' NUOVA", MA E' ALLARME SULLA
SPESA PER I FARMACI

58

Affaritaliani.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

60

Affaritaliani.it 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

61

Askanews.it 18/09/2020 PANDEMIA, VECCHIETTI (IS RBM SALUTE): PIU' SANITA'
INTEGRATIVA

62
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Federfarma.it 19/09/2020 MOTORE SANITA', TOBIA: "FARMACIE IN PRIMA LINEA IN TUTTE LE
FASI DELL'EMERGENZA SANITARIA"

64

Federfarma.it 18/09/2020 VACCINO ANTINFLUENZALE, COSSOLO: DAL MERCATO ESTERO LE
QUOTE PER LE FARMACIE. OLTRE UN MILIONE DI DO

65

Ilgazzettino.it 22/10/2020 IL COVID CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO PALU': «E' UNA
DELLE DUE IPOTESI». L'ANELLO MANCANTE GENERA

66

Ilgazzettino.it 18/09/2020 IL CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO PALU': «E'
UNA DELLE DUE IPOTESI». L'ANELLO MANCANTE G

68

Ilgazzettino.it 18/09/2020 IL CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? IL MICROBIOLOGO
PALU': «E' IPOTESI» L'ANELLO MANCANTE GENERA S

70

Ilgazzettino.it 18/09/2020 IL CORONAVIRUS E' STATO CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO
PALU': «E' UNA DELLE DUE IPOTESI». QUELL'ANEL

72

Ilgazzettino.it 18/09/2020 IL COVID CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO PALU': «E' UNA
DELLE DUE IPOTESI». L'ANELLO MANCANTE GENERA

73

32 Il Giornale di Vicenza 19/09/2020 VIRUS, GLI STUDIOSI ANCORA DIVISI 75

Ilgiornaledivicenza.it 18/09/2020 IL COVID CREATO IN LABORATORIO? PALU': «E' UNA DELLE
IPOTESI»

76

Ilmattino.it 18/09/2020 IL COVID CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO PALU': «E' UNA
DELLE DUE IPOTESI». L'ANELLO MANCANTE GENERA

78

Ilmessaggero.it 18/09/2020 IL COVID CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO PALU': «E' UNA
DELLE DUE IPOTESI». L'ANELLO MANCANTE GENERA

80

. Ilsole24ore.com 18/09/2020 VIROLOGO PALU': VIRUS NATURALE? MANCA ANCORA L'OSPITE
"INTERMEDIO"

81

Iltempo.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

82

Leggo.it 18/09/2020 IL COVID CREATO IN LABORATORIO? GIORGIO PALU': «E' UNA
DELLE DUE IPOTESI».  L'ANELLO MANCANTE GENERA

84

Liberoquotidiano.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

86

3 Il Mattino di Padova 19/09/2020 PALU': MANCA LA CERTEZZA CHE IL VIRUS SIA NATURALE 88

Mattinopadova.Gelocal.it 20/09/2020 PALU': MANCA LA CERTEZZA CHE IL VIRUS SIA NATURALE 89

Mattinopadova.Gelocal.it 18/09/2020 CORONAVIRUS, IL VIROLOGO PALU': "ALLO STUDIO L'IPOTESI CHE
SIA STATO CREATO IN LABORATORIO"

93

1 La Nuova di Venezia e Mestre 19/09/2020 SCUOLA, ARRIVANO I PRIMI CONTAGI CRISANTI: "PRESTO
L'IMPENNATA"

97

Nuovavenezia.Gelocal.it 20/09/2020 PALU': MANCA LA CERTEZZA CHE IL VIRUS SIA NATURALE 99

Nuovavenezia.Gelocal.it 18/09/2020 CORONAVIRUS, IL VIROLOGO PALU': "ALLO STUDIO L'IPOTESI CHE
SIA STATO CREATO IN LABORATORIO"

102

3 La Tribuna di Treviso 19/09/2020 PALU': MANCA LA CERTEZZA CHE IL VIRUS SIA NATURALE 106

Tribunatreviso.gelocal.it 20/09/2020 PALU': MANCA LA CERTEZZA CHE IL VIRUS SIA NATURALE 107

Tribunatreviso.gelocal.it 18/09/2020 CORONAVIRUS, IL VIROLOGO PALU': "ALLO STUDIO L'IPOTESI CHE
SIA STATO CREATO IN LABORATORIO"

110

247.libero.it 25/09/2020 LE NUOVE FRONTIERE IN ONCOLOGIA, COME CAMBIA IL SISTEMA:
MEDICINA DI PRECISIONE E IMMUNONCOLOGIA

114

247.libero.it 23/09/2020 IL RUOLO DELLE RETI DI PATOLOGIA NELLA GESTIONE DELLE
MALATTIE RARE: L'ESEMPIO DELLA SMA

115

247.libero.it 18/09/2020 CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? IL PROF. PALU': 'NON
ABBIAMO CERTEZZE, MANCA L'OSPITE INTERMEDIO'

116

247.libero.it 18/09/2020 COVID 19: CI ADATTEREMO COME CI SIAMO ADATTATI AD HIV 117

. Fimmgnotizie.org 21/09/2020 MOTORE SANITA' 118

Fimmg.org 15/09/2020 EVENTI PATROCINATI 119

Fnomceo.it 15/09/2020 ASIAGO, SUMMER SCHOOL 2020 INNOVAZIONE E SALUTE IN UN
MONDO GLOBALE

120

FNOPI.IT 15/09/2020 EVENTO INNOVAZIONE E SALUTE IN UN MONDO GLOBALE 121
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Tuttoperlei.it 02/10/2020 LE NUOVE FRONTIERE IN ONCOLOGIA, COME CAMBIA IL SISTEMA:
MEDICINA DI PRECISIONE E IMMUNONCOLOGIA

123

01HEALTH.IT 29/09/2020 IL DECALOGO DELLA SANITA' RESILIENTE 125

VSALUTE.IT 09/10/2020 COVID-19, COSA HA FUNZIONATO E COSA NO NEL SSN SECONDO
MENNINI

127

VSALUTE.IT 26/09/2020 UNA SANITA' NUOVA E RESILIENTE: IL DECALOGO DEGLI ESPERTI 129

VSALUTE.IT 25/09/2020 «RIPRESA ECONOMICA, INDISPENSABILE COLLABORAZIONE TRA
PUBBLICO E PRIVATO ANCHE NELLA SANITA'»

130

VSALUTE.IT 25/09/2020 CINECA, PROSEGUE LO STUDIO PER TROVARE IL NEMICO DEL
COVID

131

VSALUTE.IT 25/09/2020 COVID-19, L'IMPORTANZA DEL VACCINO PER CONTRASTARE
LEPIDEMIA

133

VSALUTE.IT 25/09/2020 GIOVANNI LEONI: «COVID-19? LA SANITA' PUBBLICA HA RISPOSTO
CON SPIRITO IDEALISTICO E DEDIZIONE»

134

Comunicati-stampa.net 23/09/2020 IL RUOLO DELLE RETI DI PATOLOGIA NELLA GESTIONE DELLE
MALATTIE RARE: L'ESEMPIO DELLA SMA

136

Cronacadiverona.com 23/09/2020 UN VIRUS DA LABORATORIO? LA TESI NON E' FUORI LUOGO LO
DICE IL PROF. PALU': "ALCUNI DATI FANNO PENSA

138

NellaNotizia.net 24/09/2020 LE NUOVE FRONTIERE IN ONCOLOGIA, COME CAMBIA IL SISTEMA:
MEDICINA DI PRECISIONE E IMMUNONCOLOGIA

139

NellaNotizia.net 23/09/2020 LA SANITA' ITALIANA RIUNITA: VACCINARSI E' SICURO E MAI COME
OGGI, ANTI-INFLUENZALE E ANTI-PNEUMOCOC

141

NellaNotizia.net 23/09/2020 LIBERALIZZIAMO LE VACCINAZIONI RENDENDOLE IL PIU' POSSIBILE
APERTE

143

Superabile.it 23/09/2020 SMA, IMPORTANTE RUOLO DELLE RETI DI PATOLOGIA 144

Sannioportale.it 22/09/2020 INTESA SANPAOLO E LA SANITA' INTEGRATIVA A SOSTEGNO DEL
SISTEMA SANITARIO: "OBIETTIVO GARANTIRE LE C

145

Agipress.it 21/09/2020 ARTICOLI FILTRATI PER DATA: LUNEDI', 21 SETTEMBRE 2020 147

Agipress.it 21/09/2020 VERSO UNA SANITA' NUOVA E RESILIENTE: IL DECALOGO DEGLI
ESPERTI

149

Okmedicina.it 21/09/2020 COVID COME LHIV, FINIREMO PER ADATTARCI 150

Ordinemedicivenezia.it 21/09/2020 LA GRANDE REAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO AL COVID-19. IL
PRESIDENTE LEONI ALLA SUMMER SCHOOL 2020

152

Pugliain.net 21/09/2020 VERSO UNA SANITA' NUOVA E RESILIENTE: IL DECALOGO DEGLI
ESPERTI

154

Sanita-digitale.com 21/09/2020 500 MILIARDI DI MOLECOLE STUDIATE DAL CINECA PER SCOPRIRE
IL NEMICO DEL COVID

156

Superando.it 21/09/2020 DIECI PASSAGGI NECESSARI PER AVERE UNA SANITA' NUOVA E
RESILIENTE

158

Tweetimprese.com 21/09/2020 INNOVAZIONE E SALUTE IN UN MONDO GLOBALE, IL DECALOGO
DEGLI ESPERTI

160

Veneziaradiotv.it 21/09/2020 GIORGIO PALU': UN TEAM DI TECNICI STA STUDIANDO L'ORIGINE
DEL COVID

161

Blog-News.it 20/09/2020 DOPO IL COVID-19 "UNA SANITA' NUOVA", MA E' ALLARME SULLA
SPESA PER I FARMACI

162

Timermagazine.press 20/09/2020 SUMMER SCHOOL. VERSO UNA SANITA' NUOVA E RESILIENTE: IL
DECALOGO DEGLI ESPERTI

163

Altroquotidiano.it 19/09/2020 FOCUS AD ASIAGO-GALLIO: «VACCINARSI CONTRO L'INFLUENZA
PER EVITARE UN'EPIDEMIA DURANTE LA PANDEMIA D

166

Ilgiornaleditalia.it 19/09/2020 SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU' COLPITI 167

Ilprimatonazionale.it 19/09/2020 CORONAVIRUS, VIROLOGO PALU' RILANCIA L'IPOTESI
LABORATORIO: "VIRUS NATURALE? MANCA L'OSPITE INTERMED

169

Ilsussidiario.net 19/09/2020 CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? POSSIBILE/ PALU'
FINORA ABBIAMO SCOPERTO CHE

172

INNOVAMI.NEWS 19/09/2020 500 MILIARDI DI MOLECOLE PER FERMARE IL COVID 174
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Insalute.it 19/09/2020 CI ADATTEREMO AL COVID COME CI SIAMO ADATTATI ALLHIV. IL
PUNTO DEGLI ESPERTI

176

Insalute.it 19/09/2020 SARS-COV-2, STUDIATE 500 MILIARDI DI MOLECOLE PER FERMARE
LA REPLICAZIONE DEL VIRUS

179

Intrage.it 19/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

181

Intrage.it 19/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

182

Notizieoggi.com 19/09/2020 AD RBM SALUTE: 183

Oggitreviso.it 19/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI".

185

Oggitreviso.it 19/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'.

186

SassariNotizie.com 19/09/2020 18/09/2020 17:46 | SALUTE | CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA
IPOTESI ORIGINE IN LABORATORIO, TEAM

187

SassariNotizie.com 19/09/2020 18/09/2020 19:21 | SALUTE | AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA
IN AIUTO LAVORATORI PIU' COLPITI"

188

SassariNotizie.com 19/09/2020 18/09/2020 19:22 | ECONOMIA | AD RBM SALUTE: "SANITA'
INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU' COLPITI"

189

StudioCataldi.it 19/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

190

TELENICOSIA.IT 19/09/2020 "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU' COLPITI" 191

Today.it 19/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

193

Today.it 19/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

195

Tutto-Salute.Blogspot.it 19/09/2020 VACCINIAMOCI PER EVITARE UN'EPIDEMIA DURANTE LA PANDEMIA
DA COVID-19 - ASIAGO-GALLIO, 18 SETTEMBRE 2

196

9colonne.it 18/09/2020 CORONAVIRUS, ESPERTI: CI ADATTEREMO COME CI SIAMO
ADATTATI ALL'HIV (1)

198

Bizzit.it 18/09/2020 500 MILIARDI DI MOLECOLE STUDIATE PER COMBATTERE IL COVID 199

Blitzquotidiano.it 18/09/2020 CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? IL PROF. PALU': NON
ABBIAMO CERTEZZE, MANCA LOSPITE INTERMEDIO

201

BlogSicilia.it 18/09/2020 "NON ABBIAMO CERTEZZE CHE IL CORONAVIRUS SIA NATURALE",
COSI' IL VIROLOGO PALU'

202

CataniaOggi.It 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

204

CataniaOggi.It 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

205

CINECA.IT 18/09/2020 DALL'URGENT COMPUTING ALL'AI PER LA SANITA' DEL FUTURO 206

Comunicati-stampa.net 18/09/2020 SUMMER SCHOOL 2020 INNOVAZIONE E SALUTE IN MONDO
GLOBALE' - 17-18 SETTEMBRE, ORE 10

208

Corriereadriatico.it 18/09/2020 IL CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? IL MICROBIOLOGO
PALU': «E' IPOTESI» L'ANELLO MANCANTE GENERA S

209

Corrierealpi.Gelocal.it 20/09/2020 PALU': MANCA LA CERTEZZA CHE IL VIRUS SIA NATURALE 211

Corrierealpi.Gelocal.it 18/09/2020 CORONAVIRUS, IL VIROLOGO PALU': "ALLO STUDIO L'IPOTESI CHE
SIA STATO CREATO IN LABORATORIO"

214

Corrierediarezzo.corr.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

218

Corrieredirieti.corr.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

220

Corrierediviterbo.corr.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

222

Datamanager.it 18/09/2020 CINECA, STUDIATE 500 MILIARDI DI MOLECOLE PER FERMARE IL
COVID

224
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Facebook.com 20/09/2020 PIANETA SALUTE - VERSO UNA SANITA' NUOVA E RELILLIENTE: IL
DECALOGO DEGLI ESPERTI

227

Facebook.com 19/09/2020 PIANETA SALUTE - PROFESSOR GIORGIO PALU' 229

Facebook.com 19/09/2020 PIANETA SALUTE - VACCINIAMOCI PER EVITARE UN'EPIDEMIA
DURANTE LA PANDEMIA DA COVID - 19

231

Facebook.com 18/09/2020 PIANETA SALUTE - ALLA SUMMER SCHOOL 2020 DI MOTORE SANITA'
LA GRANDE INNOVAZIONE DELLE CART - T

233

Fortuneita.com 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

235

Funweek.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

237

Ildubbio.news 18/09/2020 AD RBM SALUTE: SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI

238

Ildubbio.news 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO

240

Ilsannioquotidiano.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

241

Ilsannioquotidiano.it 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

243

Indexmedical.it 24/09/2020 LIBERALIZZIAMO LE VACCINAZIONI RENDENDOLE IL PIU' POSSIBILE
APERTE  23 SETTEMBRE 2020

245

Indexmedical.it 23/09/2020 IL RUOLO DELLE RETI DI PATOLOGIA NELLA GESTIONE DELLE
MALATTIE RARE: LESEMPIO DELLA SMA  ASIAGO-GALL

247

Indexmedical.it 18/09/2020 500 MILIARDI DI MOLECOLE STUDIATE DAL CINECA PER SCOPRIRE
IL NEMICO DEL COVID  AD ASIAGO-GALLIO, IL

249

Indexmedical.it 18/09/2020 ALLA SUMMER SCHOOL 2020 DI MOTORE SANITA' LA GRANDE
INNOVAZIONE DELLE CAR-T  ASIAGO-GALLIO, 17 SETTE

250

Indexmedical.it 18/09/2020 ESPERTI: CI ADATTEREMO AL COVID COME CI SIAMO ADATTATI
ALLHIV  ASIAGO-GALLIO, 18 SETTEMBRE 2020

252

Indexmedical.it 18/09/2020 PER UNA SANITA' INTEGRATIVA PIU' ACCESSIBILE  ASIAGO-GALLIO,
18 SETTEMBRE 2020

254

Indexmedical.it 18/09/2020 PROFESSOR GIORGIO PALU': NON ABBIAMO CERTEZZE CHE IL
CORONAVIRUS SIA NATURALE MA NEANCHE CHE SIA STA

256

Intermediachannel.it 18/09/2020 MARCO VECCHIETTI (AD E DG INTENSA SANPAOLO RBM SALUTE): IL
RUOLO DEL SECONDO PILASTRO NELLA PROTEZIO

257

Intermediachannel.it 18/09/2020 MARCO VECCHIETTI (AD E DG INTESA SANPAOLO RBM SALUTE): IL
RUOLO DEL SECONDO PILASTRO NELLA PROTEZION

259

It.finance.yahoo.com 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

261

It.finance.yahoo.com 18/09/2020 PANDEMIA, VECCHIETTI (IS RBM SALUTE): PIU' SANITA'
INTEGRATIVA

262

It.Yahoo.Com 19/09/2020 CORONAVIRUS, PALU': NON C'E' CERTEZZA CHE SIA 'NATURALE' 263

It.Yahoo.Com 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

264

It.Yahoo.Com 18/09/2020 CORONAVIRUS, PALU': "RESTA IPOTESI ORIGINE IN LABORATORIO,
TEAM STA INDAGANDO"

265

It.Yahoo.Com 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

266

It.Yahoo.Com 18/09/2020 PANDEMIA, VECCHIETTI (IS RBM SALUTE): PIU' SANITA'
INTEGRATIVA

267

Italicom.net 18/09/2020 500 MILIARDI DI MOLECOLE STUDIATE DAL CINECA PER SCOPRIRE
IL NEMICO DEL COVID

268

Laleggepertutti.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI

269

Lasaluteinpillole.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

270
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Lasaluteinpillole.it 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

271

Lasicilia.it 18/09/2020 AD RBM SALUTE: "SANITA' INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIU'
COLPITI"

273

Lasicilia.it 18/09/2020 CORONAVIRUS: VIROLOGO PALU', 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN
LABORATORIO, TEAM STA INDAGANDO'

275
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UNA TEORIA DI CUI SI RIPARLA

"Un virus da laboratorio?
La tesi non è fuori luogo"
Lo dice il prof. Palù: "Alcuni dati fanno pensare questo"
«Non abbiamo certezze che il
Coronavirus sia naturale ma
neanche che sia stato genera-
to artificialmente in laboratorio,
un consorzio di virologi allavo-
ro per la verità» . II Covid ha
origine naturale o è stato crea-
to in laboratorio? A riproporre
questo quesito è stato Giorgio
Palù, professore di Microbiolo-
gia e virologia, parlando
durante la settima edizione

della Summer School 2020,
evento annuale organizzato
da Motore Sanità.Coronavirus
creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipo-
tesi sulla genesi del virus: la
prima che derivi dal laboratorio
BL-4 di Wuhan dove venivano
effettuati esperimenti sul coro-
navirus del pipistrello, l'altra è
che sia naturale. Se il virus fos-
se naturale, ci dovrebbe esse-

re un ospite intermedio che
non abbiamo ancora trovato.
L'ipotesi del laboratorio è al
vaglio di un consorzio di viro-
logi internazionali che sta valu-
tando tutte le sequenze depo-
sitate di coronavirus animali e
umane. Va detto che il virus
umano ha alcune sequenze
genomiche che non si trovano
nel virus del pipistrello né in
quello del pangolino».

11 Covid 19 può portare al Parkinson?
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"Un virus da laboratorio?
La tesi non è fuori luogo"
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Strategie per una sanità più ~^~»~~~forte
Un piano prog mmatico per una sani-
tà più forte messo a punto dagli espe 
ti durante la Summer School di Moto-
re Sanità. Non si deve più parlare di
spesa sanitaria ma di investimenti. Oc-
coræpæxedeæfinandamenódedica'

ó specificatamente all'assunzione di
personale sanitario, al potenziamen-
to della medicina del territorio, al fi-
nanziamento delle borse di studio per

la medicina di base e specialistica e
per l'ammodernamento della rete
ospedaliera. E ancora puntare a una
maggiore integrazione tra ospedale e
territorio e calcolare il reale bisogno
della sanità. Puntare sulle nuove tec-
nologie e rendere strutturale la tele-
medicina e il teleconsulto. Infine met-
tere in campo una comunicazione eti-
ca ed efficace.

-

,`.A scuola mancano ssmila prof
x caso delle assunzioni rifiutate . ^
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Le armi per scongiurare la seconda ondata
La mascherina protegge quasi come un vaccino: la carica virale si indebolisce. I gel per le mani annientano il
Covid. In corsia le terapie mirate salvano le vite

L’esperienza di questi mesi ha consentito di ridimensionare l’indice di letalità

dell’infezione da Sars‐Cov‐2 rispetto ai ricoveri ospedalieri della primavera

scorsa. Hanno fatto la differenza le terapie con antivirali, cortisonici, eparina,

ma anche l’abilità nel capire i tempi di intervento. La tempestività nelle

diagnosi e nell’avvio dei protocolli consente di ridurre al minimo i ricoveri in

terapia intensiva. Ora, in attesa di un vaccino, è il momento di approfittare

degli altri vaccini che ci proteggono ad esempio dall’influenza, dalla

polmonite da pneumococco, dalla meningite e dalle malattie esantematiche.

"Misure quali il lockdown e il distanziamento sociale – ha affermato Marina

Panfilo alla Summer School di Motore Sanità – hanno avuto un impatto
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enorme sull’economia. Mentre aspettiamo farmaci specifici contro il Covid‐19,

le vaccinazioni che sono state interrotte durante la pandemia devono essere

riprese subito. Perché se non recuperiamo i soggetti che non sono stati

vaccinati, il rischio è di subire altre epidemie durante la pandemia. Tutte le

vaccinazioni vanno sostenute, perché tutte insieme promuovono la salute

della popolazione".
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INCUBO INFLUENZA, LA BEFFA DEL VACCINO "DAL GOVERNO SOLO TREDICI DOSI A
FARMACIA"

Cronaca Incubo influenza, la beffa del vaccino "Dal governo solo tredici dosi a farmacia"
Federfarma attacca: "Lo Stato non ci ha coinvolto per tempo: ora un milione e mezzo di
persone non potrà proteggersi" Pubblicato il 20 settembre 2020 , di ALESSANDRO
MALPELO Invia tramite email di Alessandro Malpelo "Occorre pianificare per tempo la
profilassi, la popolazione in autunno va protetta alla luce della pandemia". Questo il tenore
degli appelli di illustri virologi e farmacologi, che ripetiamo da mesi su queste colonne.
Oggi scopriamo che le dosi destinate alla vendita in farmacia, e quelle da offrire ai
lavoratori delle imprese, risultano di molto inferiori alle richieste. Tredici per ogni singolo
esercizio commerciale. Così ogni giorno migliaia di disperati, nel timore di un ritorno di
fiamma del Covid, si presentano a chiedere la vaccinazione antinfluenzale, disposti a
sborsare di tasca propria quello che c'è da pagare, eppure vengono... di Alessandro
Malpelo "Occorre pianificare per tempo la profilassi, la popolazione in autunno va protetta
alla luce della pandemia". Questo il tenore degli appelli di illustri virologi e farmacologi,
che ripetiamo da mesi su queste colonne. Oggi scopriamo che le dosi destinate alla
vendita in farmacia, e quelle da offrire ai lavoratori delle imprese, risultano di molto
inferiori alle richieste. Tredici per ogni singolo esercizio commerciale. Così ogni giorno
migliaia di disperati, nel timore di un ritorno di fiamma del Covid, si presentano a chiedere
la vaccinazione antinfluenzale, disposti a sborsare di tasca propria quello che c'è da
pagare, eppure vengono rimandati indietro a mani vuote. "Abbiamo un milione e mezzo di
persone che vorranno vaccinarsi e non potranno farlo - ha dichiarato Marco Cossolo,
presidente Federfarma -, noi l'avevamo detto a luglio. Dovevano coinvolgerci prima in
questo piano vaccinale". Ma perchè siamo arrivati a questo punto? L'Italia è rimasta
indietro rispetto ai Paesi del nord Europa, che hanno anticipato per tempo la campagna
acquisti. Al contrario tantissime Regioni, complice lo choc per il Covid-19, con gli uffici
paralizzati o in telelavoro, hanno esitato a bandire le gare di appalto, le pubbliche
amministrazioni sono andate avanti in ordine sparso nel comunicare gli ordinativi. Da
Roma, le forniture disponibili sono state dirottate verso le categorie protette, mentre al
libero mercato hanno lasciato le briciole: 250mila dosi, appena 13 vaccini per ognuna delle
19mila farmacie, avvertono gli addetti ai lavori. Le industrie in questi mesi si sono
prodigate in ogni modo per venirci incontro. Sanofi, Msd, Gsk, Sequirus hanno
incrementato le produzioni di vaccini in vista di un aumento del fabbisogno, informando
opportunamente i decisori. Solo che in Europa altre nazioni si sono mosse in modo da
portare a casa i contratti migliori, ecco perché adesso si corre ai ripari. "Stiamo cercando
all'estero le quote di vaccino antinfluenzale mancanti da distribuire in farmacia alla
popolazione attiva che non rientra nelle fasce protette. Ci aspettiamo che venga
recuperato così oltre un milione di dosi", ha precisato Cossolo alla Summer School di
Motore Sanità. L'indicazione di andare a cercare dai grossisti oltre frontiera, ha aggiunto è
contenuta del resto nell'intesa Stato-Regioni. L'influenza è una malattia infettiva troppo
spesso sottovalutata, si può confondere col Sars-Cov-2, e comporta ricadute negative in
termini di ricoveri ospedalieri e calo della produttività. "Abbiamo oltre 17 milioni di dosi
disponibili, la copertura vaccinale contro l'influenza risponde ampiamente al fabbisogno
della popolazione italiana", assicura da parte sua il vertice dell'Agenzia italiana del
farmaco, aggiungendo che c'è stato "un consistente aumento della disponibilità del
vaccino per immunizzare le popolazioni a rischio". "Aifa si sta adoperando - afferma il
direttore, Nicola Magrini - anche per prevenire ogni possibile criticità, potendo contare
sulla collaborazione di Farmindustria, Assogenerici e dei loro associati". E il ministro
Roberto Speranza cosa dice? "Con le farmacie stiamo lavorando nella direzione giusta per
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incrementare il numero dei vaccini disponibili nei loro esercizi". Ma il dicastero della
Salute deve rinunciare a fare la parte dell'asso pigliatutto, la partita si gioca ora.
Riproduzione riservata

[ INCUBO INFLUENZA, LA BEFFA DEL VACCINO "DAL GOVERNO SOLO TREDICI DOSI A
FARMACIA" ]
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I NUOVI STUDI

Virus nato
in laboratorio? Nato in laboratorio?

Palù ora indaga Ora anche Palù indaga:«Qualcosa non torna»

I nuovi studi

PADOVA Non è ancora chiaro se
il Covid-19 sia un virus di ori-
gine naturale, cioè arrivato al-
l'uomo attraverso un pangoli-
no venuto a contatto con un
pipistrello nel quale si anni-
dava, o se sia uscito dal labo-
ratorio di massima sicurezza
di Wuhan. A fare luce sulla re-
ale natura del Covid-ig sarà
ora un pool internazionale di
virologi, biologi e fisici, del
quale fa parte Giorgio Palù,
professore emerito del Bo e
consulente della Regione.

a pagina 6 NicolusSl Moro

Non è ancora chiaro se il Covid-ig sia un
virus di origine naturale, cioè arrivato
all'uomo attraverso un pangolino venuto a
contatto con il pipistrello nel quale si
annidava, o sia uscito dal laboratorio di livello
B1-4 (massima sicurezza) di Wuhan nel corso
di esperimenti. Un nodo fondamentale per
capire l'evoluzione della p€andemia e
produrre un vaccino in grado di garantire
l'immunità a lungo termine, visti i primi casi
di reinfezione già emersi. A fare luce sulla
natura del Covid-19 sarà un pool
internazionale di virologi, biologi,
matematici e fisici del quale fa parte Giorgio
Palù, professore emerito del Bo e consulente
della Regione: «Se il virus fosse naturale, ci
dovrebbe essere un ospite intermedio tra il
pipistrello e l'uomo che non abbiamo ancora
trovato - ha spiegato ieri a Gallio, alla
"Summer School" di Motore Sanità -. L'ipotesi
del laboratorio è al vaglio di questo consorzio
di scienziati, che sta valutando migliaia di
sequenze di coronavirus, umane e animali,
depositate nelle banche dati internazionali. Il
Covid umano ha alcune sequenze genomiche
che non si trovano nel virus del pipistrello né
in quello del pangolino, perciò con molta
cautela stiamo verificando se possa non
essere un evento naturale, anche perché il
virus esploso a Wuhan ora non si trova più.
Non infetta più i pipistrelli, la sequenza
originaria è scomparsa e l'accesso al
laboratorio vietato». Gli studiosi hanno già
un'anticipazione: «Sono emerse evidenze che 

)la natura non può avere prodotto.  difficile
ricondurre determinate sequenze del virus a
ricombinazioni genetiche, perché sono
uniche. Dobbiamo valutare se siano la prova
che il Covid-19 è stato coltivato in cellule
umane e che quindi in laboratorio ne sia stata
forzata la natura» chiude Palù.

Michela Nicolussi Moro
RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE DEL VENETO

Veneto alle urne, gli ultimi appelli

f)llu rrwrli, alibi 32 cuna: giati
La casa di cura tonai a far paca ;i
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1 NUOVI STUDI

Virus nato
in laboratorio?
Palù ora indaga

PADOVANOn è ancora chiaro se
il Covid-19 sia un virus di ori-
gine naturale, cioè arrivato al-
l'uomo attraverso un pangoli-
no venuto a contatto con un
pipistrello nel quale si anni-
dava, o se sia uscito dal labo-
ratorio di massima sicurezza
di Wuhan. A fare luce sulla re-
ale natura del Covid-19 sarà
ora un pool internazionale di
virologi, biologi e fisici, del
quale fa parte Giorgio Palù,
professore emerito del Bo e
consulente della Regione.

a pagina 6 Nkolussi Moro

I nuovi studi

Nato in laboratorio?
Ora anche Palû indaga:
«Qualcosa non torna»

Non è ancora chiaro se il Covid-19 sia un
virus di origine naturale, cioè arrivato
all'uomo attraverso un pangolino venuto a
contatto con il pipistrello nel quale si
annidava, o sia uscito dal laboratorio di livello
B1-4 (massima sicurezza) di Wuhan nel corso
di esperimenti. Un nodo fondamentale per
capire l'evoluzione della peandemia e
produrre un vaccino in grado di garantire
l'immunità a lungo termine, visti i primi casi
di reinfezione già emersi. A fare luce sulla
natura del Covid-19 sarà un pool
internazionale di virologi, biologi,
matematici e fisici del quale fa parte Giorgio
Palù, professore emerito del Bo e consulente
della Regione: «Se il virus fosse naturale, ci
dovrebbe essere un ospite intermedio tra il
pipistrello e l'uomo che non abbiamo ancora
trovato - ha spiegato ieri a Gallio, alla
"Summer School" di Motore Sanità -. L'ipotesi
del laboratorio è al vaglio di questo consorzio
di scienziati, che sta valutando migliaia di
sequenze di coronavirus, umane e animali,
depositate nelle banche dati internazionali. Il
Covid umano ha alcune sequenze genomiche
che non si trovano nel virus del pipistrello né
in quello del pangolino, perciò con molta
cautela stiamo verificando se possa non
essere un evento naturale, anche perché il
virus esploso a Wuhan ora non si trova più.
Non infetta più i pipistrelli, la sequenza
originaria è scomparsa e l'accesso al
laboratorio vietato». Gli studiosi hanno già
un'anticipazione: «Sono emerse evidenze che
la natura non può avere prodotto. È difficile
ricondurre determinate sequenze del virus a
ricombinazioni genetiche, perché sono
uniche. Dobbiamo valutare se siano la prova
che il Covid-19 è stato coltivato in cellule
umane e che quindi in laboratorio ne sia stata
forzata la natura» chiude Palù.

Michela Nkolussi Moro
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUOVI STUDI

Virus nato
in laboratorio?
Palù ora indaga

PADOVA Non è ancora chiaro se
il Covid-19 sia un virus di ori-
gine naturale, cioè arrivato al-
l'uomo attraverso un pangoli-
no venuto a contatto con un
pipistrello nel quale si anni-
dava, o se sia uscito dal labo-
ratorio di massima sicurezza
di Wuhan. A fare luce sulla re-
ale natura del Covid-19 sarà
ora un pool internazionale di
virologi, biologi e fisici, del
quale fa parte Giorgio Palù,
professore emerito del Bo e
consulente della Regione.

a pagina 6 Nicolussi Moro

I nuovi studi

Nato in laboratorio?
Ora anche Palù indaga:
«Qualcosa non torna»

Non è ancora chiaro se il Covid-19 sia un
virus di origine naturale, cioè arrivato
all'uomo attraverso un pangolino venuto a
contatto con il pipistrello nel quale si
annidava, o sia uscito dal laboratorio di livello
BI-4 (massima sicurezza) di Wuhan nel corso
di esperimenti. Un nodo fondamentale per
capire l'evoluzione della p€andemia e
produrre un vaccino in grado di garantire
l'immunità a lungo termine, visti i primi casi
di reinfezione già emersi. A fare luce sulla
natura del Covid-ig sarà un pool
internazionale di virologi, biologi,
matematici e fisici del quale fa parte Giorgio
Palù, professore emerito del Bo e consulente
della Regione: «Se il virus fosse naturale, ci
dovrebbe essere un ospite intermedio tra il
pipistrello e l'uomo che non abbiamo ancora
trovato - ha spiegato ieri a Gallio, alla
"Summer School" di Motore Sanità -. L'ipotesi
del laboratorio è al vaglio di questo consorzio
di scienziati, che sta valutando migliaia di
sequenze di coronavirus, umane e animali,
depositate nelle banche dati internazionali. Il
Covid umano ha alcune sequenze genomiche
che non si trovano nel virus del pipistrello né
in quello del pangolino, perciò con molta
cautela stiamo verificando se possa non
essere un evento naturale, anche perché il
virus esploso a Wuhan ora non si trova più.
Non infetta più i pipistrelli, la sequenza
originaria è scomparsa e l'accesso al
laboratorio vietato». Gli studiosi hanno già
un'anticipazione: «Sono emerse evidenze che
la natura non può avere prodotto. E difficile
ricondurre determinate sequenze del virus a
ricombinazïoni genetiche, perché sono
uniche. Dobbiamo valutare se siano la prova
che il Covid-1g è stato coltivato in cellule
umane e che quindi in laboratorio ne sia stata
forzata la natura» chiude Palù.

Mkhela Nlcolussi Moro
R) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Virus nato
in laboratorio?
Palù ora indaga

naeovallonè ancora chiaro se
il Covid-19 sia un virus di ori-
gine naturale, cioè arrivato al-
l'uomo attraverso un pangoli-
no venuto a contatto con un
pipistrello nel quale si anni-
dava, o se sia uscito dal labo-
ratorio di massima sicurezza
di Wuhan. A fare luce sulla re-
ale natura del Covid-19 sarà
ora un pool internazionale di
virologi, biologi e fisici, del
quale fa parte Giorgio Palù,
professore emerito del Bo e
consulente della Regione.

a pagina 6 Nlcolussi Moro

I nuovi studi

Nato in laboratorio?
Ora anche Palù indaga:
«Qualcosa non torna»

Non è ancora chiaro se il Covid-19 sia un
virus di origine naturale, cioè arrivato
all'uomo attraverso un pangolino venuto a
contatto con il pipistrello nel quale si
annidava, o sia uscito dal laboratorio di livello
BI-4 (massima sicurezza) di Wuhan nel corso
di esperimenti. Un nodo fondamentale per
capire l'evoluzione dellap€andemia e
produrre un vaccino in grado di garantire
l'immunità a lungo termine, visti i primi casi
di reinfezione già emersi. A fare luce sulla
natura del Covid-19 sarà un pool
internazionale di virologi, biologi,
matematici e fisici del quale fa parte Giorgio
Palù, professore emerito del Bo e consulente
della Regione: «Se il virus fosse naturale, ci
dovrebbe essere un ospite intermedio tra il
pipistrello e l'uomo che non abbiamo ancora
trovato - ha spiegato ieri a Gallio, alla
"Summer School" di Motore Sanità -. L'ipotesi
del laboratorio è al vaglio di questo consorzio
di scienziati, che sta valutando migliaia di
sequenze di coronavirus, umane e animali,
depositate nelle banche dati internazionali. 11
Covid umano ha alcune sequenze genomiche
che non si trovano nel virus del pipistrello né
in quello del pangolino, perciò con molta
cautela stiamo verificando se possa non
essere un evento naturale, anche perché il
virus esploso a Wuhan ora non si trova più.
Non infetta più i pipistrelli, la sequenza
originaria è scomparsa e l'accesso al
laboratorio vietato». Gli studiosi hanno già
un'anticipazione: «Sono emerse evidenze che
la natura non può avere prodotto. E difficile
ricondurre determinate sequenze del virus a
ricombinazioni genetiche, perché sono
uniche. Dobbiamo valutare se siano la prova
che il Covid-ig è stato coltivato in cellule
umane e che quindi in laboratorio ne sia stata
forzata la natura» chiude Palù.

Michela Nicolussi Moro
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Crisanti avverte
«Una possibile
impennata di casi
tra 2 settimane»
I casi di coronavirus in Veneto sono
in aumento e il professor Crisanti,
professore di Microbiologia all'uni-
versità di Padova e padre del model-
lo veneto, avverte: «C'è una sola
spiegazione: la trasmissione del vi-
rus è aumentata in ragione del ritor-
no a scuola e delle riaperture genera-
lizzate». BERLINGHIERI / PAGINA 3

Coronavirus: il fronte sanitario
II professore di Microbiologia a Padova preoccupato dagli effetti della riapertura della scuola
Intanto la quota di positivi sui tamponi è salita al 2%. «La trasmissione del virus è aumentata»

Crisanti: «Fra due-tre settimane
mi aspetto un'impennata di casi»

Laura Berlinghieri

A
umentano i nuovi ca-
si ma, soprattutto,

  aumenta la percen-
tuale delle positività

riscontrate tra i tamponi effet-
tuati in Veneto. A certificarlo è
Azienda zero, con il suo con-
sueto bollettino settimanale.
Bollettino che ben si esemplifi-
ca con una curva in continuo
aumento. Se nella settimana
tra il 22 e il 29 giugno, i tampo-
ni positivi erano appena lo 0,1
per cento del totale, nella setti-
mana tra il 7 e il 13 settembre
la percentuale è aumentata a
2. In pratica, da un esame posi-
tivo su mille a uno su cinquan-
ta.
Professor Crisanti, professo-
re di Microbiologia all'uni-
versità di Padova e padre del
modello veneto, qual è la
sua interpretazione dell'au-
mento della percentuale di
tamponi positivi?

«C'è una sola spiegazione: la
trasmissione del virus è au-
mentata. E questo in ragione
del ritorno a scuola e delle ria-
perture generalizzate. L'avvio
del nuovo anno scolastico in
presenza ha avuto come esito
le code da centinaia di bambi-
ni all'ospedale di Padova in at-
tesa di un tampone, che ora
viene richiesto anche solo per
una minima tosse. Prima non
era così. Abbiamo persino do-
vuto allestire una tenda».
Servirebbero più tamponi?
«Sicuramente e, di settimana
in settimana, ne serviranno
sempre di più, perché aumen-
terà la richiesta. Facendo una
stima per difetto, in tutta Ita-
lia bisognerebbe farne 300 mi-
la al giorno, contro gli attuali
picchi da 90 mila che vengono
raggiunti solo in giornate par-
ticolari».
Andrebbero eseguiti su cate-
gorie particolari?
«No, bisogna continuare a se-
guire il "metodo veneto", poi
esteso a tutta Italia, che ci dif-

ferenzia da Francia, Inghilter-
ra e Spagna. E quindi controlli
ad amici, colleghi di lavoro, vi-
cini di casa e, in generale, a tut-
ti i contatti delle persone risul-
tate positive».
A proposito di tamponi, a
che punto è il piano di au-
mentarli in modo esponen-
ziale che ha sottoposto al mi-
nistro D'Incà?
«In fase di valutazione».
Lunedì sono iniziate le scuo-
le. Guarda con preoccupa-
zione alle prossime settima-
ne?
«Gli effetti della riapertura del-
le scuole inizieremo a vederli
a due-tre settimane dalla ria-
pertura. Se mi aspetto un'im-
pennata dei casi? La risposta è
sì. Tra ragazzi e insegnanti,
ma anche tra i familiari degli
studenti. D'altra parte, se è ve-
ro che in aula c'è il rispetto del
distanziamento sociale, allo
stesso modo abbiamo visto tut-
ti che, usciti da scuola, i ragaz-
zi fanno tutto quello che vo-
gliono, con le misure che ven-
gono abbandonate non appe-

na si mette il piede oltre la por-
ta di uscita».
Il consulente del ministro
Speranza, Walter Ricciardi,
ha anticipato l'imminente
l.ockdown in Israele, misura
che probabilmente sarà se-
guita dalla Francia. Mentre
sostiene che non sia un'ipo-
tesi per l'Italia, dove ci stia-
mo comportando bene. Con-
ferma?
«Sì, ma perché ci stiamo com-
portando bene? Perché cer-
chiamo sistematicamente tut-
ti gli asintomatici. Categoria
di cui, senza voler fare polemi-
ca, fino a poco tempo fa Ric-
ciardi negava l'esistenza».
Questo riguarda gli scienzia-
ti; anche noi cittadini comu-
ni ci stiamo comportando
bene?
«Assolutamente no. Venga un
giorno alle 13.30 in piazza
Duomo a Padova e assisterà a
scene da mettersi le mani nei
capelli. Immagini che vanifica-
no tutti gli sforzi e il lavoro che
tutti noi abbiamo fatto in que-
sti mesi».
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Andrea Crisanti

«Contagi in aumento
fra studenti e docenti
ma anche fra i familiari
degli studenti»
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Palù: manca la certezza
che il virus sia naturale

«Ci sono due ipotesi sulla genesi
del virus: la prima che derivi dal la-
boratorio BL-4 di Wuhan che fa-
ceva esperimenti sul coronavirus
del pipistrello, l'altra è che sia na-
turale. Se fosse naturale, ci do-
vrebbe essere un ospite interme-
dio non ancora trovato». Così
Giorgio Palù, professore di Micro-
biologia e virologia, alla Summer
School 2020, evento di Motore
Sanità. «L'ipotesi del laboratorio
- ha aggiunto - è al vaglio di un
consorzio di virologi internaziona-
li. Va detto che il virus umano ha
sequenze genomiche che non si
trovano nel virus del pipistrello nè
in quello del pangolino».
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I NUOCI STUDI

Virus nato
in laboratorio?
Palù ora indaga

Non è ancora chiaro se il
Covid-19 sia un virus di origi-
ne naturale, cioè arrivato al-
l'uomo attraverso un pango-
lino venuto a contatto con un
pipistrello nel quale si anni-
dava, o se sia uscito dal labo-
ratorio di massima sicurezza
di Wuhan. A fare luce sulla
reale natura dei Covid-19 sa-
rà ora un pool internaziona-
le di virologi, biologi e fisici,
dei quale fa parte Giorgio
Palù, professore emerito del
Bo e consulente della Regio-
ne.

a pagina 9 Nicolussi Moro

I nuovi studi

Nato in laboratorio?
Ora anche Palù indaga:
«Qualcosa non torna»

Non è ancora chiaro se il Covid-19 sia un
virus di origine naturale, cioè arrivato
all'uomo attraverso un pangolino venuto a
contatto con il pipistrello nel quale si
annidava, o sia uscito dal laboratorio di livello
B1-4 (massima sicurezza) di Wuhan nel corso
di esperimenti. Un nodo fondamentale per
capire l'evoluzione della p€andemia e
produrre un vaccino in grado di garantire
l'immunità a lungo termine, visti i primi casi
di reinfezione già emersi. A fare luce sulla
natura del Covid-19 sarà un pool
internazionale di virologi, biologi,
matematici e fisici del quale fa parte Giorgio
Palù, professore emerito del Bo e consulente
della Regione: «Se il virus fosse naturale, ci
dovrebbe essere un ospite intermedio tra il
pipistrello e l'uomo che non abbiamo ancora
trovato - ha spiegato ieri a Gallio, alla
"Summer School" di Motore Sanità -. L'ipotesi
del laboratorio è al vaglio di questo consorzio
di scienziati, che sta valutando migliaia di

i sequenze di coronavirus, umane e animali,
depositate nelle banche dati internazionali. II
Covid umano ha alcune sequenze genomiche
che non si trovano nel virus del pipistrello né
in quello del pangolino, perciò con molta
cautela stiamo verificando se possa non
essere un evento naturale, anche perché il
virus esploso a Wuhan ora non si trova più.
Non infetta più i pipistrelli, la sequenza
originaria è scomparsa e l'accesso al
laboratorio vietato». Gli studiosi hanno già
un'anticipazione: «Sono emerse evidenze che
la natura non può avere prodotto. E difficile
ricondurre determinate sequenze del virus a
ricombinazioni genetiche, perché sono
uniche. Dobbiamo valutare se siano la prova
che il Covid-19 è stato coltivato in cellule
umane e che quindi in laboratorio ne sia stata
forzata la natura» chiude Palù.

Michela Nicolussl Moro
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Home . Soldi . Economia .

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"
'Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione
tra pubblico e privato, anche in campo sanitario'

 ECONOMIA

Pubblicato il: 18/09/2020 19:22

"Una sanità integrativa più
accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata
nel settore del lavoro dipendente.
Il modello di riferimento potrebbe
essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con
benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi
ha lavori flessibili, categorie che hanno
subito più di altre l'emergenza Covid".

E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo
del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020
di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.

 

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in
questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati
ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che
già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva
Vecchietti - L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale
richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle
imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare
contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative.
Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di
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garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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Home . Salute . Medicina .

Coronavirus, Palù: "Resta ipotesi
origine in laboratorio, team sta
indagando"

 MEDICINA

Pubblicato il: 18/09/2020 16:53

"Resta ancora in piedi, accanto a
quella di un'origine naturale,
l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito
da un laboratorio. Questa ipotesi",
chiamata in causa fra gli altri dal Nobel
Luc Montagnier, "è al vaglio di un
consorzio nato spontaneamente fra
virologi, matematici e fisici: stiamo
analizzando le sequenze di Sars-CoV-2
depositate, confrontandole con quelle
dei coronavirus dei pipistrelli e di altri
animali". A dirlo all'Adnkronos Salute

Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai
colleghi sta indagando sull'origine del nuovo coronavirus.

 

Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020, evento
annuale organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la sequenza è
artificiale o naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni
strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-
CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha". E
nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite intermedio. "Qualcosa è
successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere
un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto.

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono modificati nel
tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo
ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo
capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima
che" la minaccia esploda, dice l'esperto.
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 Tweet  

Quanto ai nuovi casi, fino a poche settimane fa "eravamo in una fase discendente. E,
nonostante l'Oms Europa dica che ci sono più casi che a marzo-aprile, questo
non è vero: in Italia i positivi giornalieri oscillano tra 900 e 1500, a seconda del numero
dei tamponi. Mentre il numero dei decessi è limitato e in rianimazione non ci sono picchi di
ricoveri, come invece abbiamo visto a marzo-aprile. Si tratta, insomma, di una situazione
ben diversa".

"Quella di queste settimane è una situazione ben diversa - riprende - legata alla fine del
lockdown, all'effetto dell'estate e degli spostamenti, al comportamento dei giovani e alle
discoteche. Un effetto che - prevede Palù - andrà ad esaurirsi se saremo bravi ad intercettare
e isolare i casi. E se in questi mesi terremo alta l'attenzione, consapevoli che l'età media dei
pazienti, bruscamente scesa in estate, sta risalendo". Il monito del virologo è quello di
tutelare in particolare i soggetti a rischio.
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Conte Salvini Mes Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Salute >Dopo il Covid-19 "una Sanità nuova", ma è allarme sulla spesa per i farmaci

A  AMEDICINA

Domenica, 20 settembre 2020 - 16:27:00

Dopo il Covid-19 "una Sanità nuova", ma è
allarme sulla spesa per i farmaci
I dati precedenti all'emergenza indicano un forte aumento
dell'incidenza delle medicine sul budget delle famiglie: i più indigenti
rinunciano a curarsi
Lorenzo Zacchetti

Come cambiano gli scenari della

Sanità, nel post-Covid-19? 

Se ne è discusso nel corso

della settima edizione della

Summer School di Motore Sanità,

svoltasi ad Asiago e con

partecipanti collegati anche

via Zoom e Facebook. Dalla due

giorni di intensi lavori è stato

elaborato un decalogo per "una

sanità nuova e resiliente", che si

adatti non solo a sfide

imprevedibili come il Covid-19, ma

anche alle sfide della quotidianità

come le malattie croniche. 

Il decalogo della nuova
sanità:
1) E’ necessario parlare di

investimenti in salute e non più di

spesa sanitaria;

2) E’ necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente all’assunzione di personale

sanitario, al potenziamento della medicina del territorio, al finanziamento delle borse di studio per la

medicina di base e specialistica e per l’ammodernamento della rete ospedaliera;

3) E’ necessario consolidare la resilienza del SSN, che ha già dimostrato la sua capacità di trasformarsi

durante le emergenze, nonostante la burocrazia e la complessità delle procedure nazionali e regionali;

4) E’ necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, che si è dimostrata un modello

vincente nelle emergenze e nel quotidiano;

5) E’ necessario superare il concetto di silos, calcolando il reale bisogno della sanità, al di là del PIL;

6) E’ necessario introdurre dove ve ne sia bisogno o utilizzare maggiormente dove ci sono già le nuove

tecnologie;

7) E’ necessario rendere strutturale la telemedicina e il teleconsulto;

8) E’ necessario per una programmazione razionale e per una analisi della ricaduta nelle innovazioni

utilizzare in maniera strutturata i dati esistenti nelle banche regionali e nazionali;

9) E’ necessario allargare il network della sanità alle parti sociali e sociosanitarie;

10) E’ necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace come primo step di cura;

Un'ulteriore punto di attenzione viene evidenziato dall'associazione "Consumerismo", che punta il dito

- +
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sulla "crescita abnorme" della spesa per i farmaci in Italia.

A dati a cui si riferisce questi analisi sono quelli del “Rapporto 2019 sull’uso dei Farmaci in Italia”,

realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’AIFA e presentato lo

scorso agosto.

Il rapporto illustra i dati di consumo e di spesa dei medicinali in Italia e fornisce approfondimenti sul

consumo dei farmaci per età e genere, sulle differenze regionali e sulle categorie terapeutiche a

maggiore prescrizione rispetto all’anno precedente.

La spesa per farmaci nel 2019 (ovvero: prima dell'emergenza-Covid-
19) ha raggiunto la ragguardevole cifra di 30,8 miliardi di euro con una
spesa pro-capite di 510 euro ed un aumento della spesa del 5,8%
rispetto all’anno precedente.
Aumentano la spesa per l’acquisto di farmaci da parte delle strutture pubbliche (+18,3%) e quella per

l’acquisto di farmaci da parte del consumatore (+7,2%) mentre la spesa pubblica convenzionata scende

dello 0,5%.

"Quello che sembra strano è che milioni d’italiani vadano dal medico per farsi prescrivere enormi

quantità difarmaci 'non essenziali' per un valore di miliardi di euro", osserva l'associazione. "Si tratta di

circa 3.800 specialità, che includono antidolorifici, antinfiammatori, antidepressivi e anticoncezionali.

Quello a cui si è assistito negli anni è uno spostamento di intere classi terapeutiche dalla

rimborsabilità da parte del SSN al pagamento da parte del cittadino. Tutto questo accade nell’ottica

dei tagli ai costi a carico del SSN. Conviene a tutti, tranne che al consumatore, che la dispensazione di

molti farmaci sia a carico del cittadino: lo Stato risparmia, il farmacista incassa l’acquisto subito senza

dovere attendere il rimborso da parte del SSN e le aziende altrettanto".

"Il Sistema Sanitario Nazionale ha diminuito la quota di farmaci e prestazioni mediche coperte dal

62,7% al 59,7%. I costi di farmaci e di trattamenti medici nel 2019 pesano sul budget familiare per il

40,3% in aumento rispetto al 37,3% rispetto all’anno precedente. Le famiglie in condizioni economiche

normali spendono circa il 42% delle entrate per acquistare medicinali che non rientrano nella fascia di

copertura. La percentuale aumenta di molto se si considerano i nuclei indigenti, per i quali la spesa in

cure al di fuori del SSN rappresenta il 62,5% del budget a disposizione. Di conseguenza molti

rinunciano a curarsi. Per un sistema sanitario che ha la presunzione di definirsi gratuito e universale,

suona un po’ stonato", conclude "Consumerismo".
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"
Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di

riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici

fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che

hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti,

Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla

tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer

School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'. "Intesa Sanpaolo

Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo a

disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei

cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa

Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti - L’efficacia

dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un

ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire

in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme

sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in

grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella di un'origine naturale,

l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi", chiamata in causa fra gli altri

dal Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici

e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei

coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president

delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del

nuovo coronavirus.Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020,

evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la sequenza è

artificiale o naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16

non strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle

peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha". E nemmeno quello del pangolino,

sospettato di essere l'ospite intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse

naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto.

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono modificati nel tempo e che

potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che è

fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che avviene

in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude

l'esperto.
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Home Economia Pandemia, Vecchietti (IS Rbm Salute): più sanità integrativa
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SANITÀ Venerdì 18 settembre 2020 - 17:36

Pandemia, Vecchietti (IS Rbm
Salute): più sanità integrativa
Ruolo imprescindibile secondo pilastro

Roma, 18 set. (askanews) – “Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa
economica, non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato,
anche in campo sanitario. L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal
Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in
termini finanziari, da parte delle imprese”.

Lo ha affermato Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, intervenuto oggi alla Summer School
2020 di Motore Sanità dal titolo “Innovazione e salute in un mondo globale”,
partecipando alla tavola rotonda su “Il ruolo del secondo pilastro nella
protezione delle pandemie”.

“È in tale contesto – ha aggiunto Vecchietti – che possono venire in soccorso gli
strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le

VIDEO
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forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico,
ma di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle
policy definite dal Governo e dalle Regioni”.

Per Vecchietti “Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile
per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo
maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe
essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con
benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha
lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l’emergenza Covid”.

“Intesa Sanpaolo RBM Salute è pronta a svolgere un ruolo importante in
questa direzione mettendo a disposizione dei «nuovi» Piani Sanitari Integrativi
finalizzati ad ampliare la «protezione della salute» dei cittadini, a partire dalle
aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa
Sanpaolo”, ha concluso Vecchietti.
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Motore sanità, Tobia: “Farmacie in
prima linea in tutte le fasi
dell’emergenza sanitaria”

18/09/2020 18:08:09

“Tengo a sottolineare l’impegno
garantito dalle farmacie nelle
varie fasi dell’emergenza
sanitaria. Le farmacie sono
state tra i pochi esercizi rimasti
sempre aperti fin dalle prime
fasi dell’emergenza sanitaria,
ampliando anche gli orari di
apertura e impegnandosi a
supportare cittadini disorientati

e spaventati dalle notizie allarmanti via via diffuse. Hanno dovuto
quindi riorganizzare la propria attività per dare risposte adeguate dal
punto di vista della corretta informazione e dal punto di vista
dell’erogazione di farmaci e servizi necessari ad affrontare
l’emergenza”. A parlare nel corso della Summer School di Motore
Sanità, che ha dato ampio spazio al ruolo delle farmacie per una
riorganizzazione del Ssn del prossimo futuro, è il segretario
nazionale di Federfarma, Roberto Tobia.

Tobia ha ricordato come le farmacie abbiano risposto con generosità
e professionalità alle esigenze dei cittadini. “Sono state in grado di
assicurare un servizio efficace, pur in condizioni operative
difficilissime, soprattutto per la necessità di garantire la sicurezza
degli utenti e degli operatori, pagando in termini di contagi (oltre
1.000) e di decessi (17). Il tutto in un contesto normativo non
sempre chiaro e di facile applicazione, ma caratterizzato anche
dalla difficoltà per i cittadini di accedere ai servizi sanitari pubblici.

Poi il tema di stretta attualità dei vaccini. “I cittadini che vorranno
vaccinarsi contro l’influenza, ma che non rientrano nelle categorie a
rischio – continua Tobia - nelle prossime settimane potrebbero non
trovare in farmacia il vaccino antinfluenzale, qualora non venissero
incrementate le dosi destinate al canale farmacia (al momento solo
250.000, assolutamente insufficienti per arrivare a coprire il
fabbisogno di quest’anno, stimato in 1,2-1,5 milioni di dosi). Come
Federfarma, insieme a FOFI e Assofarm, da tempo abbiamo
avanzato la richiesta di garantire la disponibilità del vaccino in
farmacia. Auspichiamo che si possa concretizzare una soluzione in
tempi brevi, prima dell’inizio della campagna vaccinale, come
assicurato dal Ministro della salute Speranza, che consenta di
rifornire le farmacie di ulteriori dosi di vaccini”.

Ultime notizie

18/09/2020

Vaccino Covid, è incognita sui
tempi. 'No alle scommesse'

"Come Unione Europea stiamo chiudendo
un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca,
che coinvolge nella produzione anche
l'Italia, è uno dei sei ed è in fase più
avanzata. Il contratto prevede, se la
sperimentazione andrà bene, che le prime
dosi possano arrivare a fine anno". A
ribadirlo è il ministro della Salute, Roberto...

18/09/2020

Distribuzione intermedia,
Alessandro Morra confermato
presidente Adf

Nominati i nuovi vertici dell'Associazione
dei distributori intermedi del farmaco (Adf)
per il triennio 2020-2023. L'assemblea
dell'associazione ha confermato,
all'unanimità, Alessandro Morra alla
presidenza. Confermati anche i tre
vicepresidenti: Alessandro Albertini,
Ornella Barra, Luca Sabelli. Morra,
ingegnere...

18/09/2020

Influenza, Aifa: “Alta copertura
con 17 mln di dosi di vaccino”

"Con oltre 17 milioni di dosi disponibili, la
copertura vaccinale contro l'influenza
risponde ampiamente al fabbisogno della
popolazione italiana, rispettando le nuove
raccomandazioni del ministero della Salute.
Un dato rassicurante, considerato che nel
2019, sono state distribuite 12,5 milioni di
dosi coprendo il 53-54%...

18/09/2020

Motore sanità, Tobia: “Farmacie
in prima linea in tutte le fasi
dell’emergenza sanitaria”

“Tengo a sottolineare l’impegno garantito
dalle farmacie nelle varie fasi
dell’emergenza sanitaria. Le farmacie sono
state tra i pochi esercizi rimasti sempre
aperti fin dalle prime fasi dell’emergenza
sanitaria, ampliando anche gli orari di
apertura e impegnandosi a supportare
cittadini disorientati e spaventati dalle
notizie...

18/09/2020
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Vaccino antinfluenzale, Cossolo: dal
mercato estero le quote per le
farmacie. Oltre un milione di dosi
recuperato

17/09/2020 16:06:19

“Arriveranno dall'estero le quote di vaccino antinfluenzale da
acquistare in farmacia dalla popolazione attiva che non appartiene

alle fasce protette. Ci aspettiamo che venga recuperato oltre un
milione di dosi". Lo rende noto il presidente di Federfarma, Marco
Cossolo, chiarendo che l'indicazione di rivolgersi al mercato estero è
contenuta nell'intesa Stato-Regioni. "Saranno gli importatori a
contattare le aziende internazionali e a presentare il dossier all'Aifa,
che a sua volta dovrà avviare i dovuti controlli sul prodotto, dare
l'autorizzazione e favorire la distribuzione sul mercato italiano", ha
aggiunto Cossolo che ieri ha preso parte anche ai lavori della
Summer School di Motore Sanità, in tema di “Salute e innovazione
in un mondo globale”.

Una due giorni per fare il punto sulla sfida futura che si giocherà tra
efficienza, uniformità delle cure, sostenibilità.
Con riferimento alla medicina del territorio, Cossolo ha sottolineato
come l’emergenza Covid  abbia portato a riflettere sull’importanza
delle reti e delle interconnessioni. “Io credo che ci sia bisogno di
investire sui professionisti e non sull’edilizia sanitaria. Mi sembra
anacronistico nell’era di internet pensare a delle strutture ulteriori”.

“Abbiamo visto – ha aggiunto Cossolo - come nel mese di marzo e
aprile ci sia stato un incremento importante della dpc e ci siamo resi
conto subito che per non favorire il contagio bisognava evitare che le
persone andassero in ospedale, evitando le farmacie ospedaliere
poste all’interno degli ospedali e quindi più esposte al Covid”.

L’altro tema affrontato nell’intervento del presidente Federfarma è
quello legato alle campagne vaccinali. “Ci sono un milione e mezzo
di persone che vorranno vaccinarsi e non potranno farlo, l’abbiamo
detto a luglio e ora stiamo correndo per risolvere il problema. Ad
ottobre corriamo il rischio di un vero e proprio allarme sociale per
non essere stati assolutamente coinvolti in questo ‘piano’ vaccinale”.

“Relativamente all’innovazione - aggiunge Cossolo - abbiamo fatto
tanti sforzi, come sulla dematerializzazione delle ricette e sulla
telemedicina. E questo lavorando nell’ambito della programmazione
mettendo attorno ad un tavolo ASL, direzioni sanitarie regionali e
farmacie per capire come soddisfare le varie esigenze. Con
Promofarma abbiamo creato una piattaforma gratuita per le farmacie
di consulto a distanza. È la visione di una farmacia integrata in un
sistema non tanto fisico quanto fatto di intelligenze e tecnologie, in
un sistema coordinato e fatto di reti leggere”.

Rossella Gemma

Ultime notizie

17/09/2020

Sandra Gallina diventa Direttore
Generale ad interim della DG
SANTE

Sandra Gallina diventerà la direttrice
generale ad interim della DG SANTE,
direzione generale della Commissione 
Europea responsabile della politica dell’UE
per la sicurezza alimentare e la salute e del
monitoraggio dell’attuazione della normativa
nel settore. Gallina, che assumerà l’incarico
il 1 ottobre, è...

17/09/2020

Servizi assicurativi per l’anno
2021, l’avviso sul sito
Federfarma

Federfarma ha pubblicato sul proprio sito
 un avviso per l’affidamento di servizi
assicurativi per l’anno 2021 inerenti la
copertura dei principali rischi connessi
all’attività delle farmacie, delle Associazioni
territoriali e di Federfarma stessa, nei rami
degli eventi catastrofali, della responsabilità
civile, degli infortuni/malattia e...

17/09/2020

Spesa sanitaria oltre 117
miliardi, +1,3 tra il 2018 e il
2019

Da quella per i farmaci a quella per il
personale sanitario, la spesa sanitaria in
Italia è passata da 116 miliardi del 2018 a
117,3 del 2019, con un aumento quindi di
1,3 miliardi in un anno. E' quanto emerge dal
Rapporto sul monitoraggio sulla spesa
sanitaria italiana 2020, pubblicato dalla
Ragioneria Generale dello...

17/09/2020

Vaccinazioni, Dominique Jordan
(FIp): “Farmacisti centrali per
strategie di prevenzione”

E’ imperativo che i Paesi del Globo
espandano le proprie infrastrutture e
diversifichino i percorsi vaccinali, affidando
alle farmacie un ruolo centrale nelle
strategie di prevenzione”. A sottolinearlo
Dominique Jordan, presidente della Fip, la
Federazione farmaceutica internazionale...

17/09/2020

Vaccinazioni antinfluenzali, il
Lazio chiede che si facciano
anche nelle farmacie

Incrementare le possibilità di effettuare le
vaccinazioni in vista della campagna
antinfluenzale, che dovrà avere,
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› CORONAVIRUS

Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi».
L'anello mancante genera sospetti
SALUTE > RICERCA

Venerdì 18 Settembre 2020

«Non abbiamo certezze che il

Coronavirus sia naturale ma

neanche che sia stato generato

artificialmente in laboratorio,

un consorzio di virologi al lavoro

per la verità» . Il Covid ha origine

naturale o è stato creato in

laboratorio? A riproporre questo

quesito è stato Giorgio

Palù, professore di

Microbiologia e virologia, parlando durante la settima edizione della Summer School

2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da “brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della virologa

cinese in diretta tv
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Coronavirus creato in laboratorio a
Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal

laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del

laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte

le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano

ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello

del pangolino».

 

Ultimo aggiornamento: 17:20
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Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti?
Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione,
anche nella scienza, è il
confronto tra pari, tra virologi.
Non certo con quelli che si
accreditano come virologi o
vengono accreditati dai media
come tali". Ne è passata di
acqua sotto i ponti da quando
il professor Giorgio Palù, il 1.

“

UMBRIA

La governatrice: «Situazione virus seria»
l'ultimo piano d'emergenza degli ospedali

 

di Federico Fabrizi

● Digitale, Cobul: via libera al voucher da 500 euro per connessione e pc ● Covid,
Papa Francesco e il cambio di strategia: mascherina e distanziamento con la
folla
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Covid, l'infettivologo Galli:
«Arriveremo al coprifuoco in
tutta Italia, con migliaia di casi
tracciamento impossibile»

di Mauro
Evangelisti

Vaccino AstraZeneca, giallo su
morte di un volontario in Brasile.
Bloomberg: «Non lo aveva
ricevuto»

Tumore al seno, il chirurgo
Basoccu: «La ricostruzione
mammaria può aiutare a
dimenticare la malattia»

Covid Italia, bollettino ieri 21
ottobre: 15.199 nuovi casi, 127
morti, record di tamponi. Boom
Lombardia e Campania
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Venerdì 18 Settembre - agg. 15:49

NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

Il Coronavirus creato in laboratorio?
Giorgio Palù: «È una delle due ipotesi».
L'anello mancante genera sospetti
NORDEST > PADOVA

Venerdì 18 Settembre 2020

«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per la

verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in laboratorio? A riproporre

questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia,

parlando durante la settima edizione della Summer School 2020, evento annuale

organizzato da Motore Sanità.
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Polemica sui diritti di autore,
imbrattato il murales di
Kenny Random a Padova

L'ADDIO A SARA

Ragazza morta a 17 anni, il
fidanzato: «Non so darmi
pace per quell'incidente,
doveva toccare a me»
di Luca Marin

IL LUTTO

Morto il fotografo Giovanni
Umicini, espose i "ritratti" di
Padova in tutto il mondo

IL CASO

«Visita in ospedale, l'odissea
vissuta per nostra figlia»
di Francesco
Cavallaro

PADOVA

Stipendi ridotti di 200 euro al
mese, il giudice dà ragione a
51 lavoratori
di Elisa Fais

Gf Vip, il bacio di Dayane Mello a
Mario Balotelli cancellato: ecco cosa
è successo

Temptation Island, a
Davide Varriale cosa
è successo dopo la
puntata: «Siamo
all 'assurdo»
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«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal

laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del

laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte

le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano

ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello

del pangolino».
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Virus, virologo Palù: «Vietato
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PRIMO PIANO

Virus, Trump: «Ho la certezza
che provenga da un laboratorio
di...
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ILGAZZETTINO  

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli
zanzarologi"
Leggi l'articolo su ilgazzettino.it >

● Caso di positività per un alunno della materna: 3 classi in quarantena ●

Coronavirus, bimbo con l'influenza, scuola dell'Infanzia chiude sezione
per precauzione

OROSCOPO DI BRANKO

Il  cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...
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Variata norma sui serbatoi
auto a Metano e Gpl.
Assogasliquidi e Ecogas: stop
ritardi, coinvolti 15 mln veicoli

Coronavirus, una mascherina
generica su due non protegge
dal virus: la scoperta degli
ispettori
di Elisio Trevisan
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900 posti di lavoro in tre anni
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Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi». L'anello
mancante genera sospetti
SALUTE > R ICERCA

Venerdì 18 Settembre 2020

«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per la

verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in laboratorio? A riproporre

questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia,

parlando durante la settima edizione della Summer School 2020, evento annuale

organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da “brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della virologa

cinese in diretta tv
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Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal

laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del

laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte

le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano

ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello

del pangolino».

 

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra virologi. Non

certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono accreditati dai media

come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il professor Giorgio Palù, il

1.
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Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi». L'anello
mancante genera sospetti
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«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per la

verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in laboratorio? A riproporre

questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia,

parlando durante la settima edizione della Summer School 2020, evento annuale

organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da “brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della virologa

cinese in diretta tv
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Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal

laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del

laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte

le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano

ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello

del pangolino».

 

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra virologi. Non

certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono accreditati dai media

come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il professor Giorgio Palù, il
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. Le cure contro il Covid-19 grandi protagoniste alla due giorni su "Innovazione e salute in un mondo globale"

Virus, gli studiosi ancora divisi
Ci si interroga se l'agente infettivo
sia naturale o creato dall'uomo
«Bene le procedure del Veneto
ma la guardia non va abbassata»

Gerardo Rigonfi

Naturale oppure artificiale,
la genesi del coronavirus Co-
vid -19 divide ancora il mon-
do scientifico.
È quanto ha illustrato Gior-

gio Palù, professore di di mi-
crobiologia all'università di
Padova nonché già presiden-
te della Società europea di vi-
rol ogia, durante la settima
edizione della Summer
school su "Innovazione esalu-
te in un mondo globale" orga-
nizzata all'hotel Gaarten di
Gallio da "Motore Sanità" e
"Mondosanità" per studiosi,
specialisti e operatori del set-
tore medico.
I accademico, tra i massimi.

Dalla pandemia
spunti importanti
per rinnovare
profondamente
il sistema sanità
dei prossimi anni

esperti internazionali che
stanno studiando la pande-
mia, ha sottolineato come
«Non abbiamo in questomo-
mento certezze sul fatto che
che il coronavirus sia natura-
le ma neanche che sia stato
generato artificialmente in la-
boratorio; è proprio sulla sua
origine che sta lavorando un
consorzio divirologi»
Determinare la provenien-

za del virus sarebbe, sottoli-
neai]. luminare, il primo pas-
so per creare un vaccino per-
ché «Il virus umano ha alcu-
ne sequenze genomiche che
non si trovano nel virus del
pipistrello né in quello del
pannolino».
All'apertura dei lavori della

seconda giornata del cxmve-
gno, che vede più di 70 specia-
listi relazionare sulle grandi
sfide sociosanitarie del terzo
millennio date dalle prospet-
tive demografiche ed epide-
miologiche, Palù, parlando
dell'esperienza della pande-
mia e sul modello veneto, ha
puntualizzato come «Si deb-
bano attuare controlli rigoro-
si in presenza di focolai così

I partecipanti alla "Summer sellaci" sul la salute a Gallio

come vanno monitorati i clu-
ster con tamponi e vanno di-
sposti test sierologicì capilla-
ri. L'epidemia non è un pro-
blema clinico bensì di salute
pubblica quindi richiede pre-
venzione, attenzione, prepa-
razione e tracciabilità per ri-
salire ai casi positivi» Ano-
ra, «La Lombardia ha com-
messo un grave errore ricove-
rando tutti; il Veneto invece
ha cercato di isolare. Fonda-
mentale, con la ripresa della
scuola, sarebbe riattivare la
medicina scolastica, primo

baluardo contro la chiusura
degli edifici che ospitano le
lassi».
Nei due giorni di conferen-

ze, i noltre, si è molto dibattu-
to su come le innovazioni far-
macologiche e sanitarie stia-
no cronicizzando e in alcuni
casi guarendo malattie consi-
derate incurabili.
Una garanzia di salute, que-

sta, e di qualità di vita dell'am-
malato, delle quali il Covid
hapalesato l'importanza.
In questo senso, un aiuto

prezioso giunge dal progetto

"Exscalate4CoV", finanziato
dalla Commissione Europea,
che vede molti centri di ricer-
ca studiare «500 miliardi di
molecole al fine di verificare
come possano interferire sul
Coronavirus, per trovate qua-
li di queste possano rallenta-
re o fermare la sua replicazio-
ne», ha rivelato il direttore di
Cineca David Vannozzi.
«Una sfida che si gioca

sull'efficienza, uniformità
delle cure e sulla loro sosteni-
bilità - puntualizzano il presi-
dente Simg Claudio Cricelli e
il responsabile scientifico del-
la Fimmg, Walter Marroc co
-. Caratteristiche, queste,
che devono basarsi su una at-
tenta riprogrammazione e va-
lutazione degli scenari dina-
mici generati dalle moderne
pandemie e dalla necessaria
innovazione delle offerte tera-
peutiche che andranno assi-
curate nel prossimo futuro a
tutti i cittadini».
ll Covid, infine, può offrire

anche un punto di svolta per
quanto riguarda l'organizza-
zione del la sanità «Renden-
do finalmente operative pro-
poste e parole dordine sino-
rainattuate. Si potrebbe rivo-
luzionare una volta per tutte
la sanità dalla A alla Z», ha
dichiarato ClaudioZanon, di-
rettore scientifico di ̀Motore
Sanità" in chiusura della
Summer school. •
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«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che
derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati
esperimenti sul coronavirus del pipistrello; l’altra è che sia naturale.
Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio
che non abbiamo ancora trovato». Lo ha detto oggi il prof. Giorgio
Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la settima
edizione della "Summer School 2020" organizzata ad Asiago da
"Motore Sanità".
 
«L’ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al vaglio di un consorzio
di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze
depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus
umano ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus
del pipistrello né in quello del pangolino».
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Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi». L'anello
mancante genera sospetti
SALUTE > RICERCA

Venerdì 18 Settembre 2020
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«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia

stato generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al

lavoro per la verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in

laboratorio? A riproporre questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di

Microbiologia e virologia, parlando durante la settima edizione della Summer

School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da

“brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della

virologa cinese in diretta tv
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Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul

coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse

naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo

ancora trovato. L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi

internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus

animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche

che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino».

 

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra

virologi. Non certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono

accreditati dai media come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da

quando il professor Giorgio Palù, il 1.

Ultimo aggiornamento: 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BOLLETTINO

Coronavirus nel Lazio, 193 casi:
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● Covid in Campania, De Luca vede nero: «Ci aspettiamo aumento contagi con la
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personale, 2 positivi»
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Q 341 Italia Coronavirus ultime notizie. Lega Serie A: «Chiarezza sulla riapertura degli stadi». Trump: «Vaccino ad aprile... Fr...

14:15 Virologo Palù: virus naturale? Manca ancora l'ospite
"intermedio"

«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che

derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati

esperimenti sul coronavirus del pipistrello; l'altra è che sia naturale.

Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio

che non abbiamo ancora trovato». Lo ha detto oggi il prof.Giorgio

Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la settima

edizione della "Summer School 2020" organizzata ad Asiago

(Vicenza) da 'Motore Sanità'. «L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto

- è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta

valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus animali e

umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche

che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del

pangolino».
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

18 settembre 2020

oma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità
integrativa più accessibile per i cittadini

mettendo a disposizione di tutti l'esperienza di
successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe
essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con bene ci  scali estesi anche
agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori
 essibili, categorie che hanno subito più di altre
l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco
Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto
oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro
nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a
'Innovazione e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è
pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi  nalizzati ad ampliare la
protezione della salute dei cittadini, a partire dalle
aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".
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“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa
economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario - osserva Vecchietti - L'e cacia
dell'azione di salute pubblica de nita dal Servizio
Sanitario Nazionale richiede necessariamente un
ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte
delle imprese. È in tale contesto che possono venire
in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e
del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di
soluzioni in grado di garantire integrazione e di
 essibilità rispetto alle policy de nite dal Governo e
dalle Regioni.”

In evidenza

Dai blog

ELEZIONI REGIONALI

"La vittoria è sicura". La
previsione clamorosa sulla Lega
prima del voto

  

Altro che sicurezza, a Termini
tutti salgono sui treni senza
misurare la temperatura

Qui Lazio

Lazio, com'è triste
cominciare senza Lulic

Luigi Salomone

Controtempo

Ligabue suona a
Campovolo ma il
pubblico non c'è

Carlo Antini

Qui Roma

A una settimana dal via la
Roma non è pronta

Alessandro Austini
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Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi». L'anello
mancante genera sospetti
c

d

u

«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia

stato generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al

lavoro per la verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in

laboratorio? A riproporre questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di

Microbiologia e virologia, parlando durante la settima edizione della Summer

School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da

“brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della

virologa cinese in diretta tv

 

VIDEO

VIDEO

ARTICOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

ARTICOLO

c d

SALUTE
Ex agente servizi inglesi:
«Coronavirus creato in
laboratorio»

MONDO
Wuhan, segretario Usa Pompeo
all'Abc: «Prove che il virus è nato...

CINA
Cina, fuga di batteri da laboratorio:
migliaia di persone contagiate da...

ECONOMIA
Coronavirus, Menarini lancia il test
antigenico che indica la carica
virale

GRAN BRETAGNA
Covid, «Creato in laboratorio a
Wuhan, ne ho le prove». L'accusa
della...

IL FOCUS
Covid, dai vaccini alla temperatura
e agli anticorpi monoclonali: ecco
perché.. .
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Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE
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Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?

«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul

coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse

naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo

ancora trovato. L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi

internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus

animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche

che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino».

 

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra

virologi. Non certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono

accreditati dai media come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da

quando il professor Giorgio Palù, il 1.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Settembre 2020, 17:20
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Il sorriso di Francesca
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30enne operato
d'urgenza all'ospedale
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Willy Monteiro,
inneggia alla morte su
Facebook: «Come godo
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 HOME / ADNKRONOS

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

18 settembre 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità
integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti l'esperienza di successo
maturata nel settore del lavoro dipendente. Il
modello di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con bene ci  scali estesi anche
agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori
 essibili, categorie che hanno subito più di altre
l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco
Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto
oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro
nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione
e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è
pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi  nalizzati ad ampliare la
protezione della salute dei cittadini, a partire dalle
aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

Condividi:

  

"Prototipo del cog***e,
cerebroleso in mascherina".
Nicola Porro mai così brutale

FOLLIA ITALIANA

Coronavirus nato in un
laboratorio? Disastro-Cina,
fuga di batteri: 3mila infetti

INCUBO IN PROVETTA

TRAMONTI

L'estate  nisce nel peggiore dei
modi: meteo, la data "senza
ritorno". Ecco le regioni nel
mirino

Cerca   

#ForzaSilvio! #Regionali #Invasione #Coronavirus #Governo #Europa
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“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa
economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario - osserva Vecchietti - L'e cacia
dell'azione di salute pubblica de nita dal Servizio
Sanitario Nazionale richiede necessariamente un
ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte
delle imprese. È in tale contesto che possono venire
in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e
del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di
soluzioni in grado di garantire integrazione e di
 essibilità rispetto alle policy de nite dal Governo e
dalle Regioni.”

In evidenza

"Un agguato, ma è finito male".
DiMarted? Salvini, una
vergognosa imboscata
elettorale. Cos'è successo
davvero da Floris: "Odio puro"

"Roba da ciarlatani, io non vengo": gli
insulti di Selvaggia Lucarelli a Massimo
Giletti. Eppure  no a poco tempo fa...

Studio Aperto, nuovo conduttore. Lo
riconoscete? Un clamoroso "compagno
di" (a destra)

"Hanno aperto la scatola del virus a
Wuhan". Tremonti, tesi terri cante:
siamo in trappola? | Video

"Straziante". Amadeus e Giovanna
Civitillo, il dramma del coronavirus in
casa: l'e etto del lockdown sul  glio

"Non capisco perché...". Feltri e Willy,
come smonta "le intellettuali Rula e
Ferragni"

IN TOSCANA

"Zero possibilità di contagio". Il
comizio di Zingaretti? Ecco la
piazza: Pd morto? | Guarda

  

Coronavirus, alla stazione di
Roma Termini non misurano la
temperatura a nessuno
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L'ORIGINE

Palù: manca la certezza
che il virus sia naturale

«Ci sono due ipotesi sulla genesi
del virus: la prima che derivi dal la-
boratorio BL-4 di Wuhan che fa-
ceva esperimenti sul coronavirus
del pipistrello, l'altra è che sia na-
turale. Se foss naturale, ci do-
vrebbe essere un ospite interme-
dio non ancora trovato». Così
Giorgio Palù, professore di Mi 
biologia e virologia, alla Summer
School 2020, evento di Motore
Sanità. «L'ipotes del laboratorio
ha aggi è al vaglio di un

consorzio di virolo i inte 
ziU.Vadeuochei|v|rusumanoha

sequenze genomichechennnsi
trovano nel virus del pipistrello nè
in quello del pangolino».
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Padova Regione»

Palù: manca la certezza che il virus sia
naturale

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

ORA IN HOMEPAGE

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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19 SETTEMBRE 2020

«Ci sono due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4

di Wuhan che faceva esperimenti sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia

naturale. Se fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio non ancora

trovato». Così Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia, alla Summer

School 2020, evento di Motore Sanità. «L’ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al

vaglio di un consorzio di virologi internazionali. Va detto che il virus umano ha
sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello nè in quello del

pangolino». 

Perde la vita dopo un volo di 50 metri:
ecco chi era l’escursionista morto
nelle Dolomiti Friulane

CARLO BELLOTTO E GIANNI BIASETTO

Sport, anche il Veneto riapre gli stadi
al pubblico: massimo mille
spettatori. Ecco l'ordinanza

ENRICO PUCCI

Coronavirus, a Padova saranno
ammesse le visite dei parenti in
Terapia intensiva

ELENA LIVIERI

Memorie, un luogo per ricordare
chi non c’è più

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

Padova NAVIGAZIONE INTERNA
(DELLA) 78 mq, - 66800

NOI MATTINO DI PADOVA
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1 / 4

Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 93



EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



Padova Regione»

Coronavirus, il virologo Palù: "Allo studio
l'ipotesi che sia stato creato in
laboratorio"

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

ORA IN HOMEPAGE

Albignasego Selvazzano Dentro Abano Terme Cittadella Este Monselice Tutti i comuni Cerca
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L'ospite intermedio, responsabile dello spillover tra uomo e animale,
non è ancora stato trovato: "L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al
vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte
le sequenze depositate di coronavirus animali e umane"

18 SETTEMBRE 2020

PADOVA. «Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello; l'altra è che sia naturale.

Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo

ancora trovato».

Lo ha detto oggi il prof.Giorgio Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la

settima edizione della «Summer School 2020» organizzata ad Asiago (Vicenza) da

'Motore Sanità'. «L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al vaglio di un consorzio

di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di

coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze

genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino.»

Dove conviene fare la spesa a Padova:
ecco la classifica dei supermercati
meno cari

Banda ultralarga in Veneto, i dati per
ogni comune della provincia di
Padova

Padova, morto il fotografo Giovanni
Umicini

LUCA PREZIUSI

Memorie, un luogo per ricordare
chi non c’è più

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

NOI MATTINO DI PADOVA
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IL RITORNO DEL VIRUS

Scuola, arrivano i primi contagi
Crisanti: «Presto l'impennata»
Bambini positivi a Meolo, chiuse due classi. Un centinaio di tamponi in Veneto Orientale, si moltiplicano le quarantene

Primi contagi a scuola: due alunni
e una maestra. Un centinaio in qua-
rantena. Per Crisanti, impennata
in due settimane. / PAGINE 3 E 4

II professore di Microbiologia a Padova preoccupato dagli effetti della riapertura della scuola
Intanto la quota di positivi sui tamponi è salita al 2%. «La trasmissione del virus è aumentata»

Crisanti: «Fra due-tre settimane
mi aspetto un'impennata di casi»

Laura Berlinghieri

A
umentano i nuovi ca-
si ma, soprattutto,
aumenta la percen-
tuale delle positività

riscontrate tra i tamponi effet-
tuati in Veneto. A certificarlo è
Azienda zero, con il suo con-
sueto bollettino settimanale.
Bollettino che ben si esemplifi-
ca con una curva in continuo
aumento. Se nella settimana
trail 22 e i129 giugno, i tampo-
ni positivi erano appena lo 0,1
per cento del totale, nella setti-
mana tra il 7 e il 13 settembre
la percentuale è aumentata a
2. In pratica, da un esame posi-
tivo su mille a uno su cinquan-
ta.
Professor Crisanti, professo-
re di Microbiologia all'uni-
versità di Padova e padre del
modello veneto, qual è la
sua interpretazione dell'au-
mento della percentuale di
tamponi positivi?

«C'è una sola spiegazione: la
rasmissione del virus è au-
mentata. E questo in ragione
del ritorno a scuola e delle ria-
perture generalizzate. L'avvio
del nuovo anno scolastico in
presenza ha avuto come esito
le code da centinaia di bambi-
ni all'ospedale di Padova in at-
tesa di un tampone, che ora
viene richiesto anche solo per
una minima tosse. Prima non
era così. Abbiamo persino do-
vuto allestire una tenda».
Servirebbero più tamponi?
«Sicuramente e, di settimana
in settimana, ne serviranno
sempre di più, perché aumen-
terà la richiesta. Facendo una
stima per difetto, in tutta Ita-
lia bisognerebbe farne 300 mi-
la al giorno, contro gli attuali
picchi da 90 mila che vengono
raggiunti solo in giornate par-
ticolari».
Andrebbero eseguiti su cate-
gorie particolari?
«No, bisogna continuare a se-
guire il "metodo veneto", poi
esteso a tutta Italia, che ci dif-

ferenzia da Francia, Inghilter-
ra e Spagna. E quindi controlli
ad amici, colleghi di lavoro, vi-
cini di casa e, in generale, a tut-
ti i contatti delle persone risul-
tate positive».
A proposito di tamponi, a
che punto è il piano di au-
mentarli in modo esponen-
ziale che ha sottoposto al mi-
nistro D'Incà?
«In fase di valutazione».
Lunedì sono iniziate le scuo-
le. Guarda con preoccupa-
zione alle prossime settima-
ne?
«Gli effetti della riapertura del-
le scuole inizieremo a vederli
a due-tre settimane dalla ria-
pertura. Se mi aspetto un'im-
pennata dei casi? La risposta è
sì. Tra ragazzi e insegnanti,
ma anche tra i familiari degli
studenti. D'altra parte, se è ve-
ro che in aula c'è il rispetto del
distanziamento sociale, allo
stesso modo abbiamo visto tut-
ti che, usciti da scuola, i ragaz-
zi fanno tutto quello che vo-
gliono, con le misure che ven-
gono abbandonate non appe-

na si mette il piede oltre la por-
ta di uscita».
Il consulente del ministro
Speranza, Walter Ricciardi,
ha anticipato l'imminente
lockdown in Israele, misura
che probabilmente sarà se-
guita dalla Francia. Mentre
sostiene che non sia un'ipo-
tesi per l'Italia, dove ci stia-
mo comportando bene. Con-
ferma?
«Sì, ma perché ci stiamo com-
portando bene? Perché cer-
chiamo sistematicamente tut-
ti gli asintomatici. Categoria
di cui, senza voler fare polemi-
ca, fino a poco tempo fa Ric-
ciardi negava l'esistenza».
Questo riguarda gli scienzia-
ti; anche noi cittadini comu-
ni ci stiamo comportando
bene?
«Assolutamente no. Venga un
giorno alle 13.30 in piazza
Duomo a Padova e assisterà a
scene da mettersi le mani nei
capelli. Immagini che vanifica-
no tutti gli sforzi e il lavoro che
tutti noi abbiamo fatto in que-
sti mesi».
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IL TREND

Numero tamponi analizzati e percentuale di positività per settimana

Numero tamponi
Percentuale positivi
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L'ORIGINE

Palù: manca la certezza
che il virus sia naturale

«Ci sono due ipotesi sulla genesi
del virus: la prima che derivi dal la-
boratorio BL-4 di Wuhan che fa-
ceva esperimenti sul coronavirus
del pipistrello, l'altra è che sia na-
turale. Se fosse naturale, ci do-
vrebbe essere un ospite interme-
dio non ancora trovato». Così
Giorgio Palù, professore di Micro-
biologia e virologia, alla Summer
School 2020, evento di Motore
Sanità. «L'ipotesi del laboratorio
- ha aggiunto - è al vaglio di un
consorzio di virologi internaziona-
li. Va detto che il virus umano ha
sequenze genomiche che non si
trovano nel virus del pipistrello nè
in quello del pangolino». Andrea Crisanti

«Contagi in aumento
fra studenti e docenti
ma anche fra i familiari
degli studenti»
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Venezia Regione»



Palù: manca la certezza che il virus sia
naturale

19 SETTEMBRE 2020

«Ci sono due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4

di Wuhan che faceva esperimenti sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia
naturale. Se fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio non ancora

trovato». Così Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia, alla Summer

School 2020, evento di Motore Sanità. «L’ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al

vaglio di un consorzio di virologi internazionali. Va detto che il virus umano ha

sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello nè in quello del

pangolino». 

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

Caos trasporti a Venezia, battelli pieni
e infermieri a terra: «Ci rimettiamo lo
stipendio»

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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Venezia Regione»

Coronavirus, il virologo Palù: "Allo studio
l'ipotesi che sia stato creato in
laboratorio"

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

ORA IN HOMEPAGE

Venezia-Mestre San Donà Jesolo Chioggia Mirano Dolo Portogruaro Tutti i comuni Cerca
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L'ospite intermedio, responsabile dello spillover tra uomo e animale,
non è ancora stato trovato: "L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al
vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte
le sequenze depositate di coronavirus animali e umane"

18 SETTEMBRE 2020

PADOVA. «Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello; l'altra è che sia naturale.

Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo

ancora trovato».

Lo ha detto oggi il prof.Giorgio Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la
settima edizione della «Summer School 2020» organizzata ad Asiago (Vicenza) da

'Motore Sanità'. «L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al vaglio di un consorzio

di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di

coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze

genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino.»

Banda ultralarga in Veneto, i dati per
ogni comune della provincia di
Venezia

FRANCESCO GOTTARDI

Incendio nella notte a Chioggia, sei
intossicati

FRANCESCO FURLAN

Il “Miglio d’arte”: biglietti scontati per
rilanciare la cultura a Venezia

ENRICO TANTUCCI

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Pahù: manca la certezza
che il virus sia naturale

«Ci sono due ipotesi sulla genesi
del virus: la prima che derivi dal la-
boratorio BL-4 di Wuhan che fa-
ceva esperimenti sul coronavirus
del pipistrello, l'altra è che sia na-
turale. Se foss naturale, ci do-
vrebbe essere un ospite interme-
dio non ancora trovato». Così
Giorgio Palù, professore di Mi 
biologia e virologia, alla Summer
School 2020, evento di Motore
Sanità. «L'ipotes del laboratorio
ha aggi è al vaglio di un

consorzio di virolo i inte 
ziU.Vadeuochei|v|rusumanoha

sequenze genomichechennnsi
trovano nel virus del pipistrello nè
in quello del pangolino».
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Treviso Regione»



Palù: manca la certezza che il virus sia
naturale

19 SETTEMBRE 2020

«Ci sono due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4

di Wuhan che faceva esperimenti sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia

naturale. Se fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio non ancora

trovato». Così Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia, alla Summer

School 2020, evento di Motore Sanità. «L’ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al

vaglio di un consorzio di virologi internazionali. Va detto che il virus umano ha

sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello nè in quello del

pangolino». 

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

Treviso, operata al cervello dal naso a
nove anni

VALENTINA CALZAVARA

Muore in un centro di chirurgia
estetica due medici indagati in
Procura a Treviso

ORA IN HOMEPAGE

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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Treviso Regione»

Coronavirus, il virologo Palù: "Allo studio
l'ipotesi che sia stato creato in
laboratorio"

L'ospite intermedio, responsabile dello spillover tra uomo e animale,
non è ancora stato trovato: "L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

Bimbo positivo all'asilo Maria
Immacolata di Fontane, in
isolamento altri 50 bambini e una
maestra

Banda ultralarga in Veneto, i dati per
ogni comune della provincia di
Treviso

ORA IN HOMEPAGE

Conegliano Treviso Castelfranco Montebelluna Vittorio Veneto Oderzo Tutti i comuni Cerca
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vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte
le sequenze depositate di coronavirus animali e umane"

18 SETTEMBRE 2020

PADOVA. «Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello; l'altra è che sia naturale.

Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo

ancora trovato».

Lo ha detto oggi il prof.Giorgio Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la

settima edizione della «Summer School 2020» organizzata ad Asiago (Vicenza) da
'Motore Sanità'. «L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al vaglio di un consorzio

di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di

coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze

genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino.»

PER APPROFONDIRE

Bimba di 5 anni
positiva, allerta
nell’Asolano: altra
classe in quarantena

VALENTINA CALZAVARA

MATTIA TOFFOLETTO

Tamponi a Treviso.
Drive-in già intasato,
coda di 2 ore. I test si
faranno in Dogana

V.C.

Positivi, Treviso
doppia le altre città.
«Qui grandi focolai
ma tanti controlli»

VALENTINA CALZAVARA

Rapporto troppo focoso, frattura del
pene: trentenne operato a Treviso

Le storie dei veneti guariti dal
Coronavirus: andate e ritorno
dall'inferno

Aste Giudiziarie

Appartamenti Pieve di Soligo Via Mure
n. 17 - 52315

Vendite giudiziarie - La Tribuna di
Treviso

Necrologie

Naldini Nico

Treviso, 18 settembre 2020

Girardi Alessandro

Vedelago, 15 settembre 2020

Lacalamita Domenico

Treviso, 12 settembre 2020

Steccanella Alberto

Vittorio Veneto, 11 settembre
2020

Adriano Mognon

Treviso, 08 settembre 2020
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Organizzazioni: museo

Luoghi: milano

Tags: culture

Organizzazioni: parlamento

senato

Prodotti: costituzione

Luoghi: italia

Tags: parlamentari costi

Organizzazioni: green new deal

commissione europea

Luoghi: italia stati uniti

Tags: frontiera energia libera

Persone: rodari alice

Organizzazioni: palazzo giostra

Luoghi: bologna cesenatico

Tags: favole telefono

Persone: cassese

ludovico quaroni

Organizzazioni: pd

fondazione italiana europa popolare

Prodotti: costituzione statuto

Luoghi: roma tevere

Tags: poteri progetti

Scienza e Tecnologia - Asiago-Gallio, 24 Settembre 2020 " Alla settima edizione

della Summer School di Motore Sanità su "Innovazione e salute in un mondo

globale", si è affrontato il tema delle nuove frontiere in oncologia, come cambia il

sistema: medicina di precisione ...

Leggi la notizia

Persone: sc oncologia

rete oncologica veneta ufficio

Organizzazioni: irst azienda usl

Luoghi: veneto romagna

Tags: oncologia nuove frontiere

Le nuove frontiere in oncologia, come cambia il
sistema: medicina di precisione e immunoncologia
Comunicati-stampa.net  62081 Crea Alert  58 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (19)

A novembre i robot invaderanno il Museo delle culture
Dal 26 novembre 2020 al 28 marzo 2021, il Mudec, Museo delle Culture, di Milano
presenta la mostra "Robot. The human project". Dai primi congegni meccanici
dell'antica Grecia alle nuove frontiere dell ... [ Continua a leggere sul sito.]

lastampa.it - Notizie principali  -  18-9-2020

Taglio dei parlamentari: no, così no
Ci sarebbero molti spazi da occupare per esempio
nel campo delle commissioni di inchiesta sui temi
sociali, dello sviluppo, dell'economia, delle nuove
frontiere tecnologiche e sul loro impatto con la ...

CivicoLab  -  16-9-2020

La frontiera del Green New Deal: l'energia libera
Il trend di sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, insieme alle tecnologie di accumulo e
alle nuove frontiere sul risparmio energetico,
come ad esempio gli edifici ad elevato standard di
...

Il Blog delle Stelle  -  14-9-2020

Dove finiscono le favole senza fine
In un'intervista l'autore disse che le sue storie
preferite sono quelle che non finiscono, perché
fanno appello all'immaginazione del bambino per
scoprire nuove frontiere, e in un'altra occasione, ...

Doppiozero  -  14-9-2020

Roma: poteri speciali e progetti
Proposte per Roma',, bisogna innanzitutto sapersi
misurare con l'innovazione, cioè con le nuove
frontiere della comunicazione e dell'informatica,
oggi del tutto lasciate alla casualità insediativa ed
...

Europa Popolare  -  11-9-2020

CARLIN PETRINI E IL PAPA: SLOW FOOD INCONTRA SLOW FAITH.
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Scienza e Tecnologia - Asiago-Gallio, 22 Settembre 2020 " Alla

settima edizione della Summer School di Motore Sanità su

"Innovazione e salute in un mondo globale", si è discusso del

ruolo delle reti di patologia nella gestione delle malattie rare:

l'esempio della SMA ...

Leggi la notizia

Persone: alessandra ferlini francesca romanin cell

Organizzazioni: sma università di ferrara

Luoghi: veneto sant'anna

Tags: ruolo reti

Il ruolo delle reti di patologia nella gestione delle
malattie rare: l'esempio della SMA
Comunicati-stampa.net  266842 Crea Alert  20 minuti fa
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Il ruolo delle reti di
patologia nella gestione
delle malattie rare:
l'esempio della SMA

Comunicati-stampa.net
-  20 minuti fa
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Persone: jinhua liu salmaso

Organizzazioni: università oms

Prodotti: science

Luoghi: cina ebola

Tags: virus influenza

Persone: zangrillo conte

Organizzazioni: covid

san raffaele

Luoghi: lombardia italia

Tags: ondata virus

Scienza e Tecnologia - Lo afferma Giorgio Palù , professore di

Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova. Intervenendo

alla settima edizione della Summer School 2020, evento annuale

organizzato da Motore Sanità, il Prof. Palù ha spiegato che 'un

consorzio di ...

Leggi la notizia

Persone: coronavirus giorgio palù

Organizzazioni: covid università

Luoghi: palù padova

Tags: laboratorio certezze

Coronavirus creato in laboratorio? Il Prof. Palù:
'Non abbiamo certezze, manca l'ospite intermedio'
Blitz quotidiano  53643 Crea Alert  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Dalla Cina un virus di influenza suina potenzialmente pandemico
Per l'esperto di Malattie infettive Giorgio Palù,
dell'Università di Padova, "la ricerca descrive ...
EBOLA, HIV E CORONAVIRUS HANNO AVUTO
ORIGINE NEGLI ANIMALI E' un'allerta, ha
proseguito, "che ci ...

24zampe  -  29-6-2020

Zangrillo: nessuna seconda ondata, ora il Covid è curabile
... Arnaldo Caruso, Massimo Clementi, Luciano
Gattinoni, Donato Greco, Luca Lorini, Giorgio Palù,
... Il crollo dei malati di coronavirus è ormai
inequivocabile. Abbiamo verificato che la carica
virale naso-...
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Con i nuovi antivirali sembrava che il sistema crollasse, ma poi in

realtà il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono curati e non

muoiono più per l'HIV. Parlando di disruptive illness non si può

non pensare al Covid 19 che è stato per noi ...

Leggi la notizia

Persone:  motore sanità luciano flor

Organizzazioni:  unità di crisi summer school

Luoghi:  padova

Tags:  hiv pandemia

Covid 19: ci adatteremo come ci siamo adattati ad
Hiv
Quotidiano di Ragusa   1   2 ore fa

Persone: lila cagliari

brunella mocci

Organizzazioni: lila

Tags: test attività

Persone: covid

Organizzazioni: informagiovani

azienda usl

Prodotti: festival

Luoghi: modena

Tags: test malattie

Persone: presidente

frank walter steinmeier

Organizzazioni:

repubblica federale comuni

Prodotti: im

Luoghi: milano germania

Tags: die sindaci

Persone: lila cagliari

brunella mocci

Luoghi: casteddu

Tags: test sicurezza

ALTRE FONTI (204)

Hiv: Lila riprende attività test anche per sifilide
E' facile che l'unica emergenza in questo momento
possa sembrare proteggersi dal covid e
abbassare la guardia sull' Hiv e le altre infezioni
sessualmente trasmissibili. Questo è un rischio
enorme che ...

Ansa.it  -  17-9-2020

Test gratuiti per le malattie sessualmente trasmissibili, tornano a Modena i Test Days
... in occasione del Festival filosofia, torna
l'appuntamento con i 'Test days' per l'Hiv e le
malattie sessualmente trasmesse. Dalle 17 alle
20, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid,
all'...

Modena Today  -  17-9-2020

Visita Ufficiale a Milano del Presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-
Walter Steinmeier

Dies hat zuletzt insbesondere das solidarische
Engagement während der Covid-19-Pandemie
gezeigt. ... Condividi blog , Milano , Politica , slider
Salute: venerdì e sabato a Milano workshop su
tema HIV ...

MI-Lorenteggio  -  17-9-2020

Lila Cagliari è nuovamente operativa: venerdì possibile fare il test rapido per Hiv e
Hcv e Sifilide
E' facile che l'unica emergenza in questo momento possa sembrare proteggersi
dal covid e abbassare la guardia sull' Hiv e le altre infezioni sessualmente
trasmissibili. Questo è un rischio enorme che ...

Sardegna News  -  16-9-2020

Salute: corsa virtuale per la ricerca organizzata da Anlaids
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lunedì 21 settembre 2020 - ora 18:58

Influenza, Scotti: boom
prenotazioni vaccini, in
arrivo a metà ottobre
iunedi 71 set~ire 7020 14.38

Medici di famiglia subissati dalle richieste di 'prenotazione dei

vaccino antinfluenzale. ..Sono tantissimi pazienti a chiedercelo,

molti dei quali non appartengono alle categorie a rischio e non

si erano mai vaccinati prima-. Il problema, per©, -è che il

vaccino non arriverà prima del 15 ottobre, el informano le

aziende, anche se te indicazioni istituzionali invitano a

vaccinarsi al primi di ottobre. Questo sta creando, oltre a una

discrepanza informativa, un'aspettativa dei pazienti a cui non

abbiamo modo di rispondere-. A tracciare il quadro, per

i'Adnkrortos Salute, Silvestro Scotti.

Coronavirus: 30 niln casi nel
mondo, lockdown Israele
lunexii LI settembre 20245 11.34 -AGI

Verso il 7° Congresso nazionale
FTMMG-Metis "La Medicina
generale oltre la pandemia". Da oggi
su Fiznmg Notizie anticipazioni e
curiosità sull'appuntamento annuale

_. trrribre ¿f;:; li I1.

Verso il congresso - I vaccini e il
medico di famiglia tra obiettivi e
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I:uli ]I !.1 setreflhia ? 2U01 11.91

Elementi per il successo della
campagna vaccinale antinfluenzale
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Le grandi sfide dell'innovazione che si sono palesate al traguardo 2020, richiedono

azioni rapide e concrete da mettere in campo. Le prospettive demografiche ed

epidemiologiche avranno intuibili conseguenze sull'assistenza socio-sanitaria a

causa del numero elevato dei malati cronici. E l'innovazione straordinaria messa in

campo sta fortunatamente cronicizzando ed in alcuni casi guarendo malattie fino a

qualche mese fa incurabili. La recente e devastante pandemia che ha flagellato

tutto il mondo lascia un messaggio indelebile ma antico nella storia della civiltà

moderna: la salute prima di ogni cosa. Ma adesso è ora di fare, è ora di cambiare e

riprogrammare: il fattore prognostico a più alto impatto è il modello organizzativo
per cui non sarà possibile l'appropriatezza clinica se non partirà insieme

all'appropriatezza organizzativa. La formazione degli operatori in questo scenario

di cambiamento è un passaggio cruciale che deve rappresentare una priorità per

rendere sostenibili le organizzazioni, accompagnata dalla tecnologia IT a supporto

della sburocratizzazione, delle procedure assistenziali. Anche il ruolo della medicina

territoriale diventa un nodo gestionale chiave che non può essere ai margini

dell'innovazione. Ed anche qui la recente pandemia ha insegnato molto. In sanità è

necessario passare dal concetto di costo a quello di investimento ed in tema di
innovazione è necessario costruire strumenti che impongano il concetto di valore

trasversale a tutti gli attuali modelli organizzativi. Covidl9 ci fatto comprendere

che questo processo non può più attendere. Molti sono i modelli messi in campo

ma quanti sono già operativi, efficienti e funzionali? Quanti dovuti all'obbligo

legato all'emergenza? E quanti sono realmente innovativi se non rivoluzionari in

grado di riorganizzare e rinnovare il nostro SSN al di là delle ritualità e degli schemi

usuali prefigurati? La sfida futura si giocherà tra efficienza, uniformità delle cure,

sostenibilità, partendo da una attenta riprogrammazione e valutazione degli

scenari dinamici generati dalle moderne pandemie, dalla necessaria innovazione

delle offerte terapeutiche, che andranno omogeneamente assicurate a tutti i

cittadini e lavoratori del nostro paese. Il tutto per conservare gli elementi fondanti

del nostro sistema universalistico ed equosolidale i cui punti di forza e di debolezza

sono emersi in questi tempi di Coronavirus.
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Inizio:
17 Settembre
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18 Settembre
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Motore Sanià

Sito web:
www.panaceascs.com

Luogo

Hotel Gaarten

Via Kanotole, 13/15 
Asiago-Gallio (VI), Italia + Google Maps

« Tutti gli Eventi

Evento “Innovazione e salute in un mondo globale”
PARTECIPAZIONE DEL COMITATO CENTRALE, DEI REVISORI DEI CONTI, O DI UNO DEI SUOI COMPONENTI

17 Settembre - 18 Settembre

6^ Edizione Summer School di Motore Sanità
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ULTIME NOTIZIE!
Lo StepJockey invita a fare
le scale a piedi

Morto a 54 anni, il primo
caso al mondo guarito
dall’Aids

Vaccino influenza
scarseggia: 12 dosi a
farmacia, boom di
prenotazioni

“Impazienti cronici”, web
serie per seguire bene le
cure dello specialista
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ALTRE NOTIZIE

Le nuove frontiere in oncologia, come cambia
il sistema: medicina di precisione e
immunoncologia
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 02 Ott 2020 alle ore 6:00am

Alla settima edizione della Summer School di Motore Sanità su
“Innovazione e salute in un mondo globale”, si è affrontato il tema delle
nuove frontiere in oncologia, come cambia il sistema: medicina di
precisione e immunoncologia.

“L’emergenza coronavirus ha reso evidente l’esigenza di accelerare il
percorso di sviluppo della medicina territoriale al fine di dare risposte
sempre più prossime al paziente e allo stesso tempo preservare la rete
ospedaliera per quella che è la sua mission fondamentale: cura dell’acuzie
e interventistica. L’obiettivo è creare il miglior modello possibile rispetto
ai luoghi di erogazione di cura ed assistenza (Best Setting Model).
L’assistenza ai pazienti oncologici costituisce uno scenario
particolarmente adatto per tale sperimentazione, con lo scopo di
migliorare la presa in carico complessiva del malato oncologico in
un’ottica di qualità dell’assistenza, equità di accesso alle cure, migliore
utilizzo delle risorse e potenziamento delle reti, attraverso la messa a
sistema di tutti i soggetti in campo (pubblico, privato, farmacie,
volontariato, caregiver).
Un esempio pratico in tal senso è un progetto pilota relativo alla presa in
carico dei pazienti oncologici (o più in generale del paziente cronico)
proposto da Irst all’Ausl Romagna, presso la Casa della salute di
Forlimpopoli. Una realtà che conta 13mila residenti con 511 pazienti che
hanno effettuato 17 accessi medi quotidiani alla struttura, ideale dunque
per una progettualità che vedrebbe una risposta valida e coerente ai
pazienti, in raccordo con l’Irst, ove l’oncologo di riferimento presiede il
percorso diagnostico terapeutico assistenziale insieme all’infermiere case
manager, mentre sul territorio è il medico di famiglia a rivestire un ruolo
chiave con l’ausilio dell’“infermiere territoriale” che raccoglie le
informazioni utili per il piano
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Morto a 54 anni, il primo caso al
mondo guarito dall’Aids

Avanti
Lo StepJockey invita a fare le scale a

piedi

assistenziale e segue gli aspetti psicologico-relazionali, sociali, familiari
dei malati, e dell’oss”, ha detto Mattia Altini, Direttore Sanitario Azienda
USL Romagna.

“L’oncologia sta cambiando in maniera molto profonda, con farmaci molto
efficaci come gli immunoterapici e le terapie a bersaglio molecolare. È
importante però capire che questi farmaci per essere pienamente efficaci
hanno bisogno di essere inseriti in percorsi diagnostico terapeutici
adeguati. Deve cambiare anche il modo in cui il sistema sanitario approva
e utilizza questi farmaci. Bisogna avere la garanzia che esistono laboratori
di diagnostica molecolare avanzata, che esistono laboratori di diagnostica
molecolare avanzata, bisogna centralizzare questa diagnostica molecolare,
bisogna imparare a valutare il farmaco non solo in relazione a sé stesso in
quanto farmaco, ma come può modificare i percorsi assistenziali dei
pazienti”,
ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia 2 Istituto
Oncologico Veneto e Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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Formazione

Il decalogo della sanità resiliente
29 Settembre 2020

~ + ~

~

Più di 70 tra i maggiori esperti di sanità in Italia si sono confrontati sul tema dell"'Innovazione

e salute in un mondo globale" alla settima edizione della Summer School di Motore Sanità;

ne è emerso un decalogo stilato da affermati professionisti del settore healthcare.

La qualità e il fermento nel dibattito sanitario nel nostro paese si è ulteriormente elevato da

quanto è stato ufficialmente annunciato che sarà proprio l'Italia ad ospitare il prossimo

Global Health Summit nel 2021.

La Summer School è stata seguita su Zoom e Facebook da una media di 500 persone a

sessione, per un totale di più di 4000 persone che hanno seguito i lavori.

Dalla due giorni di intensi lavori è stato elaborato un decalogo per una sanità nuova e

resiliente, che si adatti non solo a sfide imprevedibili come il Covid, ma anche alle sfide della

quotidianità come le malattie croniche.

Secondo i professionisti è necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa

sanitaria, prevedere finanziamenti dedicati specificatamente all'assunzione di

personale sanitario, al potenziamento della medicina del territorio, al finanziamento delle

borse di studio per la medicina di base e specialistica e per l'ammodernamento della rete

ospedaliera. Inoltre, fondamentale consolidare la resilienza del SSN.

È necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, e superare il concetto di

silos, calcolando il reale bisogno della sanità, al di là del PIL.

I professionisti suggeriscono di introdurre o utilizzare maggiormente dove ci sono già le

Mercato

Olhealth Steering Committee:
sanità e ICT si incontrano e si
confrontano
Cristiana Bernini iï Novembre

01 health, piattaforma di comunicazione integrata

del Gruppo Tecniche Nuove, è veicolo formativo e

informativo della sanità digitale italiana e
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nuove tecnologie. Per questo è anche rilevante rendere strutturale la telemedicina e il

teleconsulto.

Un punto molto importante è l'utilizzo in maniera strutturata dei dati esistenti nelle

banche regionali e nazionali. Allargando anche il network della sanità alle parti sociali e

sociosanitarie. E infine, mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace come

primo step dí cura.

Nel corso della Summer School, si sono succeduti interessanti annunci come quello dato dal

Direttore di Cineca David Vannozzi, che ha rivelato come 500 miliardi di molecole siano

state studiate al fine di verificare come possono interferire sul Coronavirus, per trovare quali

di queste possono rallentare o fermare la replicazione del virus SARS-COV-2.

Inoltre, durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità si ètenuto

inoltre il webinar "Disruptive technologies e disruptive illness", organizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead. Non solo il Covid, ma in passato anche l'HIV e l'HCV

sono esempi di quello che sembra essere inizialmente ingestibile, ma poi si dimostra

gestibile, grazie anche al valore delle persone che lavorano in sanità e nelle università.

A Summer School di Motore Sanità si è infine discusso sull'importanza di una massiccia

vaccinazione a salvaguardia della salute e dell'economia, durante la sessione "Focus sui

vaccini: ruolo preventivo ed impatto economico", organizzata con il contributo

incondizionato di MSD.

Tutti argomenti

Covid-19 formazione
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Jam éson- www.jamiesonitalia.com

Covid-19, cosa ha funzionato e cosa no nel SSN
secondo Mennini
Per il docente di Economia Sanitaria «il Covid è un input importante

per una rinascita del nostro SSN»

9 Ottobre 2020

L'emergenza Covid-19 ha fatto emergere gli aspetti positivi del Sistema Sanitario

Nazionale, ma si è anche rivelata un input per analizzare quanto sinora ha funzionato poco

e che certamente può essere migliorato grazie anche all'intervento preventivo e tempestivo

del Ministero della Salute. Ne abbiamo parlato. in occasione di un incontro organizzato da

Motore Sanità, con il Prof. Francesco Saverio Mennini, docente di Economia Politica ed

Economia Sanitaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata (Roma).

Professore Mennini, quanto il Covid-19 ad oggi può essere considerato un input per un

miglioramento del nostro S5N?

L'emergenza Covid in Italia, come nella maggior parte dei Paesi, ha rappresentato un

problema fondamentale sia dal punto di vista della salute dei cittadini che da quello dei

modelli organizzativi gestionali. Dal punto di vista economico ha rappresentato uno

spartiacque fondamentale: ha fatto emergere quanto di positivo presente nel nostro

sistema sanitario, ma anche quello che sino ad oggi ha funzionato poco.

x
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Cosa ha funzionato?

Certamente è emerso che ha funzionato molto bene tutto il sistema assistenziale inteso

come tutte le persone che lavorano nel SSN, però le lacune dal punto di vista organizzativo

gestionale sono emerse.

Può darci qualche esempio in merito a quest'ultime?

Si è puntato molto nella quasi totalità delle regioni sul concetto dell'ospedalizzazione, ad

esempio, dimenticandosi dell'assistenza territoriale e medicinale. E questo nell'emergenza è

emerso in maniera particolare. L'altro problema che è emerso è quello dei finanziamento.

Ma bisogna anche dare atto che il Ministero della Salute già a fine 2019 aveva stanziato

dei fondi, poi rivelatisi non sufficienti, ma certamente per questo il Ministero merita un

plauso.

Quello relativo allo scarso finanziamento del SSN non è però un problema legato

esclusivamente all'emergenza, conferma?

II sistema negli ultimi 15-20 è stato sempre sottofinanziato, non rispondendo ai fabbisogni

reali della popolazione. Non sí è investito sul domiciliare e sulla territoriale, non si è investito

sulla tecnologia. È vero che siamo un Paese in cui i farmaci innovativi arrivano a tutti i

pazienti. ma bisogna vedere se e quando arrivano a chi ne ha bisogno e a quali condizioni.

Tutti elementi che determinano un ritardo.

Ma possiamo circoscrivere quindi il problema ai soli farmaci?

Accanto ai farmaci ci sono i nuovi dispositivi medici, i macchinari, che magari arrivano in

ritardo a chi li acquista. Non c'è un ricambio delle tecnologie e la carenza dei finanziamenti

rallenta l'accesso dei pazienti alle tecnologie innovative. Poi c'è l'accesso legato alla

prevenzione, alle vaccinazioni, ma lì non è certamente colpa del SSN che è organizzato

molto bene, ma bisogna dare atto che la popolazione spesso è vittima della mistificazione,

delle campagne contro la vaccinazione. etc... Questi sono gli aspetti negativi emersi

dall'emergenza Covid, ma secondo me siamo ancora in tempo per porre rimedio a queste

mancanze che hanno caratterizzato il nostro SSN.

In che modo si potrebbe porre rimedio?

Anzitutto c'è la possibilità di accedere a fondi straordinari a livello europeo al fine di

finanziare interventi sanitari sia in termini di costi diretti che indiretti. Mi riferisco al MES, che

io definirei fondo straordinario per la sanità, e che quindi non ha nulla a che fare con il MES.

Parliamo quindi di una manovra che libererebbe 36-37 miliardi di risorse che sarebbero

fondamentali per intervenire sulla parte diretta di assistenza sanitaria.

Quali vantaggi potremmo trarne?

Sicuramente queste risorse potrebbero aiutare il sistema di Welfare nel suo insieme a

risolvere la problematica. Credo quindi che l'emergenza Covid debba essere intesa come

un'opportunità importante per il nostro Sistema Sanitario e quindi il nostro sistema di

Welfare nel complesso. Perché la sanità non va vista solo come SSN, ma anche come

sistema di Welfare, perché un paziente che sta male si riflette anche a livello lavorativo ed

economico, aumenta il livello di disabilità facendo ricorso alle spese di INPS o INAIL e questo

grava sulla spesa pubblica e non migliora lo stato del paziente.

Possiamo quindi affermare che il Covid ha dato un importante. seppur nel complesso

drammatico, input?

Sì, si è trattato di un input importante per una rinascita del nostro SSN. Abbiamo infatti tutte

le opportunità per tornare ad essere un Sistema che garantisce le migliori cure ai cittadini e

caratterizzato dalle sue eccellenze. Si tratta ad oggi di un Sistema Sanitario che purtroppo

presenta limiti importanti, ma che possono essere rivisti.

(ph: Imagoeconomica)
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Una sanità nuova e resiliente: il decalogo degli
esperti
L'elaborato è il risultato della due giorni di intensi lavori di Summer

School 2020

26 Settembre 2020

La settima edizione della Summer School di Motore Sanità si è tenuta a Gallia (VI) e ha

visto una folto partecipazione di relatori e pubblico. Più di 70 trai maggiori esperti di sanità

in Italia si sono confrontati sul tema del("Innovazione e salute in un mondo globale".

Per la primo volta i lavori della Summer School sono stati aperti al pubblico e ogni sessione

è stato seguita su Zoom e Facebook da una medio di 500 persone a sessione, per un totale

di più di 4.000 persone che hanno seguito i lavori. Dalla due giorni di intensi lavori è stato

elaborato un decalogo per uno sanità nuova e resiliente. che si adatti non solo a sfide

imprevedibili come il Covid-19, ma anche alle sfide della quotidianità come le malattie
croniche

Eccoi 10 punti:

1) E necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa sanitario;

2) E' necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente all'assunzione di

personale sanitario. al potenziamento della medicina del territorio. al finanziamento delle

borse di studio per la medicina di base e specialistica e per l'ammodernamento della rete

ospedaliera;

3) E necessario consolidare la resilienza del SSN. che ho già dimostrato la sua capacità di

trasformarsi durante le emergenze. nonostante la burocrazia e la complessità delle

procedure nazionali e regionali:

4} E necessaria uno maggiore integrazione tra ospedale e territorio. che si è dimostrata un

modello vincente nelle emergenze e nel quotidiano:

5) E' necessario superare il concetto di silos. calcolando il reale bisogno della sanità. al di là

del PIL:

6) E' necessario introdurre dove ve ne sia bisogno o utilizzare maggiormente dove ci sono

già le nuove tecnologie:

7) E necessario rendere strutturale la telemedicina e il teleconsulto;

8) E' necessario per una programmazione razionale e per una analisi della ricaduta nelle

innovazioni utilizzare in maniera strutturata i dati esistenti nelle banche regionali e nazionali:
9} E necessario allargare il network della sanità alle porti sociali e sociosanitorie:

10) E' necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace come primo step

di cura.

Ai lavori hanno partecipato: Mattia Affini, Amunni Gionni, Barbero Silvio. Berti Emilio
Francesco, Bertinato Luigi, Bevere Francesco, Boccadoro Mario. Bonora Enzo, Bordon Paolo.

Baresi Daniela, Botti Renato, Campostrini Stefano. Casati Giorgio. Cattelan Anna Mario.

Cicchetti America, Cicciù Giuseppe. Coletto Luca , Conte Pierfranco. Corbucci Giorgio,

Coscioni Enrico. Cassalo Mario. Cricelli Claudio. Croce Davide. Facchin Paola. Ferlini

Alessandra, Ferri Francesco, Flor Luciano. Gallera Giulio. Gaudiosa Antonio. Ghiotto Mario

Cristina, Giada Giulia, Girardi Pietro. Guameri Valentina. Gumirato Gino. Lanzarin Manuela.
Leoni Giovanni, Liguori Rocco. Locatelli Walter. Luppi Nicoletta, Malpela Alessandro.

Mongiacovalli Barbara. Marchetti Marco. Maritati Antonio, Marrocco Walter. Mason Renato.

Mennini Francesco Saverio. Merigliano Stefano. Nardi Sabrina, Palazzi Patrizia, Palù Giorgio.

Panfilo Marina. Pavesi Giovanni, Pegoraro Elena, Pompilio Giuseppe. Rezzo Giovanni. Ripa di

Meona Francesco. Rivera Alessandro. Rolando Stefano, Rozzi Elisa. Ruggeri Marco. Russo

Francesca. Senza Michele. Scibetta Domenico. Tavio Marcello. Tobia Roberto. Tomassini
Carlo. Trivelli Marco. Vecchietti Marco Arosemena Luis, Vannozzi David, Claudio Zanon.
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«Ripresa economica, indispensabile collaborazione
tra pubblico e privato anche nella sanità»
A dichiararlo e a.d. e airettore generale di intesa Sanpaolo REM

Salute Vecchietti

25 Settembre 2020

«Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica. non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario. L'efficacia dell'azione di

salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo
attivo. anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono

venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in

particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratto di strumenti antagonisti del pubblico.

ma di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite

dal Governo e dalle Regioni». ha dichiarato Marco Vecchietti, amministratore delegato e

direttore generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, nel corso del suo intervento in occasione
di Summer School 2020, organizzato da Motore Sanità.

«Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo o

disposizione di tutti l'esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente —ha

spiegato Vecchietti —. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per

la previdenza complementare. con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi

professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza

Covids.

In conclusione, l'ad. della divisione Salute dell'Istituto di credito ha dichiarato: «Intesa

Sanpaolo RBM Salute è pronta a svolgere un ruolo importante in questo direzione mettendo

o disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della

salute dei cittadini. a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del

Gruppo Intesa Sanpaolo.

Vivere sani Menu=
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Covid-19, l'importanza del vaccino per contrastare
l'epidemia
Panfilo (MSD Italia): «Fondamentale è lavorare in partnership

pubblico-privato per trovare le soluzioni»

25 Settembre 2020

Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità si è discusso anche

dell'importanza di una massiccia vaccinazione a salvaguardia della salute e dell'economia

nel corso della sessione -Focus sui vaccini: ruolo preventivo ed impatto economico".

«Abbiamo dibattuto molto sul tema della pandemia, come si è risposto a questa e l'impatto

che ha avuto sull'economia. Nulla come quello che abbiamo vissuto nel 2020 ha dimostrato

quanto l'innovazione nel campo della salute sia un elemento fondamentale per la ricchezza

di un Paese». ha dichiarato Marina Panfilo, Director Policy & Communication Vaccines MSD

Italia.

«L'Italia ce l'ha fatta. purtroppo però abbiamo dovuto ovviare attraverso dei sistemi, quali il

lockdown e il distanziamento sociale. che hanno avuto un impatto enorme sull'economia e

questo perché non c'era né un vaccino né un farmaco per il Covid-19—ha sottolineato

Panfilo —. Quindi, fondamentale è lavorare in partnership pubblico-privato per trovare le

soluzioni che solo la scienza è in grado di offrire. Ma non dimentichiamo le vaccinazioni

esistenti che hanno già dimostrato il loro valore».

La Director Policy & Communication Vaccines di MSD Italia ha concluso il suo intervento.

dichiarando: «Le vaccinazioni che sono state interrotte durante la pandemia devono essere

riprese subito. perché se non recuperiamo i soggetti che non sono stati vaccinati il rischio è

avere un'epidemia durante la pandemia. Infine, la Sanità è una priorità che deve essere

considerata come fondamentale per l'economia di un Paese».

(ph: Shutterstock)
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Giovanni Leoni: «Covid-19? La sanità pubblica ha
risposto con spirito idealistico e dedizione»
li 'vicepresidente FNOMCcO..,i medici, come categoria, l'anno

dimostrato di saper reggere l'urto di una situazione straordinaria»

25 Settembre 2020

L'avvento del Covid-i9 ho messo a dura provo il sistema sanitario nazionale. La sanità

pubblica italiana ha risposto, seppur in maniera differente a seconda delle varie regioni. «con

spirito idealistico e dedizione al dovere» come afferma nel corso dell'intervista che segue il
Vicepresidente FNOMCeO e Presidente OMCeO Venezia Giovanni Leoni. Tutto ciò

nonostante il personale ridotto e i vari gap che il SSN ha fortemente riscontrato durante la

pandemio. Di questo e degli scenari futuri della sanità pubblico abbiamo parlato con lui in

occasione della Summer School 2020 j17-18 settembre. Gallio), organizzato da Motore

Sanità.

Come il Covid-19 ha influito sul ruolo e sulle vite dei medici e qual è stata la risposta da

parte delle categorie professionali a questa devastante epidemia?

«l medici come categoria hanno dimostrato di saper reggere l'urto di una situazione

straordinaria che. oltre ad aver messo in crisi il sistema, ha posto in pericolo la loro stessa

salute. Sono stati momenti molto cupi. soprattutto quando non si comprendeva l'estensione

della pondemia. con l'aggravante di poter causare dei danni anche in famiglia, oltre che a
livello personale. La categoria ha risposto con dei principi idealistici, sia a livello medico,

infermieristico e di operatori sanitari. Ne è uno prova la morte di oltre 170 medici. 40

infermieri e vari operatori. Tutti in servizio e con un'età media, calcolata sui primi 50 casi, di

10 anni inferiore a quello dei pazienti che curavano. Possiamo affermare che si è trattato di

un grande esempio di spirito idealistico e dedizione al dovere, considerata la realtà in cui

viviamo dove prevale lo spirito egoistico e consumistico».

Possiamo quindi affermare che durante l'emergenza la popolazione ha avuto l'occasione

di riconsiderare il reale valore del medico e dei professionisti della sanità?
«E stato un grande riscatto, agli occhi dell'opinione pubblica. di una categoria che purtroppo

è stata trattata in maniera non conforme a quello che è il proprio valore: con una drastica

diminuzione del personale per quanto riguardo il medico-ospedaliero e una costrizione per

quanto riguarda il medico di medicina generale. Nonostante tutto questo, il sistema sanitario
pubblico del Veneto si è distinto divenendo per le altre regioni un vero e proprio modello,

grazie anche alla possibilità di poter contare su un'assistenza territoriale maggiore».

In merito al problema del personale ridotto. quali potrebbero essere le eventuali soluzioni

a questo deficit?

«Un problema da fronteggiare è certamente quello del tum-over. del ricambio generazionale.
Un passo avanti in proposito è stato compiuto in merito al numero di borse di studio. che da

circa 5.000 abbiamo portato a quasi 14.000. Questo non colma il gap formativo però. Ne

restano infatti fuori circa 15.000. i cosiddetti camici grigi, che dovranno essere riassorbiti al

più presto. Non è vero che mancano i medici infatti, bensì gli specialisti. L'accesso al corso di

laurea magistrale di medicina conta ogni anno circa 60-70.000 maturati. A superare la prova

è una media di 1 su 7. Questo a dimostrazione che quella dei medico è ancora una
professione molto ambita»,
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C'è poi il problema della fuga dei più giovani all'estero...

«In molti sono costretti ad andare all'estero per completare gli studi e questo vede motti

validi ragazzi rinforzare le filo dei sistemi sanitari degli altri Paesi. Basti pensare agli USA.

dove la nazionalità più rappresentato tra i medici è quella italiano. La nostra carenza di

medici è principalmente su base economico. Questo è una grave problematico. Anche per

questo è fondamentale sostenere e rafforzare il sistemo sanitario nazionale su quello che è

l'esempio del Veneto..

FNOMCeO quali interventi ha adottato in proposito?

«FNOMCeO. nel triennio che sto per concludersi. ha fatto fronte a degli impegni prioritari:
abbiamo ottenuto la legge. introdotto lo scorso agosto. contro lo violenza sugli operatori

sanitari che finalmente toglie la problematica della querela di parte ottenendo la

procedibilità dì ufficio con inasprimento delle pene. Quello della violenza sugli operatori
sanitari è un dramma che riguarda l'intero territorio nazionale, ma particolarmente

accentuato nel Centro-Sud. Un altro obiettivo come Federazione prefissatoci è l'eliminazione

delle differenze per quanto riguarda la disuguaglianza dei sistemi sanitari, che si esprimono
anche in spettanze di vita differenti tra chi nasce al Nord e chi nasce al Sud. Occorre un

piano Marshall. Le risorse attualmente a disposizione sono quelle provenienti dal recovery

fund. che spero possano essere utilizzate per creare un nuovo sistema che possa far leva su
un grande rinforzo di quella che è la medicina di famiglia. di base, la creazione di micro team

inter-professionali in collaborazione con i distretti e di strutture intermedie. Dobbiamo infatti

ammettere di essere il fanalino di coda per quanto riguarda i posti letto in Europa».

Parlando di risorse, qual è Io stato attuale dei finanziamenti riservati alla sanità

pubblica?

«Abbiamo un servizio sanitario nazionale che è economico, sotto finanziato, con un valore

proporzionale del PIL del 6.3 - 6.4 %. nettamente inferiore quindi al 16% di quello americano

la cui sanità è in mano a 4 maoor assicurative e che alla fine offre grandi assistenze, ma

genero anche grandi disuguaglianze. Noi invece abbiamo un sistema simile a quello
canadese. siamo finanziati come la Grecia, ma abbiamo un sistema sanitario di qualità. Mi

preme aggiungere che un altro obiettivo che la Federazione si sta ponendo è quello di

riconsiderare la categoria medico-sanitaria femminile, che riveste nel nucleo familiare un

ruolo di primaria importanza: motivo per il quale una dottoressa dovrebbe essere messa

nelle condizioni di poter dedicare il giusto tempo anche al proprio ruolo di donna. figlia.

consorte, mamma. Tutte mansioni che nessuno riesce a svolgere se impegnato in turni
contro natura. in assenza dello normale alternanza lavoro-riposo».

A fronte di quanto detto sinora, possiamo parlare di modello Veneto?

«Avendo girato con II Presidente Anelli e l'Esecutivo della FNOMCeO in tutte le regioni negli

ultimi 2 anni in fase pre-Covid, posso affermare che quello veneto dagli altri sistemi è

realmente visto come un riferimento, e soprattutto dopo la pandemia. E quando porlo di
eliminare le disuguaglianze. io parlo di portare tutti i sistemi sanitari a questo livello, basato

principalmente sulla assistenza pubblica. Nonostante questa, la Lombardia rimane

certamente la regione che vanta il maggior flusso di migrazione sanitaria dal Centro-Sud in

quanto ho costruito negli anni un sistema globale di offerta di qualità, ma con parte

importante affidato al sistema privato convenzionato e una scarsa rete di collaborazione

con la medicina territoriale, sistema che ha dimostrato i suoi lati negativi in particolare
durante il periodo Covid-19».

E in merito al sistema sanitario privato?

«Bisogna calcolare in Italia vengono spesi 40 miliardi di out of pocket, cioè chi può paga di

tasca propria l'assistenza medica. Ma oltre il 40-50% delle persone che si recano in ospedale

per visite e prestazioni ambulatoriali sono esenti per reddito. per invalidità civile o per
patologia neoplastica. Semplicemente non hanno le risorse economiche per poter pagare

una sanità privata e quindi dipendono dalle liste di attesa del sistema sanitario pubblico, un

sistema che garantisce inoltre ricoveri ed interventi chirurgici a tutti indistintamente.

All'estero i Sistemi Sanitari non sono di tipo universalistico come il nostro e questo fatto deve

essere sempre ricordato. La sanità privata convenzionata ha assunto progressivamente un

ruolo integrativa al sistema pubblico sempre più importante. fondamentale per gli aspetti
riabilitativi. per alcune branche specialistiche e per patologia da curare in elezione. Ma

l'urgenza, i pazienti difficili potipatologici e semplicemente la classe composta da cittadini a

reddito medio e basso. i poveri, hanno bisogno di un adeguato servizio sanitario pubblico,

perché il diritto alla salute uguale per tutti lo prevede la nostra Costituzione. Perché la

pandemia in Italia l'ha retta il sistema sanitario pubblico, quello che funziona sempre per

tutti noi. italiani e stranieri, h24».
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Il ruolo delle reti di patologia nella
gestione delle malattie rare: l’esempio
della SMA
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Asiago-Gallio, 22 Settembre 2020 – Alla settima
edizione della Summer School di Motore Sanità su
“Innovazione e salute in un mondo globale”, si è
discusso del ruolo delle reti di patologia nella gestione
delle malattie rare: l’esempio della SMA, organizzata
con il contributo incondizionato di Biogen.

"La SMA è una delle malattie
neuromuscolari rare e la
sua rete di assistenza è
all’interno di quella
programmata per le
malattie rare in ogni

Regione. Tale rete per malati rari è costituita da due elementi:
il primo sono i centri di riferimento, il secondo la rete data
dall’insieme degli Ospedali di prossimità e delle cure primarie
e territoriali fino all’assistenza domiciliare integrata. Con
questa rete sono stati seguiti in Veneto circa 49.000 malati
rari di cui 43.000 residenti in Veneto, tra questi 150 sono le
SMA attualmente seguite di cui 135 residenti in Veneto", ha
dichiarato Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare
Regione del Veneto 

“È stato molto produttivo vedere discussi insieme le criticità e
gli obiettivi raggiunti, così come è stato importante osservare
la collaborazione inter regionale tra il Veneto e l’Emilia
Romagna. Anche se siamo sulla buona strada dobbiamo
aumentare le interazioni concrete e fare rete in modo
trasparente e sempre nell’interesse dei pazienti", ha detto
Alessandra Ferlini, Direttore UO Genetica Medica, AOU
"Sant'Anna", Università di Ferrara 

“Ogni volta che un nostro paziente non fa un giorno di
terapia intensiva può dare ausili e protesica a 1,7 pazienti per
un anno, perché il costo in una terapia intensiva a
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determinati livelli è di circa 3.800 euro al giorno.
Connettiamo i nostri sistemi informativi e con le informazioni
privilegiate che possiamo avere in Italia costruiamo un
modello più orientato al cittadino”, ha sottolineato Gino
Gumirato, Presidente Fondazione Federico Milcovich Onlus 

“Dal punto di vista medico clinico quello che in questo
momento sarebbe utile è una relazione più diretta con la rete
farmaceutica, per l’accesso ai trattamenti extra LEA. Stiamo
parlando di malattia rara, dobbiamo andar fuori dal
paradigma dello studio doppio cieco controllato, che ci
blocca nella somministrazione di farmaci che possono essere
efficaci per il singolo paziente”, ha concluso Elena Pegoraro,
Professore Associato di Neurologia, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Padova
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La Cronaca di Verona

“Un virus da laboratorio? La tesi non è fuori
luogo”
Lo dice il prof. Palù: "Alcuni dati fanno pensare questo"

«Non abbiamo certezze che il
Coronavirus sia naturale ma neanche
che sia stato generato artificialmente
in laboratorio, un consorzio di
virologi al lavoro per la verità» . Il
Covid ha origine naturale o è stato
creato in laboratorio? A riproporre
questo quesito è stato Giorgio Palù,

professore di Microbiologia e virologia, parlando durante la settima
edizione della Summer School 2020, evento annuale organizzato da Motore
Sanità.Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi
dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul
coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse
naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato. L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi
internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus
animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze
genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del
pangolino».

Di  Cronaca di Verona  - 23 Settembre 2020
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> Le nuove frontiere in oncologia, come cambia il sistema: medicina di precisione e

Le nuove frontiere in
oncologia, come cambia il
sistema: medicina di
precisione e immunoncologia
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Asiago-Gallio, 24 Settembre 2020 — Alla settima edizione della

Summer School di Motore Sanità su "Innovazione e salute in un

mondo globale", si è affrontato il tema delle nuove frontiere in

oncologia, come cambia il sistema: medicina di precisione e

immunoncologia.

"L'emergenza coronavirus ha reso evidente l'esigenza di accelerare

il percorso di sviluppo della medicina territoriale al fine di dare

risposte sempre più prossime al paziente e allo stesso tempo

preservare la rete ospedaliera per quella che è la sua mission

fondamentale: cura dell'acuzie e interventistica. L'obiettivo è creare

il miglior modello possibile rispetto ai luoghi di erogazione di cura

ed assistenza (Best Setting Model). L'assistenza ai pazienti

oncologici costituisce uno scenario particolarmente adatto per tale

sperimentazione, con lo scopo di migliorare la presa in carico

complessiva del malato oncologico in un'ottica di qualità

dell'assistenza, equità di accesso alle cure, migliore utilizzo delle

risorse e potenziamento delle reti, attraverso la messa a sistema di

tutti i soggetti in campo (pubblico, privato, farmacie, volontariato,

caregiver),

Un esempio pratico in tal senso è un progetto pilota relativo alla

presa in carico dei pazienti oncologici (o più in generale del

paziente cronico) proposto da Irst all'Ausl Romagna, presso la Casa

della salute di Forlimpopoli. Una realtà che conta 13mila residenti

con 511 pazienti che hanno effettuato 17 accessi medi quotidiani

alla struttura, ideale dunque per una progettualità che

vedrebbe una risposta valida e coerente ai pazienti, in raccordo

con l'Irst, ove l'oncologo di riferimento presiede il percorso

diagnostico terapeutico assistenziale insieme all'infermiere case

manager, mentre sul territorio è il medico di famiglia a rivestire un

ruolo chiave con l'ausilio dell'infermiere territoriale" che raccoglie le

informazioni utili per il piano assistenziale e segue gli aspetti

psicologico-relazionali, sociali, familiari dei malati, e dell'oss", ha

detto Mattia Altini, Direttore Sanitario Azienda USL Romagna

"L'oncologia sta cambiando in maniera mollo profonda, con farmaci

molto efficaci come gli immunoterapici e le terapie a bersaglio
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Il prossimo venerdì 25

Settembre, si terrà, dalle ore 11

alle 13, il webinar 'Farmaci

equivalenti: Opportunità clinica

ed economica. Come proporli in

maniera corretta', organizzato

da Motore Sanità e in

collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar verrà

affrontato il tema dei farmaci

equivalenti. Si discuterà delle

differenze regionali di utilizzo e

sistemi di monitoraggio, delle

aree terapeutiche più critiche,

delle best practices regionali,

delle proposte operative per

diffondere una giusta conoscenza

ed appropriatezza prescrittiva e

del ruolo della Farmacia dei

servizi tra appropriatezza ed

aderenza terapeutica. I farm

(continua)
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vacdnazioni
rendendole il più
possibile aperte
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molecolare. È importante però capire che questi farmaci per essere

pienamente efficaci hanno bisogno di essere inseriti in percorsi

diagnostico terapeutici adeguati. Deve cambiare anche il modo in

cui il sistema sanitario approva e utilizza questi farmaci. Bisogna

avere la garanzia che esistono laboratori di diagnostica molecolare

avanzata, che esistono laboratori di diagnostica molecolare

avanzata, bisogna centralizzare questa diagnostica molecolare,

bisogna imparare a valutare il farmaco non solo in relazione a sé

stesso in quanto farmaco, ma come può modificare i percorsi

assistenziali dei pazienti", ha dichiarato Pierfranco Conte,

Direttore SC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto e Coordinatore

Rete Oncologica Veneta

Ufficio stampa Motore Sanità

cnmunicazionel motoreeanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: haps://www.motoresanita.it/
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Mercoledì 23 settembre 2020 -

OFFICINA dl MOTORE SANITA'

ha organizzato il Webinar

`FOCUS PREVENZIONE E

VACCINI', realizzato grazie al

contributo incondizionato di

PFIZER e che ha visto la

partecipazione dei maggiori

esperti italiani nel settore. Tra

questi il Professor Lopalco,

Epidemiologo, Professore di

Igiene e Medicina Preventiva,

dell'Università di Pisa, che in

questi giorni viene indicato

come futuro Assessore alla

Sanità della Regione Puglia. Al

webinar si sono collegate più di

600 persone, segno che il tema

dei vaccini è molto seguito in

questo momento. "C'è una

fortissima variabilità di efficacia

della vaccinazione anno dopo

anno e quest'anno, accanto alla

vaccinazione, ci saranno una

serie di procedure di protezione

che rallenteranno il circolo

dell'influenza. Non sappiamo.

quale è la copertura che

dobbiamo mettere in campo per

abbattere la circolazione del virus

influenzale però quello che

sappiamo è la copertura a cui

possiamo aspirare se mett

(contínua)

La sanità italiana
riunita: "Vaccinarsi è
sicuro e mai come
oggi, anti-influenzale

e anti-pneumococco

possono salvare

tante vite umane!"
scritto il 23-09-2:120

Mercoledì 23 settembre 2020 -

In epoca COVID-19, la

vaccinazione anti-influenzale e

quella anti-pneumococcica è

importante che raggiunga alti

livelli di copertura, in quanto, la

prima, supporta il medico nella

diagnosi differenziale tra

influenza e COVID-19 evitando,

soprattutto nelle persone ultra

60enni o con patologie croniche,

una possibile confusione tra le

due, la seconda evita una

sovrapposizione da

pneumococco in caso di

infezione COVID-19. Per

tracciare una linea comune su

tutto il territorio nazionale,

attività che implica non solo una

programmazione negli acquisti

delle dosi ma anche un accordo

forte con la medicina generale e

con le farmacie, OFFICINA di

MOTORE SANITA' ha
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> > La sanità italiana riunita: 'Vaccinarsi è sicuro e mai come oggi, anti-influenzale e anti-
pneumococco possono salvare tante vite umane!"

La sanità italiana riunita:
"Vaccinarsi è sicuro e mai
come oggi, anti-influenzale e
anti-pneumococco possono
salvare tante vite umane!"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Mercoledì 23 settembre 2020 — In epoca COVID-19, la

vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumococcica è

importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la

prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra

influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone ultra

60enni o con patologie croniche, una possibile confusione tra le

due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in

caso di infezione COVID-19. Per tracciare una linea comune su

tutto il territorio nazionale, attività che implica non solo una

programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo

forte con la medicina generale e con le farmacie, OFFICINA di

MOTORE SANITA' ha organizzato il Webinar ̀ FOCUS

PREVENZIONE E VACCINI', realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER e che ha visto la partecipazione dei

maggiori esperti italiani nel settore.

"Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà

costituito dalla campagna per il vaccino antinfluenzale 2020-21. La

Circolare ministeriale sulla prevenzione e il controllo dell'influenza

quest'anno è stata emanata con anticipo, già nel mese di giugno.

Poiché è probabile che influenza e COVID-19 circoleranno assieme

questo inverno, occorrerà non soltanto difendere i soggetti più

vulnerabili, ma anche procedere assai più precocemente e

capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti,

tradizionalmente grandi diffusori dei virus influenzali. In

quest'ottica, quest'anno il Ministero ha ampliato la finestra

temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo l'offerta

gratuita del vaccino a tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64

anni (oltre agli over65), ed aggiungendo raccomandazioni anche

per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e per gli operatori sanitari.

Nonostante nell'altro emisfero l'influenza ha avuto un'incidenza

molto bassa bisogna fare uno sforzo per tenere la guardia alta", ha

spiegato Carlo Signorelli, professor of Hygiene, Director School of

Public Health, University San Raffaele, Milan

"Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo importante

sulle risorse economiche di una nazione e tali costi spesso sono

dovuti alle cure e alla prosecuzione delle cure di cittadini affetti da

patologie di cui sono responsabili l'ambiente, gli stili di vita, il

patrimonio genetico ed altri fattori su cui non sempre si può

intervenire. Nell'ambito delle malattie infettive un capitolo

fondamentale è la prevenzione che ne evita la loro comparsa,

possibile per alcune di esse con la vaccinazione. La prevenzione

vaccinale mai come nel momento attuale di pandemia da covid-19 è

diventata un caposaldo di benessere, tant'è che stiamo
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Le nuove frontiere in

oncologia, come

cambia il sistema:

medicina di

precisione e

immunoncologia

Asiago-Gallio, 24 Settembre

2020 — Alla settima edizione

della Summer School di Motore

Sanità su "Innovazione e salute

in un mondo globale", si è

affrontato il tema delle nuove

frontiere in oncologia, come

cambia il sistema: medicina di

precisione e immunoncologia.

"L'emergenza coronavirus ha

reso evidente l'esigenza di

accelerare il percorso di sviluppo

della medicina territoriale al fine

di dare risposte sempre più

prossime al paziente e allo

stesso tempo preservare la rete

ospedaliera per quella che è la

sua mission fondamentale: cura

dell'acuzie e interventistica.

L'obiettivo è creare il miglior

modello possibile rispetto ai

luoghi di erogazione di

(continua)
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Il prossimo venerdì 25

Settembre, si terrà, dalle ore 11
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aspettando con grandi aspettative e nel minor tempo possibile il

vaccino contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci, e spesso

lo si è fatto o discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale nelle

altre patologie prevenibili con vaccino e a disposizione abbiamo un

Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che nella sua ultima

versione (2017-2019) pone il nostro paese all'avanguardia nel

mondo. Da più parti e per più tempo si ricorda come i vaccini siano

secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione

della mortalità umana, e considerati il più efficace degli interventi in

campo medico mai scoperti dall'uomo, giacché offrono una

protezione individuale verso la malattia infettiva con diminuzione di

morbilità e mortalità, intervengono nella protezione della collettività

con la immunità di gregge che permette la riduzione della

circolazione dei microrganismi patogeni e incidono sulle risorse

economiche della comunità garantendo risparmi potenziali sui costi

sociali della malattia infettiva. La cultura della vaccinazione e

l'offerta di essa al cittadino in modo puntuale e ben organizzato

fanno della prevenzione vaccinale un investimento certo nella

società civile", ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già

Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia

"In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta

essere di maggior importanza e le campagne vaccinali regionali

devono essere programmate per tempo sia in termini di acquisto di

dosi, sia in termini di distribuzione che di accordi con i medici di

medicina generale che, grazie alla relazione stretta che hanno con i

propri assistiti, possono essere forti promotori della campagna

vaccinale ed aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il

vaccino antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo è

di fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una

pandemia, quando i sintomi dell'influenza possono essere confusi

con l'infezione di COVID-19 o, ancor peggio, l'influenza o la

polmonite da pneumococco possono complicare l'infezione di

COVID-19 stessa", ha dichiarato Gabriella Levato, medico di

medicina generale di Milano

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www.motoresanita.it/eventi/focus-

p' everzione-e-vaia n1-23-settembre-2020/
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Easyfarma presenta la linea

alle 13, il webinar 'Farmaci

equivalenti: Opportunità clinica

ed economica. Come proporli in

maniera corretta', organizzato

da Motore Sanità e in

collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar verrà

affrontato il tema dei farmaci

equivalenti. Si discuterà delle

differenze regionali di utilizzo e

sistemi di monitoraggio, delle

aree terapeutiche più critiche,

delle best practices regionali,

delle proposte operative per

diffondere una giusta conoscenza

ed appropriatezza prescrittiva e

del ruolo della Farmacia dei

servizi tra appropriatezza ed

aderenza terapeutica. I farm

(continua)

Liberalizziamo le
vaccinazioni
rendendole il più
possibile aperte

Mercoledì 23 settembre 2020 —

OFFICINA di MOTORE SANITA'

ha organizzato il Webinar

'FOCUS PREVENZIONE E

VACCINI', realizzato grazie al

contributo incondizionato di

PFIZER e che ha visto la

partecipazione dei maggiori

esperti italiani nel settore. Tra

questi il Professor Lopalco,

Epídemiologo, Professore di

Igiene e Medicina Preventiva,

dell'Università di Pisa, che in

questi giorni viene indicato

come futuro Assessore alla

Sanità della Regione Puglia. Al

webinar si sono collegate più di

600 persone, segno che il tema

dei vaccini è molto seguito in

questo momento. "C'è una

fortissima variabilità di efficacia

della vaccinazione anno dopo

anno e quest'anno, accanto alla

vaccinazione, ci saranno una

serie di procedure di protezione

che rallenteranno il circolo

dell'influenza. Non sappiamo

quale è la copertura che

dobbiamo mettere in campo per

abbattere la circolazione del virus

influenzale però quello che

sappiamo è la copertura a cui

possiamo aspirare se mett

(continua)

Il ruolo delle reti di
patologia nella
gestione delle
malattie rare
l'esempio della SMA
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> Liberalizziamo le vaccinazioni rendendole il più possibile aperte

Liberalizziamo le vaccinazioni
rendendole il più possibile
aperte
scritto da: Motore sancta I segnala un abuso

Mercoledì 23 settembre 2020 — OFFICINA di MOTORE SANITA'

ha organizzato il Webinar 'FOCUS PREVENZIONE E VACCINI',

realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha

visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore.

Tra questi il Professor Lopalco, Epidemiologo, Professore di

Igiene e Medicina Preventiva, dell'Università di Pisa, che in

questi giorni viene indicato come futuro Assessore alla Sanità

della Regione Puglia. Al webinar si sono collegate più di 600

persone, segno che il tema dei vaccini è molto seguito in questo

momento.

"C'è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione anno

dopo anno e quest'anno, accanto alla vaccinazione, ci saranno una

serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo

dell'influenza. Non sappiamo quale è la copertura che dobbiamo

mettere in campo per abbattere la circolazione del virus influenzale

però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se

mettiamo in campo delle strategie di offerta che siano efficaci.

Abbiamo potuto attuare l'obbligo delle vaccinazioni dei bambini

perché avevamo i pediatri a disposizione. In Regione Puglia

abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la metà della

popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per

vaccinarsi. Dobbiamo liberalizzare le vaccinazioni rendendole il più

possibile aperte e cercando di rendere l'accesso al vaccino il più

semplice possibile", ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo,

Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Francesca Romania - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Fonte notizia: https://www.motoresanitaat/eventi/focus-

prevenzione-e-vaccini-23-settembre-2020/
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Le nuove frontiere in

oncologia, come
cambia il sistema:

medicina di

precisione e

immunoncologia

Asiago-Gallio, 24 Settembre

2020 — Alla settima edizione

della Summer School di Motore

Sanità su "Innovazione e salute

in un mondo globale", si è

affrontato il tema delle nuove

frontiere in oncologia, come

cambia il sistema: medicina di

precisione e immunoncologia.

"L'emergenza coronavirus ha

reso evidente l'esigenza di

accelerare il percorso di sviluppo

della medicina territoriale al fine

di dare risposte sempre più

prossime al paziente e allo

stesso tempo preservare la rete

ospedaliera per quella che è la

sua mission fondamentale: cura

dell'acuzie e interventistica.

L'obiettivo è creare il miglior

modello possibile rispetto ai

luoghi di erogazione di

(continua)
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Sma, importante ruolo delle reti di patologia
Tweet

Alla settima edizione della Summer School di Motore sanità su “Innovazione e salute in un
mondo globale”, si è discusso del ruolo delle reti di patologia nella gestione delle malattie
rare: l'esempio della Sma

23 settembre 2020

ROMA ‐ Alla settima edizione della
Summer School di Motore sanità su 'Innovazione e salute in un mondo globale’, si è
discusso del ruolo delle reti di patologia nella gestione delle malattie rare:
l'esempio della Sma, organizzata con il contributo incondizionato di Biogen. "La
SMA è una delle malattie neuromuscolari rare e la sua rete di assistenza è
all'interno di quella programmata per le malattie rare in ogni Regione. Tale rete
per malati rari è costituita da due elementi: il primo sono i centri di riferimento, il
secondo la rete data dall'insieme degli Ospedali di prossimità e delle cure primarie
e territoriali fino all'assistenza domiciliare integrata. Con questa rete sono stati
seguiti in Veneto circa 49.000 malati rari di cui 43.000 residenti in Veneto, tra
questi 150 sono le SMA attualmente seguite di cui 135 residenti in Veneto", ha
dichiarato Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto. "È
stato molto produttivo vedere discussi insieme le criticità e gli obiettivi raggiunti,
così come è stato importante osservare la collaborazione inter regionale tra il
Veneto e l'Emilia Romagna. Anche se siamo sulla buona strada dobbiamo
aumentare le interazioni concrete e fare rete in modo trasparente e sempre
nell'interesse dei pazienti", ha detto Alessandra Ferlini, Direttore UO Genetica
Medica, AOU "Sant'Anna", università di Ferrara.

"Ogni volta che un nostro paziente non fa un giorno di terapia intensiva può dare
ausili e protesica a 1,7 pazienti per un anno, perché il costo in una terapia
intensiva a determinati livelli è di circa 3.800 euro al giorno. Connettiamo i nostri
sistemi informativi e con le informazioni privilegiate che possiamo avere in Italia
costruiamo un modello più orientato al cittadino", ha sottolineato Gino Gumirato,
Presidente Fondazione Federico Milcovich Onlus. "Dal punto di vista medico clinico
quello che in questo momento sarebbe utile è una relazione più diretta con la rete
farmaceutica, per l'accesso ai trattamenti extra LEA. Stiamo parlando di malattia
rara, dobbiamo andar fuori dal paradigma dello studio doppio cieco controllato,
che ci blocca nella somministrazione di farmaci che possono essere efficaci per il
singolo paziente", ha concluso Elena Pegoraro, Professore Associato di Neurologia,
facoltà di Medicina e Chirurgia, università degli Studi di Padova.
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OFFERTE E SCONTI NEWS SANITÀ DAL WEB GOSSIP TECNOLOGIA BENESSERE CINEMA TV

OROSCOPO + AMATE + VISTE TOOLS

Intesa Sanpaolo e la sanità integrativa a sostegno
del sistema sanitario: “Obiettivo garantire le cure”

    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Dire.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.

Michela Coluzzi 22/09/2020 Sanità

m.coluzzi@agenziadire.com Intervista

all'amministratore delegato e direttore generale, Marco

Vecchietti Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print

ROMA – “Garantire una migliore tutela della salute attraverso un Secondo Pilastro Sanitario che

assicuri le cure pagate di tasca propria ed integri armonicamente i Livelli Essenziali di Assistenza

erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, mediante piani sanitari sostenibili nel tempo e

caratterizzati da elevati livelli qualitativi nella gestione delle cure”. Questa la mission di Intesa

Sanpaolo RBM Salute, come dichiarato dal suo amministratore delegato e direttore generale, il

dottor Marco Vecchietti, nel suo intervento ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione dalle

pandemie‘ nel corso della Summer School 2020 di Motore Sanita’. “Un obiettivo importante- ha

proseguito- che contiamo di raggiungere anche grazie al contributo fondamentale degli sportelli

del Gruppo Intesa Sanpaolo, punto di riferimento per molte aziende e per molte famiglie italiane”.

L’agenzia di stampa Dire lo ha raggiunto telefonicamente per approfondire meglio il ruolo svolto

dalla sanita’ integrativa durate l’emergenza CoViD 19 e comprendere le prospettive per il futuro di

questo settore.– Volendo fare un primo bilancio, come si e’ comportata la sanita’ integrativa
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durante il periodo della pandemia? “La sanita’ integrativa ha, in massima parte, sviluppato delle

soluzioni dedicate alla gestione dell’emergenza in un contesto nel quale in generale il

posizionamento di tutta la sanita’ privata si e’ modificato, anche per effetto delle misure introdotte

dal Governo per la gestione del CoViD. In particolare, nella prima parte della Fase 1 la sanita’

integrativa ha messo a punto, in prima battuta, degli strumenti di supporto alle esigenze di natura

ospedaliera (e.g. ricoveri, terapie intensive e monitoraggio clinico). Nella seconda parte della

Fase 2, invece, gli interventi sono stati reindirizzati prioritariamente sulla gestione delle casistiche

di quarantena ‘obbligatoria’ e/o di isolamento domiciliare, al fine di intercettare la progressiva de-

ospedalizzazione del modello assistenziale sviluppato per le persone affette da questa patologia.

La risposta della sanita’ integrativa nella Fase 1 e’ stata prevalentemente di natura economica

tenuto anche conto che la stessa disponibilita’ dei posti letto privati, nei momenti piu’ severi

dell’emergenza, e’ stata opzionata dal Servizio Sanitario Nazionale. Nella Fase 2, invece, la

sanita’ integrativa ha affiancato al supporto di natura economica gia’ messo in campo nel contesto

iniziale dell’emergenza anche un contributo in termini di capacita’ produttiva aggiuntiva di beni e

servizi sanitari. Mi riferisco in particolare agli interventi di operatori specializzati del settore

assicurativo, come ad esempio Intesa Sanpaolo RBM Salute, che attraverso l’integrazione diretta

dei propri prodotti con le strutture sanitarie private, le professioni infermieristiche e la filiera

produttiva del pharma hanno attivato Piani Sanitari ed Assistenziali in grado di mettere a

disposizione delle aziende e delle famiglie assicurate dei percorsi di accertamento (in particolare,

test sierologici e tamponi) e cura (terapie intensive e sub-intensive, fisioterapia respiratoria e

trasporti sanitari protetti) aggiuntivi al Servizio Sanitario ...
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Verso una sanità nuova e resiliente: il
decalogo degli esperti

Verso una sanità nuova e resiliente: il decalogo degli esperti

Settima edizione della Summer School di Motore
Sanità ad Asiago sul tema “Innovazione e salute
in un mondo globale”.
AGIPRESS – 70 tra i maggiori esperti di sanità in Italia si sono confrontati nella

settima edizione della Summer School di Motore Sanità ad Asiago sul tema

“Innovazione e salute in un mondo globale”. Per la prima volta i lavori della

Summer School sono stati aperti al pubblico e ogni sessione è stata seguita su

Zoom e Facebook da una media di 500 persone a sessione, per un totale di più di

4.000 persone che hanno seguito i lavori. Dalla due giorni di intensi lavori è stato

elaborato un decalogo per una sanità nuova e resiliente, che si adatti non solo

a sfide imprevedibili come il Covid, ma anche alle sfide della quotidianità come le

malattie croniche.

Ecco i 10 punti:

1. E’ necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa sanitaria

2. E’ necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente

all’assunzione di personale sanitario, al potenziamento della medicina del

territorio, al finanziamento delle borse di studio per la medicina di base e
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  CondividiLUNEDÌ, 21 SETTEMBRE 2020

Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è

tenuto il webinar "Disruptive technologies e disruptive illness", organizzato

grazie al contributo incondizionato di Gilead. Non solo il Covid, ma in

passato anche l'HIV e l’HCV sono esempi di quello che sembra essere

inizialmente ingestibile, ma poi si dimostra gestibile, grazie anche al valore

delle persone che lavorano in sanità e nelle università. Con i nuovi antivirali

sembrava che il sistema crollasse, ma poi in realtà

il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono curati e non muoiono più per

l'HIV.

 

“Parlando di disruptive illness non si può non pensare al Covid 19 che è

stato per noi un'emergenza sanitaria che ci ha colto effettivamente

impreparati, ma che nel giro di pochissime ore ha visto una completa

riorganizzazione di tutta la nostra attività. Già dalla sera del venerdì 21

Febbraio la Regione Veneto ha insediato un’Unità di Crisi per predisporre

un piano emergenziale per contrastare l'epidemia da COVID-19. E la sera

stessa, con l’arrivo del primo paziente affetto da SarsCov-2, la Direzione

strategica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, recependo fin da

subito la gravità della situazione, decideva l’immediata attivazione

dell’Unità di Crisi Multidisciplinare che ha individuato percorsi sanitari

separati, predisposto l’aumento di posti letto dedicati all’infezione da

SARS-CoV-2, nuove risorse in termini di personale sanitario e protezione

dell’ospedale con l’istituzione di aree di pre-triage dedicate agli accessi al

Pronto soccorso per i soggetti con sospetto COVID-19. Nel giro di

pochissime ore abbiamo quindi trasferito e dimesso i pazienti che

avevamo ricoverato nella nostra Unità di Malattie Infettive, abbiamo
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creato un reparto tutto dedicato al Covid, e un percorso per i pazienti con

sospetta infezione che arrivavano dall'esterno. Nelle prime otto settimane

della pandemia, attraverso un importante lavoro sull'importanza del

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale fatto sugli

operatori sanitari operanti nell’area di triage avanzato delle Malattie

Infettive, siamo riusciti a ottenere un grande risultato, quello cioè di non

avere avuto nessun operatore contagiato dal virus. Questa è stata una

grande vittoria, se consideriamo che gli operatori sanitari, in questa

pandemia sono stati quelli maggiormente colpiti. Risultato che continua

ad essere mantenuto in tutta l’Azienda visto che a maggio 2020 solo 1,8%

degli operatori sanitari aveva contratto l'infezione da Sars-Cov2”, ha

dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive AOU

Padova.

“L'avvento del Covid19 può senz'altro essere etichettato come dirompente,

ma alla dirompenza dell'epidemia ha risposto la dirompenza del servizio

sanitario che ha saputo ergersi a baluardo e a tutela dei cittadini. È stato

un vero momento di forza del servizio sanitario che in una situazione del

tutto imprevista e imprevedibile di queste dimensioni ha saputo reggere,

dare risposte efficaci, garanzie di sicurezza alla popolazione. Il servizio

sanitario ha fatto molto di più di quello che dovrebbe fare un

ammortizzatore: è stato un vero e proprio interlocutore tempestivo e credo

che se oggi commentiamo il Coronavirus come lo stiamo commentando,

grande merito va riconosciuto a tutto il sistema sanitario e ai suoi

professionisti”, ha spiegato Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova.

“La classica malattia dirompente che ci ha fatto andare indietro di anni è la

pandemia da Covid. Si è dimostrato negli ultimi tempi che malattie che

pensavamo che fossero passate ritornano e ritornano mettendo in crisi

quella che non è solo la salute dei cittadini a livello mondiale, ma anche

l'economia mondiale. Esistono quindi tecnologie e idee nuove che in

qualche maniera possono combattere quelle che sono anche le malattie

dirompenti, possono aiutare quelle che sono le malattie storiche ad essere

guarite, controllate e contenute. Questo a partire dall'oncologia, per

passare alla cronicità, fino all'ematologia (basti pensare alle Car-t. In

questa sessione di Mondosanità abbiamo parlato di quelle che sono

d'apporto farmaceutico e tecnologico innovativo che è in grado in qualche

maniera di superare i limiti precedenti per malattie nuove che per un certo

periodo hanno dimostrato di non essere trattabili o curabili, ma che con

questo apporto lo saranno sicuramente”, ha detto Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Summer School 2020 di Motore Sanità ›

La grande reazione del personale sanitario al
Covid-19. Il presidente Leoni alla Summer School
2020 di Motore Sanità
Data di inserimento: Lunedì, 21/09/20 - Segreteria OMCeO Ve

Innovazione e salute in un mondo globale: questo il tema dell'edizione 2020 della Summer School organizzata

da Motore Sanità il 17 e 18 settembre ad Asiago. Un'edizione a cui ha partecipato anche il presidente

dell'OMCeO Venezia e vicepresidente FNOMCeO Giovanni Leoni con una relazione dal titolo Il futuro della

professione medica nella riorganizzazione del SSN. In un'intervista rilasciata proprio a Motore Sanità in

quell'occasione, il presidente Leoni ha sottolineato gli ideali e la passione che hanno spinto il personale

sanitario tutto a reagire in modo straordinario durante la pandemia.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Home   Cronaca   Verso una sanità nuova e resiliente: il decalogo degli esperti 

Verso una sanità nuova e
resiliente: il decalogo degli
esperti 

CRONACA CRONACHE DAL TERRITORIO

 REDAZIONE 40 SECONDI FA  0

La settima edizione della Summer School di Motore Sanità si è tenuta ad
Asiago e ha visto una folta partecipazione di relatori e pubblico. Più di 70
tra i maggiori esperti di sanità in Italia si sono confrontati sul tema
dell’“Innovazione e salute in un mondo globale”.

Per la prima volta i lavori della Summer School sono stati aperti al pubblico
e ogni sessione è stata seguita su Zoom e Facebook da una media di 500
persone a sessione, per un totale di più di 4.000 persone che hanno seguito
i lavori. Dalla due giorni di intensi lavori è stato elaborato un decalogo per
una sanità nuova e resiliente, che si adatti non solo a sfide imprevedibili
come il Covid, ma anche alle sfide della quotidianità come le malattie
croniche.
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Ecco i 10 punti:

1. E’ necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa
sanitaria

2. E’ necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente
all’assunzione di personale sanitario, al potenziamento della
medicina del territorio, al finanziamento delle borse di studio per la
medicina di base e specialistica e per l’ammodernamento della rete
ospedaliera.

3. E’ necessario consolidare la resilienza del SSN, che ha già dimostrato
la sua capacità di trasformarsi durante le emergenze, nonostante la
burocrazia e la complessità delle procedure nazionali e regionali

4. E’ necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio,
che si è dimostrata un modello vincente nelle emergenze e nel
quotidiano

5. E’ necessario superare il concetto di silos, calcolando il reale bisogno
della sanità, al di là del PIL

6. E’ necessario introdurre dove ve ne sia bisogno o utilizzare
maggiormente dove ci sono già le nuove tecnologie

7. E’ necessario rendere strutturale la telemedicina e il teleconsulto

8. E’ necessario per una programmazione razionale e per una analisi
della ricaduta nelle innovazioni utilizzare in maniera strutturata i
dati esistenti nelle banche regionali e nazionali

9. E’ necessario allargare il network della sanità alle parti sociali e
sociosanitarie

10. E’ necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed
efficace come primo step di cura

Ai lavori hanno partecipato: Mattia Altini, Amunni Gianni, Barbero Silvio,
Berti Emilio Francesco, Bertinato Luigi, Bevere Francesco, Boccadoro Mario,
Bonora Enzo, Bordon Paolo, Boresi Daniela, Botti Renato, Campostrini
Stefano, Casati Giorgio, Cattelan Anna Maria, Cicchetti Americo, Cicciù
Giuseppe, Coletto Luca , Conte Pierfranco, Corbucci Giorgio, Coscioni
Enrico, Cossolo Mario, Cricelli Claudio, Croce Davide, Facchin Paola, Ferlini
Alessandra, Ferri Francesco, Flor Luciano, Gallera Giulio, Gaudioso Antonio,
Ghiotto Maria Cristina, Gioda Giulia, Girardi Pietro, Guarneri Valentina,
Gumirato Gino, Lanzarin Manuela, Leoni Giovanni, Liguori Rocco, Locatelli
Walter, Luppi Nicoletta, Malpelo Alessandro, Mangiacavalli Barbara,
Marchetti Marco, Maritati Antonio, Marrocco Walter, Mason Renato, Mennini
Francesco Saverio, Merigliano Stefano, Nardi Sabrina, Palazzi Patrizia, Palù
Giorgio, Panfilo Marina, Pavesi Giovanni, Pegoraro Elena, Pompilio
Giuseppe, Rezza Giovanni, Ripa di Meana Francesco, Rivera Alessandro,
Rolando Stefano, Rozzi Elisa, Ruggeri Marco, Russo Francesca, Sanza
Michele, Scibetta Domenico, Tavio Marcello, Tobia Roberto, Tomassini
Carlo, Trivelli Marco, Vecchietti Marco Arosemena Luis, Vannozzi David,
 Claudio Zanon.
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500 miliardi di molecole studiate dal Cineca per
scoprire il nemico del Covid
Di  Redazione BitMAT  - 21 Settembre 2020

“Ricorriamo all’uso di tecnologie di supercalcolo e di “urgent computing” per velocizzare le
azioni di contrasto alla pandemia in corso” spiega il Direttore di Cineca David Vannozzi,
durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità

“500 miliardi di molecole sono state studiate al fine di verificare come possono
interferire sul Coronavirus, per trovare quali di queste possono rallentare o fermare la
replicazione del virus SARS-COV-2”. La notizia inedita è stata lanciata oggi dal
Direttore di Cineca David Vannozzi, durante la settima edizione della Summer School
di Motore Sanità in corso ad Asiago-Gallio. “Questa tecnica – ha precisato Vannozzi –
ha consentito di individuare già a fine aprile le prime 50 molecole da immettere negli
studi in vitro, e a fine giugno tre molecole da avviare agli studi in vivo sono state
notificate a tutti i centri di ricerca. Alcune di queste molecole hanno già caratteristiche
farmacologiche, per cui non necessitano di ulteriori studi di implementazione
industriale”.

“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione

Newsletter
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Europea, che vede impegnato un folto gruppo di centri di ricerca, anche del nostro
Paese.

Ricorriamo all’uso di tecnologie di supercalcolo e di “urgent computing” per
velocizzare le azioni di contrasto alla pandemia in corso. Il progetto è condotto da un
consorzio che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9 italiane, fra le quali
il Consorzio InterUniversitario Cineca. Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il
supercomputer Marconi100 del Cineca per passare in rassegna una vasta collezione
di molecole: si tratta di farmaci già approvati per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi
studi clinici, ma anche di principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra specie.
Scopo della valutazione virtuale di queste molecole è verificare le loro potenziali
capacità di contrastare il virus in modo efficace.

Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano, anche se con
differenti indicazioni terapeutiche, è possibile selezionare un numero abbastanza
ristretto di molecole da testare in tempi brevissimi sull’uomo, consentendo una
risposta rapida all’emergenza generata dalla pandemia. Il punto di partenza è la
piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale di 500 miliardi di molecole di
facile sintesi che, quindi, possono essere trasformate rapidamente in farmaci. Questo
enorme database, sviluppato negli ultimi 15 anni e messo a disposizione della
comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche computazionali l’attività
farmacologica di potenziali nuove terapie efficaci”, ha concluso Vannozzi.

Redazione BitMAT
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BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura
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Home > Salute > Dieci passaggi necessari per avere una Sanità nuova e resiliente

Dieci passaggi necessari per avere una Sanità
nuova e resiliente
Al  termine del la  sett ima “Summer School”  promossa da Motore Sanità  –
organizzazione che si propone contribuisce al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale – è
stato elaborato un decalogo per una Sanità nuova e resiliente, che sappia adattarsi non
solo a sfide imprevedibili come il Covid, ma anche alle sfide della quotidianità come
quelle poste dalle malattie croniche. Il primo dei dieci punti recita: «È necessario parlare
di investimenti in salute e non più di spesa sanitaria»

Oltre settanta tra i maggiori

esperti di Sanità in Italia si

sono confrontati nei giorni

scorsi sul tema Innovazione e

salute in un mondo globale,

durante la settima Summer

School di Asiago (Vicenza),

promossa da Motore Sanità,

o r g a n i z z a z i o n e  c h e  s i

propone di contr ibuire al

p rog resso  de l l a  r i ce rca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale.

Al termine di due giornate di intensi lavori è stato elaborato un decalogo per una Sanità

nuova e resiliente, che sappia adattarsi non solo a sfide imprevedibili come il Covid, ma

anche alle sfide della quotidianità come quelle poste dalle malattie croniche.

Questi i dieci punti definiti durante l’evento:

1. È necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa sanitaria.

2. È necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente all’assunzione di

personale sanitario, al potenziamento della medicina del territorio, al finanziamento delle

borse di studio per la medicina di base e specialistica e per l’ammodernamento della rete

ospedaliera.

3. È necessario consolidare la resilienza del Servizio Sanitario Nazionale, che ha già

dimostrato la sua capacità di trasformarsi durante le emergenze, nonostante la burocrazia e

la complessità delle procedure nazionali e regionali.

4. È necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, che si è dimostrata

un modello vincente nelle emergenze e nel quotidiano.

5. È necessario superare il concetto di silos, calcolando il reale bisogno della sanità, al di

là del Prodotto Interno Lordo (PIL).

6. È necessario introdurre dove ve ne sia bisogno – o utilizzarle maggiormente dove ci sono

già – le nuove tecnologie.

7. È  necessario rendere strutturali la telemedicina e il teleconsulto.

8. È necessario per una programmazione razionale e per un’analisi della ricaduta nelle
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 Tweet 

innovazioni utilizzare in maniera strutturata i dati esistenti nelle banche regionali e

nazionali.

9. È necessario allargare il network della sanità alle parti sociali e sociosanitarie.

10. È necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace come primo

step di cura. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@motoresanita.it.
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Innovazione e salute in un mondo globale, il decalogo
degli esperti

AGIPRESS – 70 tra i maggiori esperti di sanità in Italia si

sono confrontati nella settima edizione della Summer

School di Motore Sanità ad Asiago sul tema

dell’“Innovazione e salute in un mondo globale”. Per

la prima volta i lavori della Summer School sono stati

aperti al pubblico e ogni sessione è stata seguita su Zoom e

Facebook da una media di 500 persone a sessione, per un

totale di più di 4.000 persone che hanno seguito i lavori.

Dalla due giorni di intensi lavori è stato elaborato un

decalogo per una sanità nuova e resiliente, che si adatti non

solo a sfide imprevedibili come il Covid, ma anche alle sfide

della quotidianità come le malattie croniche.

Ecco i 10 punti:

1. E’ necessario parlare di investimenti in salute e non più di

spesa sanitaria

2. E’ necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente all’assunzione di personale sanitario,

al potenziamento della medicina del territorio, al finanziamento delle borse di studio per la medicina di

base e specialistica e per l’ammodernamento della rete ospedaliera.

3. E’ necessario consolidare la resilienza del SSN, che ha già dimostrato la sua capacità di trasformarsi

durante le emergenze, nonostante la burocrazia e la complessità delle procedure nazionali e regionali

4. E’ necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, che si è dimostrata un modello

vincente nelle emergenze e nel quotidiano

5. E’ necessario superare il concetto di silos, calcolando il reale bisogno della sanità, al di là del PIL

6. E’ necessario introdurre dove ve ne sia bisogno o utilizzare maggiormente dove ci sono già le nuove

tecnologie

7. E’ necessario rendere strutturale la telemedicina e il teleconsulto

8. E’ necessario per una programmazione razionale e per una analisi della ricaduta nelle innovazioni

utilizzare in maniera strutturata i dati esistenti nelle banche regionali e nazionali

9. E’ necessario allargare il network della sanità alle parti sociali e sociosanitarie

10. E’ necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace come primo step di cura

Leggi anche:   Ricerca, innovazione e formazione per migliorare l’impatto

ambientale dei grandi eventi sportivi

il 21 settembre 2020   /   Economia  
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Ricerca

Giorgio Palü. un team di tecnici sta studiando

l'origine del Covid
il professore Giorgio Palii è tornato sulla questione che assilla molti complottisti: ossia se il virus è
nato naturalmente o è stato prodotto nel laboratorio di Wuhan e ha annunciato che c' è un
unequipe di tecnici che sta studiando la materia

1 settimana fa O 1 minuto di lettura

I'. Coronavirus creata in laboratorio a'iNuhan? «Ci sono a! momento due iootes: sulla oenes

del virus: "a orma che derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati

escier meni su. Coronavirus del oipIstrello, l'altra è che sia naturale. Se iI 'v rus fosse naturale, c_

dovreooe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. Lo ha dichiarato P

viro oco Giorgio Oa!ù durante la settima edizione della Summer Schoo; 2020, evento annua•e

organizzato da Motore Sanità.

Gorgo Paiiù ha sottolineato che iil virus umano ha alcune sequenze genomiche che non s;

trovano nei virus dei pipistréiIo né in quello dei oanaoiino. C'è comunque un consorzio d

vrroiogi ai lavoro per scoprire la fonte dei virus. Nel casa in cui il virus avesse origini naturali,

Pa ù mette in guardia dalla modifiche deii'ambiente da parte dell'uomo che potrebbero

riservare altri virus
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La settima edizione della Summer School di Motore Sanità si è tenuta ad Asiago e ha

visto una folta partecipazione di relatori e pubblico. Più di 70 tra i maggiori esperti

di sanità in Italia si sono confrontati sul tema dell’“Innovazione e salute in un mondo

globale”.

Per la prima volta i lavori della Summer School sono stati aperti al pubblico e ogni

sessione è stata seguita su Zoom e Facebook da una media di 500 persone a sessione,

per un totale di più di 4.000 persone che hanno seguito i lavori. Dalla due giorni di

intensi lavori è stato elaborato un decalogo per una sanità nuova e resiliente, che si

adatti non solo a sfide imprevedibili come il Covid, ma anche alle sfide della

quotidianità come le malattie croniche.
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 Motoresanita, Salute, SummerSchool

 

Ecco i 10 punti:

1. E’ necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa sanitaria

2. E’ necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente all’assunzione

di personale sanitario, al potenziamento della medicina del territorio, al

finanziamento delle borse di studio per la medicina di base e specialistica e per

l’ammodernamento della rete ospedaliera.

3. E’ necessario consolidare la resilienza del SSN, che ha già dimostrato la sua

capacità di trasformarsi durante le emergenze, nonostante la burocrazia e la

complessità delle procedure nazionali e regionali

4. E’ necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, che si è

dimostrata un modello vincente nelle emergenze e nel quotidiano

5. E’ necessario superare il concetto di silos, calcolando il reale bisogno della

sanità, al di là del PIL

6. E’ necessario introdurre dove ve ne sia bisogno o utilizzare maggiormente dove

ci sono già le nuove tecnologie

7. E’ necessario rendere strutturale la telemedicina e il teleconsulto

8. E’ necessario per una programmazione razionale e per una analisi della ricaduta

nelle innovazioni utilizzare in maniera strutturata i dati esistenti nelle banche

regionali e nazionali

9. E’ necessario allargare il network della sanità alle parti sociali e sociosanitarie

10. E’ necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace come

primo step di cura
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 ASIAGO-GALLIO EPIDEMIA MARINA PANFILO MOTORE SANITÀ

PANDEMIA COVID-19 SUMMER SCHOOL VACCINAZIONI

Focus ad Asiago-Gallio: «Vaccinarsi
contro l’influenza per evitare
un’epidemia durante la pandemia da
covid-19»
 19 Settembre 2020

Durante la settima edizione della Summer School organizzata da “Motore Sanità” ad
Asiago-Gallio si è discusso sull’importanza di una massiccia campagna di vaccinazioni a

salvaguardia della salute e dell’economia.
Durante la sessione “Focus sui vaccini: ruolo
preventivo ed impatto economico”, è intervenuta
Marina Panfilo, director policy & communication
vaccines di MSD Italia. Questa la sua
dichiarazione:  «Abbiamo dibattuto molto sul
tema della pandemia: come si è risposto e
l’impatto che ha avuto sull’economia. Nulla
come quello che abbiamo vissuto nel 2020 ha
dimostrato quanto l’innovazione nel campo

della salute sia un elemento fondamentale per la ricchezza di un paese.

Il nostro Paese ce l’ha fatta, dimostrando che in Italia siamo stati molto bravi. Purtroppo
però abbiamo dovuto ovviare attraverso il ricorso a sistemi, quali il lockdown e il
distanziamento sociale, che hanno avuto al tempo stesso un impatto norevole
sull’economia. Questo perché non c’era né un vaccino né un farmaco per il Covid-19.
Quindi fondamentale è lavorare in partnership pubblico-privato per trovare le soluzioni
che solo la scienza è in grado di offrire.

Ma non vanno dimenticate le vaccinazioni esistenti, che hanno già dimostrato il loro
valore, per cui è da auspicare che la sanità e il Sistema sanitario nazionale siano
fermamente considerate un investimento e non una spesa. Le vaccinazioni che sono state
interrotte durante la pandemia devono essere riprese subito perché se non recuperiamo i
soggetti che non sono stati vaccinati, il rischio è avere un’epidemia durante la pandemia.
La Sanità è una priorità che deve essere considerata come fondamentale per l’economia
di un Paese».
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Home - Economia ï unità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti"

"Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti"
19 Settembre 2020 Economia

OD o  
`Rientro in azienda non può prescindere da
una collaborazione tra pubblico e privato,
anche in campo sanitario'

"Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l'esperienza di successo maturata nel settore del lavoro

dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel

2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli

autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che

hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da

Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa

Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ̀Il ruolo del

secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer

School 2020 di Motore Sanità dedicata a ̀Innovazione e salute in un mondo

globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani

Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei

cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei

a
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servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

"Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può

prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo

sanitario — osserva Vecchietti — L'efficacia dell'azione di salute pubblica

definita daI Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo

attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto

che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del

welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative, Non si

tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma — conclude — di soluzioni in

grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal

Governo e dalle Regioni."

Elezioni, finisce 3-3 la
partita delle Regionali

"5 Stelle bambini della politica"

"Dobbiamo prepararci

ora per prossima

pandemia"
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Home   PRIMA   Coronavirus, virologo Palù rilancia l’ipotesi laboratorio: “Virus naturale? Manca l’ospite intermedio”

Roma, 19 Set – “Resta ancora in piedi, accanto a quella di un’origine

naturale, l’ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi”, che tra gli altri era stata contemplata anche dallo scienziato

premio Nobel Luc Montagnier, “è al vaglio di un consorzio nato

spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando le

PRIMA Scienza e tecnologia

Coronavirus, virologo Palù rilancia
l’ipotesi laboratorio: “Virus naturale?
Manca l’ospite intermedio”
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sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei

coronavirus dei pipistrelli e di altri animali”. Parola di Giorgio Palù, docente

emerito di Microbiologia dell’università di Padova, durante la Summer School,

evento organizzato da Motore Sanità.

“Virus naturale? Manca l’ospite intermedio”

Palù sta ancora indagando, insieme a un team di colleghi, sull’origine del

nuovo coronavirus. “Non c’è una firma” che ci dice se la sequenza è

artificiale o naturale, insiste il virologo. “Stiamo esaminando la sequenza di

4 geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per valutare

l’evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti

unici che il virus del pipistrello non ha“. Nessuna traccia nemmeno del

pangolino: “Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse

naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora

trovato”.

La ricerca che sta conducendo Palù a suo avviso sarà utile “a capire anche se

ci sono siti che non si sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare

ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che è

fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo

capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-pandemici”,
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“Coronavirus creato in laboratorio? Possibile”/ Palù
“Finora abbiamo scoperto che…”

Pubblicazione: 19.09.2020 - Silvana Palazzo

“Coronavirus creato in laboratorio? Possibile”, dichiara il professor Giorgio Palù. Sta collaborando ad un’indagine sull’origine di

Sars-CoV-2 e finora è emerso…

Giorgio Palù a Dimartedì (La7)

Sull’ipotesi che il coronavirus sia stato creato in laboratorio si è

espresso anche Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia. «Non

abbiamo certezze che il coronavirus sia naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio», ha dichiarato a margine della

settima edizione della Summer School 2020, evento annuale organizzato da

Motore Sanità. Come riportato da Il Gazzettino, Palù ha spiegato che al

momento sono due le ipotesi sull’origine del coronavirus. «La prima che

derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti

sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale». Se la genesi fosse

naturale, allora ci dovrebbe essere un ospite intermedio. A tal proposito, però,

Palù ha osservato che «non lo abbiamo ancora trovato». Anche per questo

non è tramontata l’ipotesi che il coronavirus sia stato creato in laboratorio,

nello specifico in quello di Wuhan, dove è esplosa l’epidemia che

rapidamente si è trasformata in pandemia.

CORONAVIRUS CREATO IN LABORATORIO? INDAGINE IN
CORSO

Un consorzio di virologi, matematici e fisici è al lavoro per scoprire la verità
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sulla genesi del coronavirus. Lo rivela Giorgio Palù, il quale ha spiegato che

«sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus animali e

umane». Il professore di Microbiologia e virologia, come riportato da Il

Gazzettino, ha spiegato che «il virus umano ha alcune sequenze genomiche

che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino». Anche

lui sta indagando sull’origine del nuovo coronavirus. «Stiamo esaminando

la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per

valutare l’evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità:

presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha», ha dichiarato

all’AdnKronos Salute. E neppure quelli del pangolino li ha. Qualcosa è

successo in Cina e gli scienziati si chiedono anche il motivo. Questa ricerca

sarà utile, secondo Palù, anche «a capire anche se ci sono siti che non si sono

modificati nel tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi

vaccini e nuove terapie». 
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

INFETTIVOLOGIA / MEDICINA

Ci adatteremo al Covid come ci siamo
adattati all’HIV. Il punto degli esperti
DI INSALUTENEWS.IT · 19 SETTEMBRE 2020

Asiago-Gallio, 19 settembre

2020 – Durante la settima

edizione della Summer School

di Motore Sanità, si è tenuto il

webinar “Disruptive

technologies e disruptive

illness”. Non solo il Covid, ma in

passato anche l’HIV e l’HCV

sono esempi di quello che sembra essere inizialmente ingestibile, ma poi si

dimostra gestibile, grazie anche al valore delle persone che lavorano in

sanità e nelle università. Con i nuovi antivirali sembrava che il sistema

crollasse, ma poi in realtà il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono

curati e non muoiono più per l’HIV.

“Parlando di disruptive illness non si può non pensare al Covid-19 che è

stato per noi un’emergenza sanitaria che ci ha colto effettivamente

impreparati, ma che nel giro di pochissime ore ha visto una completa

riorganizzazione di tutta la nostra attività”, ha dichiarato Anna Maria

Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Padova.

“Già dalla sera del venerdì 21 febbraio la Regione Veneto ha insediato un

Unità di Crisi per predisporre un piano emergenziale per contrastare

l’epidemia da Covid-19. E la sera stessa, con l’arrivo del primo paziente

affetto da SarsCov-2, la Direzione strategica dell’Azienda Ospedale

Università di Padova, recependo fin da subito la gravità della situazione,
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L’EDITORIALE
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decideva l’immediata attivazione dell’Unità di Crisi Multidisciplinare che ha

individuato percorsi sanitari separati, predisposto l’aumento di posti letto

dedicati all’infezione da SARSCoV-2, nuove risorse in termini di personale

sanitario e protezione dell’ospedale con l’istituzione di aree di pre-triage

dedicate agli accessi al Pronto soccorso per i soggetti con sospetto Covid-

19”.

“Nel giro di pochissime ore abbiamo quindi trasferito e dimesso i pazienti

che avevamo ricoverato nella nostra Unità di Malattie Infettive, abbiamo

creato un reparto tutto dedicato al Covid, e un percorso per i pazienti con

sospetta infezione che arrivavano dall’esterno. Nelle prime otto settimane

della pandemia, attraverso un importante lavoro sull’importanza del

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale fatto sugli operatori

sanitari operanti nell’area di triage avanzato delle Malattie Infettive, siamo

riusciti ad ottenere un grande risultato, quello cioè di non avere avuto

nessun operatore contagiato dal virus”.

“Questa è stata una grande vittoria, se consideriamo che gli operatori

sanitari, in questa pandemia sono stati quelli maggiormente colpiti.

Risultato che continua ad essere mantenuto in tutta l’Azienda, visto che a

maggio 2020 solo 1,8% degli operatori sanitari aveva contratto l’infezione

da SarsCov2”, prosegue Cattelan.

“L’avvento del Covid-19 può senz’altro essere etichettato come

dirompente, ma alla dirompenza dell’epidemia ha risposto la dirompenza

del servizio sanitario che ha saputo ergersi a baluardo e a tutela dei

cittadini. È stato un vero momento di forza del servizio sanitario che in una

situazione del tutto imprevista e imprevedibile di queste dimensioni ha

saputo reggere, dare risposte efficaci, garanzie di sicurezza alla

popolazione. Il servizio sanitario ha fatto molto di più di quello che

dovrebbe fare un ammortizzatore: è stato un vero e proprio interlocutore

tempestivo e credo che se oggi commentiamo il Coronavirus come lo

stiamo commentando, grande merito va riconosciuto a tutto il sistema

sanitario e ai suoi professionisti”, ha spiegato Luciano Flor, Direttore

Generale AOU Padova.

“La classica malattia dirompente che ci ha fatto andare indietro di anni è la

pandemia da Covid. Si è dimostrato negli ultimi tempi che malattie che

pensavamo che fossero passate ritornano e ritornano mettendo in crisi

quella che non è solo la salute dei cittadini a livello mondiale, ma anche

l’economia mondiale. Esistono quindi tecnologie e idee nuove che in

qualche maniera possono combattere quelle che sono anche le malattie

dirompenti, possono aiutare quelle che sono le malattie storiche ad essere

guarite, controllate e contenute. Questo a partire dall’oncologia, per

passare alla cronicità, fino all’ematologia (basti pensare alle Car-t. In

questa sessione di Mondosanità abbiamo parlato di quelle che sono

d’apporto farmaceutico e tecnologico innovativo che è in grado in qualche

maniera di superare i limiti precedenti per malattie nuove che per un certo
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periodo hanno dimostrato di non essere trattabili o curabili, ma che con
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Sars-Cov-2, studiate 500 miliardi di
molecole per fermare la replicazione
del virus
DI INSALUTENEWS.IT · 19 SETTEMBRE 2020

Asiago-Gallio, 19 settembre

2020 – “500 miliardi di

molecole sono state studiate al

fine di verificare come possono

interferire sul Coronavirus, per

trovare quali di queste possono

rallentare o fermare la replicazione del virus SARS-COV-2”. La notizia

inedita è stata lanciata ieri dal Direttore di Cineca David Vannozzi, durante

la settima edizione della Summer School di Motore Sanità in corso ad

Asiago-Gallio.

“Questa tecnica – ha precisato Vannozzi – ha consentito di individuare già

a fine aprile le prime 50 molecole da immettere negli studi in vitro, e a fine

giugno tre molecole da avviare agli studi in vivo sono state notificate a

tutti i centri di ricerca. Alcune di queste molecole hanno già caratteristiche

farmacologiche, per cui non necessitano di ulteriori studi di

implementazione industriale”.

“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla

Commissione Europea, che vede impegnato un folto gruppo di centri di

ricerca, anche del nostro Paese. Ricorriamo all’uso di tecnologie di

supercalcolo e di ‘urgent computing’ per velocizzare le azioni di contrasto

alla pandemia in corso. Il progetto è condotto da un consorzio che aggrega
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18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9 italiane, fra le quali il Consorzio

InterUniversitario Cineca”.

“Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il supercomputer Marconi100 del

Cineca per passare in rassegna una vasta collezione di molecole: si tratta

di farmaci già approvati per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi studi clinici,

ma anche di principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra specie.

Scopo della valutazione virtuale di queste molecole è verificare le loro

potenziali capacità di contrastare il virus in modo efficace”.

“Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano,

anche se con differenti indicazioni terapeutiche, è possibile selezionare un

numero abbastanza ristretto di molecole da testare in tempi brevissimi

sull’uomo, consentendo una risposta rapida all’emergenza generata dalla

pandemia”.

“Il punto di partenza è la piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria

digitale di 500 miliardi di molecole di facile sintesi che, quindi, possono

essere trasformate rapidamente in farmaci. Questo enorme database,

sviluppato negli ultimi 15 anni e messo a disposizione della comunità

scientifica, consente di prevedere con tecniche computazionali l’attività

farmacologica di potenziali nuove terapie efficaci”, ha concluso Vannozzi.
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 18/09/2020 19:21

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile
per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l'esperienza di successo
maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento
potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di
altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti,
Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm
Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro
nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore
Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'. "Intesa
Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo
importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". "Il rientro dei lavoratori in azienda e la
ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e
privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti - L'efficacia dell'azione
di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle
imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di
welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma
- conclude - di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità
rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni."

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"
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I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos Aggiornato il 18/09/2020 17:46

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella
di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio.
Questa ipotesi", chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è al
vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici:
stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole
con quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo
all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed
europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del
nuovo coronavirus.Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della
Summer School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non
c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il
virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-
2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non
ha". E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite
intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse
naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci
sono siti che non si sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare
ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che è
fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo
capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-pandemici,
e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.

Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine in
laboratorio, team sta indagando'
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Pos unico, cos'è e come funziona

a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l’emergenza Covid”. E’

la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore

generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il

ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie’, durante la Summer

School 2020 di Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo

globale’.

"); }

else

{ document.write("

 

"); }

“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari

Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle

aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo”.

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da

una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva

Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario

Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da

parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti

di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie

integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di

soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal

Governo e dalle Regioni.”
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto lavoratori più
colpiti".

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e
a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo
Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione
delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e
salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la
protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti - L’efficacia
dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un
ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono
venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le
forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di
soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo
e dalle Regioni.”
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine in
laboratorio, team sta indagando'.

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella di un'origine naturale,
l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi", chiamata in causa fra gli altri
dal Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi,
matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con
quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù,
past president delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando
sull'origine del nuovo coronavirus.

Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020, evento annuale
organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o
naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle
peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha". E nemmeno quello del pangolino,
sospettato di essere l'ospite intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus
fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato", spiega
l'esperto.

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono modificati nel tempo e che
potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che è
fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che
avviene in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda,
conclude l'esperto.
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Nell'ultimo aggiornamento dati Coronavirus in
Sardegna si registrano 65 nuovi casi: a Sassari
un +31

Il Presidente della Repubblica a Sassari per la
commemorazione di Francesco Cossiga

Il TAR Sardegna sospende l'ordinanza Solinas:
niente test Covid-19 per chi arriva nell'isola

Sassari. Domenica lavori sul cavalca-ferrovia
Papa Giovanni Paolo XXIII

Sassari. Chiusura temporanea della parte bassa
di viale Trento per sospetto cedimento sul
terrapieno

Conclusa l'operazione "Mare sicuro 2020":
bilancio positivo con sanzioni e incidenti in calo

Bono, arrestato un allevatore di 51anni sorpreso
a irrigare un terreno con 321 piante di marijuana

Olbia, segnalata alla Prefettura di Sassari una
guardia giurata di 31anni per possesso di
marijuana

Denunciato 57enne di Nulvi per coltivazione
abusiva e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti

Antonio Bisaccia rieletto per "acclamazione"
Direttore dell'Accademia Mario Sironi di Sassari

Covid-19 Sardegna. Oggi si registrano 54 nuovi
casi: boom ad Oristano

ASSL Sassari. Test sierologici per docenti,
personale scolastico e medici di medicina
generale

Sassari. SMS ingannatore: truffatori entrano nel
conto di un sassarese e "si bonificano 55mila
euro"

Arrestato a Sassari dalla Polizia di Stato “Johnny
lo Zingaro”: era alla sua terza evasione

Covid-19. La Clinica di Malattie Infettive di
Sassari questa sera sul TG1 della Rai

Coronavirus Sardegna, sono 65 i nuovi casi
registrati nell'ultimo aggiornamento. A Sassari
+19

Arrestati due giovani di Sassari: fermati dalla
Polizia locale dopo un furto di profumi

In primo piano  Più lette della settimana
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi,
accanto a quella di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-
CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi",
chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è al
vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi,
matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-
CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei

coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute
Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia,
che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del nuovo
coronavirus.Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della
Summer School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non
c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il
virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-
CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello
non ha". E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite
intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse
naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci
sono siti che non si sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare
ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che
è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo
capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-
pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.
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commemorazione di Francesco Cossiga

Il TAR Sardegna sospende l'ordinanza Solinas:
niente test Covid-19 per chi arriva nell'isola

Sassari. Domenica lavori sul cavalca-ferrovia
Papa Giovanni Paolo XXIII

Sassari. Chiusura temporanea della parte bassa
di viale Trento per sospetto cedimento sul
terrapieno

Conclusa l'operazione "Mare sicuro 2020":
bilancio positivo con sanzioni e incidenti in calo

Bono, arrestato un allevatore di 51anni sorpreso
a irrigare un terreno con 321 piante di marijuana

Olbia, segnalata alla Prefettura di Sassari una
guardia giurata di 31anni per possesso di
marijuana

Denunciato 57enne di Nulvi per coltivazione
abusiva e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti

Antonio Bisaccia rieletto per "acclamazione"
Direttore dell'Accademia Mario Sironi di Sassari
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"
'Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e
privato, anche in campo sanitario'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa
più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere
quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo
del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo
globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere
un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi
Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la
ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra
pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario
Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini
finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in
soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa
più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere
quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo
del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo
globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere
un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi
Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la
ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra
pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario
Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini
finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in
soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

**

'Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione tra pubblico
e privato, anche in campo sanitario'
Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una
sanità integrativa più accessibile per i
cittadini mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata nel
settore del lavoro dipendente. Il modello
di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza

complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di
altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti,
Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm
Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro
nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di
Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.
"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo
importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e
la ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra
pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario
Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini
finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in
soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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l'esperienza dl successo maturata nel settore del lavoro dipendente. II modello di

riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con

benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco

Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute,

intervenuto oggi alla tavola rotonda ruolo del secondo pilastro nella protezione delle

pandemie', durante la Summer School 2020 dl Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e

salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in

questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad

ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già

si awalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

"Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche In campo sanitario - osserva Vecchietti -

L'efficacia dell'azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede

necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale

contesto che possono venire in soccorso gli strumenti dl welfare contrattuale e del welfare

aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti

del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità

rispetto alle policydefinite dal Governo e dalle Regioni."
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"
'Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche
in campo sanitario'

Salute
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19 settembre 2020 03:40

I più letti oggi

Gruppo Radici, carica virale Covid-19 abbattuta
quasi al 100% da prodotti pavimentazione tessile

Mappa contagiati coronavirus in
Europa per 100mila abitanti,
Italia in coda

VivoGreen, primo negozio senza
casse in Italia, Nexi partner del
progetto

Ricerca: scoperto nell'ambra
spermatozoo più vecchio del
mondo

Notizie Popolari

Ricerca: scoperto nell'ambra spermatozoo più
vecchio del mondo

Covid, vaccino spray: in arrivo il test
Covid, vaccino spray: in arrivo il test

Da small a smart, Guardia Sanframondi pioniera del
south-working

Coronavirus: primo volo Covid-free, passeggeri
testati a Fiumicino prima dell’imbarco

R oma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile

per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo

maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe

essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con

benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha

lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la

proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore

generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il

ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la

Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un

mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani

Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei

cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi

del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può

prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo

sanitario - osserva Vecchietti - L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita

dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo,

anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che

possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare

aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di

strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di

garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e

dalle Regioni.”

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti"
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi
origine in laboratorio, team sta indagando'

Salute

Redazione
19 settembre 2020 03:40

I più letti oggi

Gruppo Radici, carica virale Covid-19 abbattuta
quasi al 100% da prodotti pavimentazione tessile

Mappa contagiati coronavirus in
Europa per 100mila abitanti,
Italia in coda

VivoGreen, primo negozio senza
casse in Italia, Nexi partner del
progetto

Ricerca: scoperto nell'ambra
spermatozoo più vecchio del
mondo

Notizie Popolari

Ricerca: scoperto nell'ambra spermatozoo più
vecchio del mondo

Covid, vaccino spray: in arrivo il test
Covid, vaccino spray: in arrivo il test

Da small a smart, Guardia Sanframondi pioniera del
south-working

Coronavirus: primo volo Covid-free, passeggeri
testati a Fiumicino prima dell’imbarco

R oma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella

di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un

laboratorio. Questa ipotesi", chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc

Montagnier, "è al vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi,

matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate,

confrontandole con quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A

dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed

europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del

nuovo coronavirus.

Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020,

evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se

la sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando

la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per

valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta

siti unici che il virus del pipistrello non ha". E nemmeno quello del pangolino,

sospettato di essere l'ospite intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo

perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che

non abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto.

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono

modificati nel tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi

vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che è fondamentale investire

nella virologia evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che avviene

in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima che" la

minaccia esploda, conclude l'esperto.

Argomenti: salute

Tweet

Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine in laboratorio, team sta indagando'
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S A L U T E

Vacciniamoci per evitare un'epidemia durante la pandemia da Covid-19 - Asiago-Gallio, 18 Settembre
2020 - 18 settembre 2020
VITAMINA D: DOPO LOCKDOWN ATTENTI A CARENZA NEI BAMBINI - 18 settembre 2020
CORONAVIRUS. OMCEO ROMA: NUMERI IN CRESCITA, SERVE 'ARMARSI' CON DPI. VACCINO IN
FARMACIA? NON È LUOGO SICURO - 18 settembre 2020
CORONAVIRUS. ROMA, DUE ROBOT PER SANIFICARE UNIVERSITA' TERESIANUM - 18 settembre
2020
Professor Giorgio Palù: “Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia
stato generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per la verità” - Asiago-
Gallio, 18 Settembre 2020 - 18 settembre 2020

C E R C A  N E L  B L O G

Cerca

V E N E R D Ì  1 8  S E T T E M B R E  2 0 2 0

Vacciniamoci per evitare un'epidemia durante la pandemia da Covid-19 - Asiago-
Gallio, 18 Settembre 2020

VACCINIAMOCI PER EVITARE UN'EPIDEMIA DURANTE LA
PANDEMIA DA COVID-19
 

Asiago-Gallio, 18 Settembre 2020 - Durante la Settima edizione della Summer School di Motore

Sanità si è discusso sull'importanza di una massiccia vaccinazione a salvaguardia

della salute e dell'economia, durante la sessione "Focus sui vaccini: ruolo preventivo ed impatto
economico", organizzata con il contributo incondizionato di MSD.
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Post più vecchio

 

"Abbiamo dibattuto molto sul tema della pandemia, come si è risposto alla pandemia e l'impatto che ha
avuto sull'economia. Nulla come quello che abbiamo vissuto nel 2020 ha dimostrato

quanto la sanità, l'innovazione nel campo della salute sia un elemento fondamentale per la ricchezza di un
paese. Il nostro Paese ce l'ha fatta, dimostrando di essere stati molto bravi,

purtroppo però abbiamo dovuto ovviare attraverso dei sistemi, quali il lockdown e il distanziamento sociale,
che hanno avuto un impatto enorme sull'economia, questo perché non c'era né

un vaccino né un farmaco per il Covid-19. Quindi fondamentale è lavorare in partnership pubblico-privato
per trovare le soluzioni che solo la scienza è in grado di offrire. Ma non

dimentichiamo le vaccinazioni esistenti che hanno già dimostrato il loro valore e auspico che la sanità e
SSN siano giustamente considerate un investimento e non una spesa. Le

vaccinazioni che sono state interrotte durante la pandemia devono essere riprese subito perché se non
recuperiamo i soggetti che non sono stati vaccinati, il rischio è avere un'epidemia

durante la pandemia. Infine, la Sanità è una priorità che deve essere considerata come fondamentale per
l'economia di un Paese", ha dichiarato Marina Panfilo, Director Policy.
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Tweet ShareCORONAVIRUS, ESPERTI: CI ADATTEREMO
COME CI SIAMO ADATTATI ALL’HIV (1)

Like 0

Asiago, 18 set – Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è tenuto il webinar "Disruptive technologies e disruptive
illness", organizzato con il contributo di Gilead. Non solo il Covid-19, ma in passato anche l'HIV e l’HCV sono esempi di quello che sembra essere
inizialme... (© 9Colonne - citare la fonte) 

STUDY IN ITALY

archivio

VIAGGIO TRA I NUOVI EMIGRATI PROTAGONISTI

Italiani nel mondo

NOVE COLONNE ATG

CONSUMI, COLDIRETTI: E' RECORD STORICO PER L’EXTRAVERGINE (+86%) – (3)

CONSUMI, COLDIRETTI: E' RECORD STORICO PER L’EXTRAVERGINE (+86%) – (2)

UE, COZZOLINO (PD): GRAZIE A BEI EUROPA SOSTIENE SVILUPPO MEZZOGIORNO

CONSUMI, COLDIRETTI: E' RECORD STORICO PER L’EXTRAVERGINE (+86%) – (1)

archivio

IM

14:59 UE, COZZOLINO (PD): GRAZIE A BEI EUROPA SOSTIENE SVILUPPO MEZZOGIORNO 14:59 CONSUMI, COLDIRETTI: E' RECORD STORICO PER L’EXTRAVERGINE (+86%) 

 PORTA PIA, IL LIBRO DI CLAUDIO FRACASSI PER 150MO ANNIVERSARIO  AMMINISTRATIVE: CATALANO COORDINATORE DI FI DI CASTELTERMINI

News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

18 Settembre 2020 15:08:20

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA CARTOLINE IN ITALIANO

PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI

CHI SIAMO COSA FACCIAMO CONTATTI SEGUICI SU
 

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. 

Accetto i cookieAccetto i cookie   LeggiLeggi

1

    "9COLONNE.IT
Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 198



Home   SCIENZA e TECNOLOGIA   500 miliardi di molecole studiate per combattere il Covid

SCIENZA e TECNOLOGIA

500 miliardi di molecole studiate
per combattere il Covid

500 miliardi di molecole sono state studiate al fine di verificare come possono

interferire sul Coronavirus, per trovare quali di queste possono rallentare o fermare la

replicazione del virus SARS-COV-2.

È quanto ha rivelato il Direttore di Cineca David Vannozzi, durante la settima edizione

della Summer School di Motore Sanità.

“Questa tecnica – ha precisato Vannozzi – ha consentito di individuare già a fine

aprile le prime 50 molecole da immettere negli studi in vitro e, a fine giugno, tre

molecole da avviare agli studi in vivo sono state notificate a tutti i centri di ricerca.

Alcune di queste molecole hanno già caratteristiche farmacologiche, per cui non

necessitano di ulteriori studi di implementazione industriale”. 

Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione

di  bizzIT.it  - 18 Settembre 2020
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Da Omron un controllore robotico per
sistemi di produzione automatizzati

Europea, che vede impegnato un folto gruppo di centri di ricerca, anche del nostro

Paese.

L’utilizzo di tecnologie di supercalcolo e di “urgent computing” permette di velocizzare

le azioni di contrasto alla pandemia in corso.

Il progetto è condotto da un consorzio che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni

europee, di cui 9 italiane, fra le quali il Consorzio InterUniversitario Cineca.

Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il supercomputer Marconi100 del Cineca per

passare in rassegna una vasta collezione di molecole: si tratta di farmaci già approvati

per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi studi clinici, ma anche di principi attivi nuovi non

ancora testati sulla nostra specie.

Scopo della valutazione virtuale di queste molecole è verificare le loro potenziali

capacità di contrastare il virus in modo efficace.

“Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano – precisa

Vannozzi – anche se con differenti indicazioni terapeutiche, è possibile selezionare un

numero abbastanza ristretto di molecole da testare in tempi brevissimi sull’uomo,

consentendo una risposta rapida all’emergenza generata dalla pandemia. Il punto di

partenza è la piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale di 500 miliardi

di molecole di facile sintesi che, quindi, possono essere trasformate rapidamente in

farmaci. Questo enorme database, sviluppato negli ultimi 15 anni e messo a

disposizione della comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche

computazionali l’attività farmacologica di potenziali nuove terapie efficaci”.

LASCIA UNA RISPOSTA

Commento:

Nome:*

Email:*

Mi piace 0

2 / 2

    BIZZIT.IT
Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 200





LE PAROLE DEL DOCENTE EMERITO DI MICROBIOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Giorgio Palù

di Redazione | 18/09/2020    

Leggi Anche:

“SARS-CoV-2 nato in un laboratorio di Wuhan”, il
governo USA insiste

Giorgio Palù, virologo e docente emerito di Microbiologia dell’università di

Padova, durante la Summer School, evento organizzato da Motore Sanità, ha

affermato: «Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che

derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul

coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale».

«Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non

abbiamo ancora trovato – ha aggiunto – L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di

un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze

“Non abbiamo certezze che il coronavirus sia
naturale”, così il virologo Palù

 » OLTRE LO STRETTO » SALUTE E SANITÀ
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Leggi Anche:

“Covid19 creato dall’uomo, ho le prove”, così virologa
cinese scappata negli USA

depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha

alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in

quello del pangolino».

Sul fronte, poi, della teoria secondo cui il virus Sars-CoV-2 sia stato prodotto e

diffuso in maniera intenzionale dal governo cinese, è stato pubblicato su un sito

di preprint uno studio di alcuni ricercatori cinesi affiliati a due fondazioni

finanziate dalla destra Usa, i  cui concetti sono stati riaffermati con

un’intervista a Fox News.

Nell’intervista Li-Meng Yan, il primo autore dell’articolo, ha aggiunto che il

governo cinese ha intenzionalmente diffuso il virus, una teoria ripresa più volte

anche dal presidente degli USA Donald Trump.

I quattro ricercatori che vivono negli Stati Uniti, secondo Business Insider,

sarebbero legati a due fondazioni di New York, la Rule of Law Society e la Rule of

Law Foundation, istituite da Steve Bannon, l’uomo che curava la strategia di

Trump fino allo scorso agosto, quando è stato arrestato con l’accusa di truffa su

alcune donazioni.

#coronavirus #covid19
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Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Nazionale

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"
18 settembre 2020 19:21

Condividi su

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l'esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza
Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del
secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di
Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm
Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo
a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della
salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del
Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può
prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva
Vecchietti - L'efficacia dell'azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale
richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese.
È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del
welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire integrazione e di
flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”
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Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Salute

Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi
origine in laboratorio, team sta indagando'
18 settembre 2020 17:46
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella di un'origine
naturale, l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi", chiamata in
causa fra gl i  altr i  dal  Nobel Luc Montagnier ,  "è al  vaglio di  un consorzio nato
spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-
CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali".
A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di
virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del nuovo coronavirus. Palù ne
ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020, evento annuale
organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o
naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle
peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha". E nemmeno quello del
pangolino, sospettato di essere l'ospite intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo
perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo
ancora trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che
non si sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini
e nuove terapie. Questo ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia
evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai
virus pre-pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.
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DALL'URGENT COMPUTING ALL'AI PER LA SANITÀ
DEL FUTURO

HOME /  TUTTE LE NOTIZIE /  DALL'URGENT COMPUTING ALL'AI PER LA SANITÀ DEL FUTURO

18/09/2020
Il direttore generale di Cineca David Vannozzi ha partecipato Summer School di "Motore Sanità" in corso ad Asiago-Gallio.
Nel corso dell'incontro il DG ha presentato l'esperienza Cineca di Exscalate4Cov, che rappresenta un punto di svolta per i
futuri scenari in ambito sanitario.

Cineca ha utilizzato tecniche di urgent computing  per il progetto Exscalate4cov, riuscendo a fare in
poche settimane lo screening di 500 miliardi di molecole per trovare una cura per il coronavirus
tramite le simulazioni con i supercomputer. Una ricerca di questo tipo, condotta in modo tradizionale,
richiederebbe mesi, se non anni.  

Questa esperienza ci apre un mondo. La sanità è un ambito in cui sono stati raccolti tantissimi dati
nel tempo. La Regione Emilia-Romagna, per esempio, ha a disposizione 30 anni di dati sulla storia
sanitaria dei cittadini: che patologie hanno avuto, che esami hanno fatto, e si conoscono gli esiti,
positivi o negativi. 

Proviamo a immaginare cosa si può ottenere da un data base di questo tipo se si riescono a
individuare delle correlazioni causa e effetto, e se si riescono a sviluppare algoritmi di intelligenza
artificiale che consentono di portare la prevenzione di eventuali patologie indietro nel tempo.

I gruppi di ricerca Cineca, in collaborazione con alcune  università e case farmaceutiche, sono
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attualmente impegnate sull ’analisi  e sull ’ individuazione di algoritmi di questo tipo su
alcune  patologie specifiche. Per esempio, con l’Università La Sapienza stiamo mettendo in campo la
“Molecular Tumor Board” che è una sorta di meccanizzazione dei protocolli di cura dal punto di vista
oncologico, e poi ci sono progetti che hanno come oggetto di studio il diabete, o ancora le patologie
della terza età, per anticipare la data in cui il sistema comincia a prendere in carico i pazienti.
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SALUTE
Venerdì 18 Settembre - agg. 17:08

MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE SALUTE DONNA LA COPPIA

STORIE FOCUS

APPROFONDIMENTI

Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi». L'anello
mancante genera sospetti
SALUTE > R ICERCA

Venerdì 18 Settembre 2020

«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per la

verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in laboratorio? A riproporre

questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia,

parlando durante la settima edizione della Summer School 2020, evento annuale

organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da “brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della virologa

cinese in diretta tv
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E C O N O M I A

Coronavirus, Menarini lancia il
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Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal

laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del

laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte

le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano

ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello

del pangolino».

 

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra virologi. Non

certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono accreditati dai media

come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il professor Giorgio Palù, il

1.

Ultimo aggiornamento: 17:08
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RISCHIO CHIUSURA

Covid in Gran Bretagna, il ministro della Salute: «Nuovo
lockdown non è escluso»

LA PANDEMIA

Coronavirus, i nuovi positivi nelle Marche sono 29 /Il
contagio nelle regioni in tempo reale
● Incubo lockdown: in Inghilterra a casa due milioni di persone, chiusura
in Spagna, zone rosse in Francia

L'EPIDEMIA

Incubo lockdown: in Inghilterra a casa due milioni di
persone, chiusura in Spagna, zone rosse in Francia

LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

o
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto
di giovedì 17 settembre 2020: i numeri
vincenti

o
Primo studente positivo al Covid, è stato
due giorni in classe. Parroco contagiato:
tamponi di massa ai fedeli

o
A scuola senza sintomi ma ha il
coronavirus: in isolamento 24 studenti e 4
prof. Il ragazzo positivo dopo un contatto in
famiglia

o
Centrato un 5 al Superenalotto nelle
Marche, vinti oltre 23mila euro

o
Avviso meteo per l'uragano Mendicane,
piogge torrenziali, allagamenti e vento fino
a 160 km orari. Ecco quando e dove
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METEO: +17°C AGGIORNATO ALLE 21:09 - 19 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Belluno Regione»



Palù: manca la certezza che il virus sia
naturale

19 SETTEMBRE 2020

«Ci sono due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4

di Wuhan che faceva esperimenti sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia
naturale. Se fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio non ancora

trovato». Così Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia, alla Summer

School 2020, evento di Motore Sanità. «L’ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al

vaglio di un consorzio di virologi internazionali. Va detto che il virus umano ha

sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello nè in quello del

pangolino». 

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

Al voto 211 mila bellunesi: urne
aperte oggi e domani

IRENE ALIPRANDI

ORA IN HOMEPAGE

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 213



METEO: +25°C AGGIORNATO ALLE 10:20 - 18 SETTEMBRE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Belluno Regione»

Coronavirus, il virologo Palù: "Allo studio
l'ipotesi che sia stato creato in
laboratorio"

PASTA CON CANOCCHIE,
MANDORLE E LIMONE

ORA IN HOMEPAGE

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca
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L'ospite intermedio, responsabile dello spillover tra uomo e animale,
non è ancora stato trovato: "L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al
vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte
le sequenze depositate di coronavirus animali e umane"

18 SETTEMBRE 2020

PADOVA. «Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello; l'altra è che sia naturale.

Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo

ancora trovato».

Lo ha detto oggi il prof.Giorgio Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la
settima edizione della «Summer School 2020» organizzata ad Asiago (Vicenza) da

'Motore Sanità'. «L'ipotesi del laboratorio - ha aggiunto - è al vaglio di un consorzio

di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di

coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze

genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino.»

Sorpresa all’Acc: si assumono altri sei
lavoratori

PAOLA DALL'ANESE

Aziende agricole a fuoco: quattro a
processo

GIGI SOSSO

Un positivo al Covid, chiusa la mensa
alla Epta Costan di Limana

ALESSIA FORZIN

Dolomiti Unesco, i dieci anni
della Fondazione

Aste Giudiziarie

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

18 settembre 2020
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Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più
accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l'esperienza
di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di
riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con bene ci  scali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori  essibili, categorie
che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola
rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie',
durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a
'Innovazione e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un
ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi
Piani Sanitari Integrativi  nalizzati ad ampliare la protezione della
salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si
avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può
prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario - osserva Vecchietti - L'e cacia dell'azione di salute
pubblica de nita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte
delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli
strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di
garantire integrazione e di  essibilità rispetto alle policy de nite dal
Governo e dalle Regioni.”

In evidenza

Arezzo, tragedie domestiche:
muore soffocato da boccone,
deceduto dopo caduta su
pavimento bagnato

Arezzo, Coronavirus: sei nuovi casi di
contagio. I ricoverati in Terapia
Intensiva salgono a quattro

Arezzo, schia  ai bambini del nido,
incastrata dai video: patteggia la
maestra di Montevarchi senza diploma

Arezzo, nasce il Bike Festival: la
Rampichiana lascia Cortona e si unisce
a L'Ardita e altri eventi

Sansepolcro, babbo manesco picchia la
 glia perché non accetta i suoi amici e
viene denunciato

Arezzo, quattro feriti nello scontro tra
auto tra Foiano e Cesa, una donna e tre
giovanissimi

Seconda serata tv del 12 settembre: su Rai3 torna "Amore Criminale" con la storia di Guerrina
Stasera in tv , 12 settembre, appuntamento su  Rai3  con "  Amore criminale  ’" condotto da  Veronica Pivetti  (ore 23,45).&...

Studente caduto da lucernario
a Sansepolcro: intervento alle
mani del sedicenne. Ci saranno
indagati

INFORTUNIO A SCUOLA

Corriere di Arezzo TV

Willy, il giorno dei funerali. "Non
meritava una  ne così" | Video
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

18 settembre 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità
integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti l'esperienza di successo
maturata nel settore del lavoro dipendente. Il
modello di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con bene ci  scali estesi anche
agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori
 essibili, categorie che hanno subito più di altre
l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco
Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto
oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro
nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione
e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è
pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi  nalizzati ad ampliare la
protezione della salute dei cittadini, a partire dalle
aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".
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Roma, blitz antidroga dei
carabinieri: dieci arresti

SEQUESTRATE CENTINAIA DI DOSI

ROMA

Spaccio, ricercato per droga
nascondeva 120 mila euro in
contati sotto i sedili dell'auto |
FOTO

Cerca   

1 / 2

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 220



“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa
economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario - osserva Vecchietti - L'e cacia
dell'azione di salute pubblica de nita dal Servizio
Sanitario Nazionale richiede necessariamente un
ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte
delle imprese. È in tale contesto che possono venire
in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e
del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di
soluzioni in grado di garantire integrazione e di
 essibilità rispetto alle policy de nite dal Governo e
dalle Regioni.”

In evidenza

E' morto il maestro Pippo
Caruso, i funerali a Passo Corese

In  amme pani cio Francellini a
Capena. Si segue la pista
dell'incendio doloso

Fara Sabina elezioni comunali, in
anteprima tutti i nomi dei candidati
delle 4 liste

Emergenza coronavirus, 8 nuovi casi
tra Rieti, Contigliano e Poggio San
Lorenzo

A Rieti aumenta il numero dei
contagiati alla festa: diventano nove. E
forse non è  nita

Emergenza coronavirus, positivi sette
operatori dell'ospedale di Rieti

DEGRADO

Cinghiali a passeggio per Roma
in mezzo alla strada nel quartiere
Aurelio | VIDEO

Corriere di Rieti TV

  

Lancia dal  nestrino poggiatesta
bus in corsa e posta video sui
social. Cotral denuncia | VIDEO

L'Editoriale di Davide Vecchi
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

18 settembre 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità
integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti l'esperienza di successo
maturata nel settore del lavoro dipendente. Il
modello di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con bene ci  scali estesi anche
agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori
 essibili, categorie che hanno subito più di altre
l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco
Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto
oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro
nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione
e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è
pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi  nalizzati ad ampliare la
protezione della salute dei cittadini, a partire dalle
aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

Condividi:

  

Roma, blitz antidroga dei
carabinieri: dieci arresti

SEQUESTRATE CENTINAIA DI DOSI

Spaccio, ricercato per droga
nascondeva 120 mila euro in
contati sotto i sedili dell'auto |
FOTO

ROMA

DEGRADO

Cinghiali a passeggio per Roma
in mezzo alla strada nel quartiere
Aurelio | VIDEO

Cerca   

Oroscopo Coronavirus iMOTORI
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“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa
economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario - osserva Vecchietti - L'e cacia
dell'azione di salute pubblica de nita dal Servizio
Sanitario Nazionale richiede necessariamente un
ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte
delle imprese. È in tale contesto che possono venire
in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e
del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di
soluzioni in grado di garantire integrazione e di
 essibilità rispetto alle policy de nite dal Governo e
dalle Regioni.”

In evidenza

Coronavirus, il sindaco di
Tarquinia: "Moriremo tutti".
Bufera per il video

Medico di famiglia, scelta e revoca si
possono fare da casa

Tuscania, scomparso giovane di 37
anni. Avviate le ricerche dei
carabinieri

Scoppia la cappa della cucina,
fuoco in un appartamento

Civita Castellana elezioni comunali,
ecco le liste. I nomi dei candidati

Omicidio Colleferro. Minacce alla
famiglia  Bianchi: "Ci hanno inviato
foto di teste mozzate"

Corriere di Viterbo

Il corpo di un uomo scoperto in un laghetto di Bomarzo
Tragica scoperta questa mattina presso un laghetto nei pressi di Bomarzo. Il nucleo dei sommozzatori dei 
vigili del fuoco ha trovato il corpo di un uo...

INCIDENTE

Due morti sull'Autostrada a
Ponzano. Un'auto ha invaso corsia
opposta dopo deviazione per
lavori

Corriere di Viterbo TV

  

Willy, il giorno dei funerali. "Non
meritava una  ne così" | Video
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Hardware Hi-Tech

Cineca, studiate 500 miliardi di
molecole per fermare il Covid
Di  Redazione Data Manager Online  - 18 Settembre 2020
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Ascolta l'articolo

La notizia è stata lanciata dal Direttore di Cineca David Vannozzi,
durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità
in corso ad Asiago-Gallio

“500 miliardi di molecole sono state studiate al fine di verificare come possono

interferire sul Coronavirus, per trovare quali di queste possono rallentare o fermare la

replicazione del virus SARS-COV-2”.

La notizia inedita è stata lanciata dal

Direttore di Cineca David Vannozzi,

durante la settima edizione della

Summer School di Motore Sanità in

corso ad Asiago-Gallio. “Questa tecnica

– ha precisato Vannozzi – ha consentito

di individuare già a fine aprile le prime 50

molecole da immettere negli studi in

vitro, e a fine giugno tre molecole da

avviare agli studi in vivo sono state

notificate a tutti i centri di ricerca. Alcune

di queste molecole hanno già caratteristiche farmacologiche, per cui non necessitano

di ulteriori studi di implementazione industriale”.
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TAGS fact hoot

“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione

Europea, che vede impegnato un folto gruppo di centri di ricerca, anche del nostro

Paese.

Ricorriamo all’uso di tecnologie di supercalcolo e di “urgent computing” per

velocizzare le azioni di contrasto alla pandemia in corso. Il progetto è condotto da un

consorzio che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9 italiane, fra le quali il

Consorzio InterUniversitario Cineca. Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il

supercomputer Marconi100 del Cineca per passare in rassegna una vasta collezione di

molecole: si tratta di farmaci già approvati per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi studi

clinici, ma anche di principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra specie. Scopo

della valutazione virtuale di queste molecole è verificare le loro potenziali capacità di

contrastare il virus in modo efficace.

Leggi anche:  Il grattacielo Intesa Sanpaolo campione di sostenibilità

ambientale

Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano, anche se con

differenti indicazioni terapeutiche, è possibile selezionare un numero abbastanza

ristretto di molecole da testare in tempi brevissimi sull’uomo, consentendo una

risposta rapida all’emergenza generata dalla pandemia. Il punto di partenza è la

piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale di 500 miliardi di molecole di

facile sintesi che, quindi, possono essere trasformate rapidamente in farmaci. Questo

enorme database, sviluppato negli ultimi 15 anni e messo a disposizione della

comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche computazionali l’attività

farmacologica di potenziali nuove terapie efficaci”, ha concluso Vannozzi.
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Verso una sanità nuova e resiliente: il decalogo degli esperti

La settima edizione della Summer School di Motore Sanità si è tenuta ad
Asiago e ha visto una folta partecipazione di relatori e pubblico. Più di 70
tra i maggiori esperti

di sanità in Italia si sono confrontati sul tema dell’“Innovazione e salute in un
mondo globale”.

Per la prima volta i lavori della Summer School sono stati aperti al pubblico
e ogni sessione è stata seguita su Zoom e Facebook da una media di 500
persone a sessione,

per un totale di più di 4.000 persone che hanno seguito i lavori. Dalla due
giorni di intensi lavori è stato elaborato un decalogo per una sanità nuova e
resiliente, che si

adatti non solo a sfide imprevedibili come il Covid, ma anche alle sfide della
quotidianità come le malattie croniche.

Ecco i 10 punti:

E’ necessario parlare di investimenti in salute e non più di spesa sanitaria
E’ necessario prevedere finanziamenti dedicati specificatamente
all’assunzione di personale sanitario, al potenziamento della medicina del
territorio, al finanziamento delle borse di studio per la medicina di base e
specialistica e per l’ammodernamento della rete ospedaliera.
E’ necessario consolidare la resilienza del SSN, che ha già dimostrato la
sua capacità di trasformarsi durante le emergenze, nonostante la
burocrazia e la complessità delle procedure nazionali e regionali
E’ necessaria una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, che si è
dimostrata un modello vincente nelle emergenze e nel quotidiano
E’ necessario superare il concetto di silos, calcolando il reale bisogno della
sanità, al di là del PIL
E’ necessario introdurre dove ve ne sia bisogno o utilizzare maggiormente
dove ci sono già le nuove tecnologie
E’ necessario rendere strutturale la telemedicina e il teleconsulto
E’ necessario per una programmazione razionale e per una analisi della
ricaduta nelle innovazioni utilizzare in maniera strutturata i dati esistenti
nelle banche regionali e nazionali
E’ necessario allargare il network della sanità alle parti sociali e
sociosanitarie
E’ necessario mettere in campo una comunicazione più etica ed efficace
come primo step di cura

Ai lavori hanno partecipato: Mattia Altini, Amunni Gianni, Barbero Silvio,
Berti Emilio Francesco, Bertinato Luigi, Bevere Francesco, Boccadoro
Mario, Bonora Enzo, Bordon Paolo, Boresi Daniela, Botti Renato,
Campostrini Stefano, Casati Giorgio, Cattelan Anna Maria, Cicchetti
Americo, Cicciù Giuseppe, Coletto Luca , Conte Pierfranco, Corbucci
Giorgio, Coscioni Enrico, Cossolo Mario, Cricelli Claudio, Croce Davide,
Facchin Paola, Ferlini Alessandra, Ferri Francesco, Flor Luciano, Gallera
Giulio, Gaudioso Antonio, Ghiotto Maria Cristina, Gioda Giulia, Girardi
Pietro, Guarneri Valentina, Gumirato Gino, Lanzarin Manuela, Leoni
Giovanni, Liguori Rocco, Locatelli Walter, Luppi Nicoletta, Malpelo
Alessandro, Mangiacavalli Barbara, Marchetti Marco, Maritati Antonio,
Marrocco Walter, Mason Renato, Mennini Francesco Saverio, Merigliano
Stefano, Nardi Sabrina, Palazzi Patrizia, Palù Giorgio, Panfilo Marina,
Pavesi Giovanni, Pegoraro Elena, Pompilio Giuseppe, Rezza Giovanni,
Ripa di Meana Francesco, Rivera Alessandro, Rolando Stefano, Rozzi
Elisa, Ruggeri Marco, Russo Francesca, Sanza Michele, Scibetta
Domenico, Tavio Marcello, Tobia Roberto, Tomassini Carlo, Trivelli Marco,
Vecchietti Marco Arosemena Luis, Vannozzi David, Claudio Zanon
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Professor Giorgio Palù: “Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia
naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per
la verità”

Asiago-Gallio, 18 settembre 2020 – “Ci sono al momento due ipotesi sulla
genesi del virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove
venivano effettuati esperimenti

sul coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse
naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato. L’ipotesi del laboratorio

è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte
le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il
virus umano ha alcune sequenze

genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello del
pangolino.” Queste le parole di Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e
virologia pronunciate durante la

settima edizione della SUMMER SCHOOL 2020, Evento annuale
organizzato da MOTORE SANITÀ
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COMUNICATO STAMPA

VACCINIAMOCI PER EVITARE UN’EPIDEMIA DURANTE LA PANDEMIA DA
COVID-19

Asiago-Gallio, 18 Settembre 2020 - Durante la Settima edizione della
Summer School di Motore Sanità si è discusso sull’importanza di una
massiccia vaccinazione a salvaguardia

della salute e dell’economia, durante la sessione “Focus sui vaccini: ruolo
preventivo ed impatto economico”, organizzata con il contributo
incondizionato di MSD.

“Abbiamo dibattuto molto sul tema della pandemia, come si è risposto alla
pandemia e l’impatto che ha avuto sull’economia. Nulla come quello che
abbiamo vissuto nel 2020 ha dimostrato

quanto la sanità, l’innovazione nel campo della salute sia un elemento
fondamentale per la ricchezza di un paese. Il nostro Paese ce l’ha fatta,
dimostrando di essere stati molto bravi,

purtroppo però abbiamo dovuto ovviare attraverso dei sistemi, quali il
lockdown e il distanziamento sociale, che hanno avuto un impatto enorme
sull’economia, questo perché non c’era né

un vaccino né un farmaco per il Covid-19. Quindi fondamentale è lavorare
in partnership pubblico-privato per trovare le soluzioni che solo la scienza è
in grado di offrire. Ma non

dimentichiamo le vaccinazioni esistenti che hanno già dimostrato il loro
valore e auspico che la sanità e SSN siano giustamente considerate un
investimento e non una spesa. Le

vaccinazioni che sono state interrotte durante la pandemia devono essere
riprese subito perché se non recuperiamo i soggetti che non sono stati
vaccinati, il rischio è avere un’epidemia

durante la pandemia. Infine, la Sanità è una priorità che deve essere
considerata come fondamentale per l’economia di un Paese”
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ALLA SUMMER SCHOOL 2020 DI MOTORE SANITÀ LA GRANDE
INNOVAZIONE DELLE CAR-T

Asiago-Gallio, 17 Settembre 2020 – Durante la settima Summer School di
Motore Sanità, le persone in sala e collegate online hanno potuto assistere
ad una sessione

speciale sulle terapie Car-t come processo di cura e innovazione
sostenibile. Le terapie Car-t rappresentano un esempio positivo di
partnership pubblico privato per

garantire l’accesso alle cure innovative. Durante il webinar, organizzato
grazie al contributo incondizionato di Gilead, molti gli spunti di dibattito
interessanti su questo

innovativo processo di cura, che è entrato in maniera dirompente nel
mondo della sanità, rappresentando per alcuni selezionati pazienti una
nuova grande speranza.

il webinar è stato seguito su Facebook in maniera costante da più di 500
persone. Questo dimostra l'attualità del tema.

“Le car-t rappresentano una vera sfida, perché ci hanno fatto vedere cose
che non avevamo mai visto prima in termini di risposta. È chiaro che
rappresentano una grande

complessità, perché per la prima volta bisogna avere una partnership
ampia fra un'azienda ospedaliera che raccoglie le cellule in un certo modo,
dandole poi ad un'azienda

farmaceutica che le prepara e le restituisce all'azienda ospedaliera. Si
tratta di una complessità mai vista prima. Si tratta però anche di
un'opportunità di ricerca e perché crea

dei percorsi che devono essere modificati rispetto a quello che era il
precedente modo di pensare ai farmaci. La complessità molte volte si
traduce in un'opportunità che

aumenterà la possibilità di interagire tra agenzie regolatorie, companies e
le aziende ospedaliere. Da queste nuove possibilità tutti i medici e i pazienti
si aspettano dei

miglioramenti importanti in futuro”, ha dichiarato Mario Boccadoro, Direttore
SC Ematologia, AOU Città della Salute e della Scienza Torino

“Le car-t sono un processo di cura innovativo che ha modificato in maniera
rilevante la prognosi dei pazienti a cui vengono somministrati questi nuovi
farmaci. Car-t è una

cellula che viene ingegnerizzata per esprimere dei ricettori in grado di
conoscere la malattia e quindi di combattere la malattia stessa. Il processo
di ingegnerizzazione viene

eseguito in fabbriche del farmaco che principalmente sono dislocate negli
Stati Uniti. Per cui i pazienti subiscono un processo di raccolta delle proprie
cellule, che vengono

inviate negli Stati Uniti e vengono ricevute come un farmaco. Il farmaco
viene poi infuso e seguito negli step successivi. La procedura è molto
complessa perché prevede un

approccio multidisciplinare. Sostanzialmente il panorama della prognosi di
questi pazienti viene spostata da alcuni mesi ad alcuni anni di
sopravvivenza molto buoni”, ha detto

Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza,
ULSS 8 Berica, durante la sessione “CAR-T COME PROCESSO DI CURA E
INNOVAZIONE

SOSTENIBILE”

18 settembre alle ore 03:12 · 
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto lavoratori più
colpiti"

adnkronos

Home / Adnkronos - Ultim'ora

   

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – ‘Una sanità integrativa più
accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza
di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di
riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie
che hanno subito più di altre l’emergenza Covid’. E’ la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola
rotonda ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie’,
durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a
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‘Innovazione e salute in un mondo globale’.
‘Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un
ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei
nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione
della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che
già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo’.
“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può
prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario – osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute
pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte
delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli
strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di
garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal
Governo e dalle Regioni.”
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Ad Rbm Salute: “Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti”  
“Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del
lavoro dipendente. Il modello di […]

Adnkronos - 18 Settembre 2020 17:22 - Ultimo aggiornamento 18 Settembre 2020 19:50

“Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del

lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello

introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali

estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta

lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale

di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo

del secondo pilastro nella protezione delle pandemie’, durante la Summer

School 2020 di Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo

globale’.  

“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani

Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei

cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei

servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo”.  

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può

prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo

sanitario – osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute pubblica

definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo

attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto

che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del

welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si

tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in

grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite

dal Governo e dalle Regioni.” 
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 SALUTE
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18 Sep 2020 19:21 CEST

Ad Rbm Salute: “Sanità
integrativa in aiuto lavoratori più
colpiti”
‘Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e

privato, anche in campo sanitario’

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Una sanità integrativa più accessibile per i

cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel

settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello

introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi

anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che

hanno subito più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta lanciata da Marco

Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm

Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo del secondo pilastro nella

protezione delle pandemie’, durante la Summer School 2020 di Motore Sanità
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dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo globale’.

“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari

Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire

dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa

Sanpaolo”.

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da

una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva

Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario

Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da

parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti

di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie

integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di

soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy

definite dal Governo e dalle Regioni.”
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Coronavirus: virologo Palù, ‘resta
ipotesi origine in laboratorio,
team sta indagando’
Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Resta ancora in piedi, accanto a quella di

un’origine naturale, l’ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi”, chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, “è al vaglio di un

consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici […]

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Resta ancora in piedi, accanto a quella di

un’origine naturale, l’ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi”, chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, “è al vaglio di un

consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando

le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei coronavirus dei

pipistrelli e di altri animali”. A dirlo all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, past

president delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Salute

Ad Rbm Salute: “Sanità integrativa
in aiuto lavoratori più colpiti”

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Una sanità integrativa più accessibile per i

cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore

del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel

2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli

autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito

più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta lanciata da Marco Vecchietti,

Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute,

intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle

pandemie’, durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione

e salute in un mondo globale’.

“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari

Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle
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articolo precedente

Kragh Andersen conquista la 19^ tappa del
Tour, Roglic resta leader

aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo”.

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva Vecchietti –

L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede

necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È

in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e

del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di

strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di garantire

integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”
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Coronavirus: virologo Palù, ‘resta
ipotesi origine in laboratorio, team
sta indagando’

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Resta ancora in piedi, accanto a quella di

un’origine naturale, l’ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi”, chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, “è al vaglio di un

consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando
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articolo precedente

Coronavirus, aumentano ancora i nuovi casi,
1.907 in 24 ore

prossimo articolo

Kragh Andersen conquista la 19^ tappa del
Tour, Roglic resta leader

le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei coronavirus dei

pipistrelli e di altri animali”. A dirlo all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president

delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando

sull’origine del nuovo coronavirus.

Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020, evento

annuale organizzato da Motore Sanità. “Non c’è una firma” che ci dice se la sequenza

è artificiale o naturale, sottolinea il virologo. “Stiamo esaminando la sequenza di 4

geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per valutare l’evoluzione genetica

di Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non

ha”. E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l’ospite intermedio.

“Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato”, spiega l’esperto.

Una ricerca che sarà utile “a capire anche se ci sono siti che non si sono modificati nel

tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie.

Questo ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo

così potremo capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-

pandemici, e farlo prima che” la minaccia esploda, conclude l’esperto.

Robot Adnkronos
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 23 Settembre 2020
Follow @indexmedical

Liberalizziamo le vaccinazioni
rendendole il più possibile
aperte – 23 Settembre 2020

O cina di Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Focus Prevenzione e
Vaccini’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha visto
la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. Tra questi il Professor
Lopalco,  Epidemiologo,  Professore di  Ig iene e  Medic ina Prevent iva ,
dell’Università di Pisa, che in questi giorni viene indicato come futuro Assessore
alla Sanità della Regione Puglia.

A l  w eb i n a r  s i
sono col legate
p i ù  d i  6 0 0
persone,  segno
che i l  tema dei
vaccini è molto
seguito in questo
momento. “C’è
una fort issima
v a r i a b i l i t à  d i
e cac i a  de l l a
vaccinazione anno dopo anno e quest’anno, accanto alla vaccinazione, ci
saranno una serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo
dell’in uenza. Non sappiamo quale è la copertura che dobbiamo mettere in
campo per abbattere la circolazione del virus in uenzale però quello che
sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se mettiamo in campo delle
strategie di o erta che siano e caci. Abbiamo potuto attuare l’obbligo delle
vaccinazioni dei bambini perché avevamo i pediatri a disposizione.

In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la metà
della popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per
vaccinarsi. Dobbiamo liberalizzare le vaccinazioni rendendole il più possibile
aperte e cercando di rendere l’accesso al vaccino il più semplice possibile”, ha
dichiarato Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo, Professore di Igiene e Medicina
Preventiva, Università di Pisa
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Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it

Mercoledì 23 settembre 2020

Tag: Focus Prevenzione e Vaccini, Liberalizzazione Vaccinazioni, vaccini
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Il ruolo delle reti di patologia
nella gestione delle malattie
rare: l’esempio della SMA –
Asiago-Gallio, 22 Settembre
2020

Alla settima edizione della Summer School di Motore Sanità su “Innovazione e
salute in un mondo globale”, si è discusso del ruolo delle reti di patologia nella
gestione delle malattie rare: l’esempio della SMA, organizzata con il contributo
incondizionato di Biogen.

“La SMA è una delle malattie neuromuscolari rare e la sua rete di assistenza è
all’interno di quella programmata per le malattie rare in ogni Regione. Tale rete
per malati rari è costituita da due elementi: il primo sono i centri di riferimento,
il secondo la rete data dall’insieme degli Ospedali di prossimità e delle cure
primarie e territoriali  no all’assistenza domiciliare integrata. Con questa rete
sono stati seguiti in Veneto circa 49.000 malati rari di cui 43.000 residenti in
Veneto, tra questi 150 sono le SMA attualmente seguite di cui 135 residenti in
Veneto”, ha dichiarato Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del
Veneto.

“È  stato molto
produttivo
vedere discussi
i n s i e m e  l e
c r i t i c i t à  e  g l i
obiettivi
raggiunt i ,  cos ì
c ome  è  s t a t o
importante
o s s e r v a r e  l a
collaborazione
inter regionale tra il Veneto e l’Emilia Romagna. Anche se siamo sulla buona
strada dobbiamo aumentare le interazioni concrete e fare rete in modo
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trasparente e sempre nell’interesse dei pazienti”, ha detto Alessandra Ferlini,
Direttore UO Genetica Medica, AOU “Sant’Anna”, Università di Ferrara.

“Ogni volta che un nostro paziente non fa un giorno di terapia intensiva può
dare ausili e protesica a 1,7 pazienti per un anno, perché il costo in una terapia
intensiva a determinati livelli è di circa 3.800 euro al giorno. Connettiamo i
nostri sistemi informativi e con le informazioni privilegiate che possiamo avere
in Italia costruiamo un modello più orientato al cittadino”, ha sottolineato Gino
Gumirato, Presidente Fondazione Federico Milcovich Onlus.

“Dal punto di vista medico clinico quello che in questo momento sarebbe utile è
una relazione più diretta con la rete farmaceutica, per l’accesso ai trattamenti
extra LEA. Stiamo parlando di malattia rara, dobbiamo andar fuori dal
paradigma del lo studio doppio cieco control lato,  che ci  blocca nel la
somministrazione di farmaci che possono essere e caci per il singolo paziente”,
ha concluso Elena Pegoraro, Professore Associato di Neurologia, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova.

Asiago-Gallio, 22 Settembre 2020

Tag: Gestione malattie rare, malattie rare, SMA
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Eventi  Il 17 Settembre 2020
Follow @indexmedical

Motore-Sanità-Webinar

Alla Summer School 2020 di
Motore Sanità la grande
innovazione delle CAR-T –
Asiago-Gallio, 17 Settembre
2020

Durante la settima Summer School di Motore Sanità, le persone in sala e
collegate online hanno potuto assistere ad una sessione speciale sulle terapie
Car-t come processo di cura e innovazione sostenibile.

Le terapie Car-t rappresentano un esempio positivo di partnership pubblico
privato per garantire l ’accesso alle cure innovative. Durante il webinar,
organizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead, molti gli spunti di
dibattito interessanti su questo innovativo processo di cura, che è entrato in
maniera dirompente nel mondo della sanità, rappresentando per alcuni
selezionati pazienti una nuova grande speranza. il webinar è stato seguito su
Facebook in maniera costante da più di 500 persone. Questo dimostra l’attualità
del tema.

“Le car-t rappresentano una
vera s da, perché ci hanno
fatto vedere cose che non
avevamo mai visto prima in
termini di risposta. È chiaro
che  r appresen tano  una
grande complessità, perché
per la prima volta bisogna
avere una partnership ampia
fra un’azienda ospedaliera
che raccoglie le cellule in un
certo modo, dandole poi ad
un’azienda farmaceutica che
le prepara e le restituisce
all ’azienda ospedaliera. Si
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tratta di una complessità mai vista prima. Si tratta però anche di un’opportunità
di ricerca e perché crea dei percorsi che devono essere modi cati rispetto a
quello che era il precedente modo di pensare ai farmaci. La complessità molte
volte si traduce in un’opportunità che aumenterà la possibilità di interagire tra
agenzie regolatorie, companies e le aziende ospedaliere. Da queste nuove
possibilità tutti i medici e i pazienti si aspettano dei miglioramenti importanti in
futuro”, ha dichiarato Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città
della Salute e della Scienza Torino.

“Le car-t sono un processo di cura innovativo che ha modi cato in maniera
rilevante la prognosi dei pazienti a cui vengono somministrati questi nuovi
farmaci. Car-t è una cellula che viene ingegnerizzata per esprimere dei ricettori
in grado di conoscere la malattia e quindi di combattere la malattia stessa. Il
processo di ingegnerizzazione viene eseguito in fabbriche del farmaco che
principalmente sono dislocate negli Stati Uniti. Per cui i pazienti subiscono un
processo di raccolta delle proprie cellule, che vengono inviate negli Stati Uniti e
vengono ricevute come un farmaco. Il farmaco viene poi infuso e seguito negli
step successivi. La procedura è molto complessa perché prevede un approccio
multidisciplinare. Sostanzialmente il panorama della prognosi di questi pazienti
viene spostata da alcuni mesi ad alcuni anni di sopravvivenza molto buoni”, ha
detto Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza,
ULSS 8 Berica, durante la sessione “CAR-T come processo di cura e innovazione
sostenibile”.

Asiago-Gallio, 17 Settembre 2020

Tag: Car-T, Motore Sanità, Summer School 2020
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Esperti: ci adatteremo al Covid come ci

siamo adattati aII'HIV —Asiago-Gallio, 18
Settembre 2020
s Pubblicato da indexmedical_redazione i In Webinar VI 18 Settembre 2020 1, Segui @thi►dexmeckat

Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è tenuto il webinar -Disruptive

technologies e disruptive illness', organizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead. Non solo il

Covid; ma in passato anche l'HIV e l'HCV sono esempi di quello che sembra essere inizialmente

ingestibile, ma poi si dimostra gestibile.. grazie anche al valore delle persone che lavorano in sanità e

nelle università. Con i nuovi antivirali sembrava che il sistema crollasse; ma poi in realtà if sistema ha

tenuto e i pazienti adesso sono curati e non muoiono più per l'HIV.

'Parlando di disruptive illness non si può non

pensare al Covid 19 che è stato per noi

un'emergenza sanitaria che ci ha colto

effettivamente impreparati. ma che nel giro di

pochissime ore ha visto una completa

riorganizzazione di tutta la nostra attività. Già

dalla sera del venerdì 21 Febbraio la Regione

Veneto ha insediato un Unità di Crisi per

predisporre un piano emergenziale per

contrastare l'epidemia da COVID-19_ E la sera stessa, con l'arrivo del primo paziente affetto da

SarsCov-2. la Direzione strategica dell'Azienda Ospedale Università di Padova, recependo fin da

subito la gravità della situazione, decideva l'immediata attivazione dell'Unità di Crisi Multidisciplinare

che ha individuato percorsi sanitari separati. predisposto l'aumento di posti letto dedicati all'infezione

da SARSCoV-2. nuove risorse in termini di personale sanitario e protezione dell'ospedale con

l'istituzione di aree di pre-triage dedicate agli accessi al Pronto soccorso per i soggetti con sospetto

OFFICINA 
igici MOTORE SANITÀ
WEBINAR
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COVID-19.Nel giro di pochissime ore abbiamo quindi trasferito e dimesso i pazienti che avevamo

ricoverato nella nostra Unità di Malattie Infettive, abbiamo creato un reparto  tutto dedicato al Covid, ed

un percorso per i pazienti con sospetta infezione che arrivavano dall'esterno. Nelle prime otto

settimane della pandemia, attraverso un importante lavoro sull'importanza del corretto utilizzo dei

dispositivi di protezione individuale fatto sugli operatori sanitari operanti nell'area di triage avanzato

delle Malattie Infettive. siamo riusciti ad ottenere un grande risultato; quello cioè di non avere avuto

nessun operatore contagiato dal virus. Questa è stata una grande vittoria, se consideriamo che gli

operatori sanitari; in questa pandemia sono stati quelli maggiormente colpiti. Risultato che continua ad

essere mantenuto in tutta l'Azienda visto che a maggio 2020 solo 1,8% degli operatori sanitari aveva

contratto l'infezione da SarsCov2", ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie

Infettive AOU Padova.

'L'avvento del Covid19 può senz'altro essere etichettato come dirompente. ma alla dirompenza

dell'epidemia ha risposto la dirompenza del servizio sanitario che ha saputo ergersi a baluardo e a

tutela dei cittadini. È stato un vero momento di forza del servizio sanitario che in una situazione del

tutto imprevista e imprevedibile di queste dimensioni ha saputo reggere, dare risposte efficaci.

garanzie di sicurezza alla popolazione. Il servizio sanitario ha fatto molto di più di quello che dovrebbe

fare un ammortizzatore è stato un vero e proprio interlocutore tempestivo e credo che se oggi

commentiamo il Coronavirus come lo stiamo commentando, grande merito va riconosciuto a tutto il

sistema sanitario e ai suoi professionisti", ha spiegato Luciano Flor, Direttore Generale AOU

Padova.

"La classica malattia dirompente che ci ha fatto andare indietro di anni è la pandemia da Covid. Si è

dimostrato negli ultimi tempi che malattie che pensavamo che fossero passate ritornano e ritornano

mettendo in crisi quella che non è solo la salute dei cittadini a livello mondiale. ma anche l'economia

mondiale. Esistono quindi tecnologie e idee nuove che in qualche maniera possono combattere quelle

che sono anche le malattie dirompenti. possono aiutare quelle che sono le malattie storiche ad essere

guarite, controllate e contenute. Questo e partire dall'oncologia, per passare alla cronicità, fino

all'ematologia (basti pensare alle Car-t. In questa sessione di Mondosanità abbiamo parlato di quelle

che sono d'apporto farmaceutico e tecnologico innovativo che è in grado in qualche maniera di

superare i limiti precedenti per malattie nuove che per un certo periodo hanno dimostrato di non

essere trattabili o curabili, ma che con questo apporto lo saranno sicuramente", ha detto Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

Asiago-Gallio; 18 Settembre 2020

OTag: Adattamento al Covwd. Covid 19
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Per una sanità integrativa più
accessibile – Asiago-Gallio, 18
Settembre 2020

Vi informiamo che alla Summer School 2020 di Motore Sanità dal titolo
“Innovazione e salute in un mondo globale”, Marco Vecchietti, Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, è oggi intervenuto
su “Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie”. Marco
Vecchietti ha dichiarato: “Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa
economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario. L’e cacia
dell’azione di salute pubblica de nita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte delle
imprese.

È in tale contesto
c h e  p o s s o n o
v e n i r e  i n
s o c c o r s o  g l i
s t r um e n t i  d i
welfare
contrattuale  e
d e l  w e l f a r e
aziendale e,  in
part i co lare ,  le
forme sanitarie
integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma di soluzioni
in grado di garantire integrazione e di  essibilità rispetto alle policy de nite dal
Governo e dalle Regioni.”

“Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore
del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con bene ci  scali estesi
anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori  essibili, categorie
che hanno subito più di altre l’emergenza Covid.”
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“Intesa Sanpaolo RBM Salute è pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei «nuovi» Piani Sanitari Integrativi
 nalizzati ad ampliare la «protezione della salute» dei cittadini, a partire dalle
aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa
Sanpaolo.”

Asiago-Gallio 18 settembre 2020

Tag: Sanità integrativa e accessibile
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Professor Giorgio Palù: “Non
abbiamo certezze che il
Coronavirus sia naturale ma
neanche che sia stato generato
arti cialmente in laboratorio, un
consorzio di virologi al lavoro
per la verità” – Asiago-Gallio, 18
Settembre 2020

“Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal
laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano e ettuati esperimenti sul coronavirus
del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe
essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del
laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta
valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus animali e umane.

Va detto che i l
virus umano ha
alcune sequenze
genomiche che
non si  trovano
n e l  v i r u s  d e l
pipistrello né in
q u e l l o  d e l
pangolino.”
Queste le parole
di Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e virologia pronunciate durante la
settima edizione della SUMMER SCHOOL 2020, Evento annuale organizzato da
MOTORE SANITÀ.

Asiago-Gallio, 18 settembre 2020
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Marco Vecchietti (AD e DG
Intensa Sanpaolo RBM
Salute): Il ruolo del
secondo pilastro nella
protezione delle pandemie
 18/09/2020  Share

Oggi alla Summer School 2020 di Motore Sanità dal titolo “Innovazione e salute in un mondo

globale”, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM

Salute, è intervenuto su “Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie”. Marco

Vecchietti ha dichiarato:

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra PUBBLICO E PRIVATO, anche in campo sanitario. L’efficacia dell’azione di salute

pubblica definita dal servizio sanitario nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche

in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli

strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie

integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del
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pubblico, ma di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy

definite dal Governo e dalle Regioni.”

“Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello

di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con

benefici fiscali estesi anche agli automi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie

che hanno

subito più di altre l’emergenza Covid.”

“Intesa Sanpaolo RBM Salute è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo

a disposizione dei “nuovi” piani sanitari integrativi finalizzati ad ampliare la “protezione della

salute” dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del

Gruppo Intesa Sanpaolo.”

Foto in copertina: Marco Vecchietti
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globale”, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM

Salute, è intervenuto su “Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie”. Marco

Vecchietti ha dichiarato:

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra PUBBLICO E PRIVATO, anche in campo sanitario. L’efficacia dell’azione di salute

pubblica definita dal servizio sanitario nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche

in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli

strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie

integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del
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pubblico, ma di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy

definite dal Governo e dalle Regioni.”

“Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello

di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con

benefici fiscali estesi anche agli automi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie

che hanno

subito più di altre l’emergenza Covid.”

“Intesa Sanpaolo RBM Salute è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo

a disposizione dei “nuovi” piani sanitari integrativi finalizzati ad ampliare la “protezione della

salute” dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del

Gruppo Intesa Sanpaolo.”

Foto in copertina: Marco Vecchietti
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TECH RICERCA E SVILUPPO

500 miliardi di molecole studiate dal Cineca
per scoprire il nemico del Covid

ASIAGO – “500 miliardi di molecole sono state studiate al fine di
verificare come possono interferire sul Coronavirus, per trovare quali di
queste possono rallentare o fermare la replicazione del virus SARS-
COV-2”. La notizia inedita è stata lanciata oggi dal Direttore di Cineca
David Vannozzi, durante la settima edizione della Summer School di
Motore Sanità in corso ad Asiago-Gallio. “Questa tecnica – ha precisato
Vannozzi – ha consentito di individuare già a fine aprile le prime 50
molecole da immettere negli studi in vitro, e a fine giugno tre molecole
da avviare agli studi in vivo sono state notificate a tutti i centri di ricerca.
Alcune di queste molecole hanno già caratteristiche farmacologiche,
per cui non necessitano di ulteriori studi di implementazione industriale”.
“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla
Commissione Europea, che vede impegnato un folto gruppo di centri di
ricerca, anche del nostro Paese. Ricorriamo all’uso di tecnologie di
supercalcolo e di “urgent computing” per velocizzare le azioni di
contrasto alla pandemia in corso. Il progetto è condotto da un consorzio

che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9 italiane, fra le quali il Consorzio InterUniversitario Cineca.
Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il supercomputer Marconi100 del Cineca per passare in rassegna una vasta
collezione di molecole: si tratta di farmaci già approvati per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi studi clinici, ma anche di
principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra specie. Scopo della valutazione virtuale di queste molecole è verificare
le loro potenziali capacità di contrastare il virus in modo efficace. Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati
per uso umano, anche se con differenti indicazioni terapeutiche, è possibile selezionare un numero abbastanza ristretto
di molecole da testare in tempi brevissimi sull’uomo, consentendo una risposta rapida all’emergenza generata dalla
pandemia. Il punto di partenza è la piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale di 500 miliardi di molecole di
facile sintesi che, quindi, possono essere trasformate rapidamente in farmaci. Questo enorme database, sviluppato negli
ultimi 15 anni e messo a disposizione della comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche computazionali
l’attività farmacologica di potenziali nuove terapie efficaci”, ha concluso Vannozzi.
(I-TALICOM)
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AD RBM SALUTE: "SANITÀ INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIÙ COLPITI"
Condividi    

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) 19:21

"Una sanità integrativa più accessibile
per i cittadini mettendo a disposizione
di  tutt i  l ’esper ienza d i  successo
maturata ne l  set tore de l  lavoro
dipendente.

Il modello di riferimento potrebbe
essere quello introdotto nel 2001 per

la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie
che hanno subito più di altre l'emergenza Covid".

E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e
Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi
alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle
pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata
a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un
ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei
nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione
della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che
già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può
prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario - osserva Vecchietti - L’efficacia dell’azione di salute
pubbl ica def in i ta dal  Serviz io Sanitar io Nazionale r ichiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte
delle imprese.

È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di
welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative.

Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di
soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto
alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.” 

Condividi
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CORONAVIRUS: VIROLOGO PALÙ, 'RESTA IPOTESI ORIGINE IN LABORATORIO,

TEAM STA INDAGANDO'
Condividi    

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) 17:46

"Resta ancora in piedi, accanto a
quella di un'origine naturale, l'ipotesi
che Sars-CoV-2 s ia uscito da un
laboratorio.

Questa ipotesi", chiamata in causa fra
gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è
a l  v ag l i o  d i  un  c on so r z i o  na t o

spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando
le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei
coronavirus dei pipistrelli e di altri animali".

A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società
italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando
sull'origine del nuovo coronavirus. Palù ne ha parlato nel corso della
settima edizione della Summer School 2020, evento annuale
organizzato da Motore Sanità.

"Non c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o naturale,
sottolinea il virologo.

"Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di
Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus
del pipistrello non ha".

E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite
intermedio.

"Qualcosa è successo e ci chiediamo perché.

Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che
non abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto.

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si
sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli
per nuovi vaccini e nuove terapie.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Informativa privacy ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE

VIE RESPIRATORIE

ALLERGIE

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

PSICOLOGIA

EMATOLOGIA

HOME ARCHIVIO NOTIZIE NEWSLETTER GUIDE SALUTE CALCOLO DEL PESO IDEALE

Share 0 Like 0 Like 15K

La dieta mediterranea La dieta dimagrante

Il colesterolo Cibi per la dieta

Dieta alimentare

Il raffreddore La tosse

Mal di gola L'influenza

Raffreddore allergico Asma bronchiale

Congiuntivite allergica Allergie alimentari

Infarto Ipertensione

Trombosi Tachicardia

Micosi Herpes

Psoriasi Verruche

Lo psicologo Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

Anemia Il mieloma

1 / 2

    LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 271



Tweet ShareShare

Questo ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia
evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che avviene in
natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima che" la
minaccia esploda, conclude l'esperto. 
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SALUTE

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

'Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i

cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore

del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel

2001 per la previdenza complementare, con bene ci  scali estesi anche agli autonomi,
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ai liberi professionisti e a chi ha lavori  essibili, categorie che hanno subito più di altre

l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore

delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla

tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante

la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo

globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante

in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi

 nalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e

dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -

L’e cacia dell’azione di salute pubblica de nita dal Servizio Sanitario Nazionale

richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte delle

imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare

contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative.

Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in

grado di garantire integrazione e di  essibilità rispetto alle policy de nite dal Governo

e dalle Regioni.”
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SALUTE

Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella di

un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi", chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un

consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e  sici: stiamo analizzando le

sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei coronavirus dei
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pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president

delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando

sull'origine del nuovo coronavirus.

Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020, evento

annuale organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una  rma" che ci dice se la sequenza

è arti ciale o naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4

geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica

di Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello

non ha". E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite intermedio.

"Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto.

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono modi cati nel

tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie.

Questo ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo

così potremo capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-

pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.
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ROMA

AD RBM SALUTE: "SANITà INTEGRATIVA
IN AIUTO LAVORATORI PIù COLPITI"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini

mettendo a disposizione di tutti l'esperienza di successo maturata nel settore del lavoro

dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la

previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi

professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza

Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore

generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del

secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore

Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.<br />"Intesa Sanpaolo Rbm

Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo a

disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della

salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del

Gruppo Intesa Sanpaolo".<br />"Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica,

non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario -

osserva Vecchietti - L'efficacia dell'azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario

Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle

imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale

e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di

strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire

integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni."<br />

(iN) Evidenza
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Asiago-Gallio  – Cambiare il modo di fare la sanità, dal ruolo della medicina

generale al futuro delle professioni sanitarie attraverso un moderno approccio

comunicativo, dal percorso del paziente oncologico alle nuove proposte di cura

(CAR-T), alle problematiche organizzative che questi nuovi approcci portano con

sé,  in termini  economici  e  di  impatto sociale.  Si  è  discusso del la  SMA

approfondendo i quesiti ancora irrisolti, sono state analizzate quelle situazioni,

come il COVID, che impongono, dato il loro repentino arrivo e impatto, risposte di

sistema immediate. In ultimo è emerso quanto sia indispensabile dare il giusto

valore alle difficili scelte da parte dei decisori politici e il necessario supporto delle

tecnologie innovative. Queste le richieste venute fuori dagli esperti riuniti nella

giornata di ieri che ha aperto la 2 giorni di incontri della settima edizione della

‘SUMMER SCHOOL 2020 INNOVAZIONE E SALUTE IN UN MONDO GLOBALE’,

organizzata da Motore Sanità, alla quale hanno preso parte quasi 3000 persone tra

presenti e collegati via web.

 “La prima giornata della Summer School, che oltre i relatori presenti fisicamente ha

visto la partecipazione via web di quasi 3000 persone, ha analizzato i punti di forza

e di criticità della sanità italiana dopo la prima ondata pandemica, proponendo al

centro dell’agenda di Governo una ripartenza e una crescita del SSN che arrivi

finalmente a rendere operative proposte e parole d’ordine sinora inattuate. Il Covid

ha insegnato che il nostro Sistema Sanitario Nazionale, seppur sotto finanziato, ha

avuto una capacità di risposte e di trasformazione importanti alle necessità

impellenti, e quindi ora più che mai,  non bisogna più ritornare ai vecchi rituali e alla

vecchia burocrazia che ha afflitto gli ultimi decenni del nostro sistema sanitario, ma

buttando il cuore oltre l’ostacolo è possibile implementare e migliorare 

in tempi brevi e con decisioni immediate progetti troppo a lungo bloccati e

stagnanti. Rivoluzioniamo una volta per tutte la sanità dalla A alla Z!”. Queste le

parole di Claudio Zanon, direttore scientifico 
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Asiago-Gallio  – Cambiare il modo di fare la sanità, dal ruolo della medicina

generale al futuro delle professioni sanitarie attraverso un moderno approccio

comunicativo, dal percorso del paziente oncologico alle nuove proposte di cura

(CAR-T), alle problematiche organizzative che questi nuovi approcci portano con

sé,  in termini  economici  e  di  impatto sociale.  Si  è  discusso del la  SMA

approfondendo i quesiti ancora irrisolti, sono state analizzate quelle situazioni,

come il COVID, che impongono, dato il loro repentino arrivo e impatto, risposte di

sistema immediate. In ultimo è emerso quanto sia indispensabile dare il giusto

valore alle difficili scelte da parte dei decisori politici e il necessario supporto delle

tecnologie innovative. Queste le richieste venute fuori dagli esperti riuniti nella

giornata di ieri che ha aperto la 2 giorni di incontri della settima edizione della

‘SUMMER SCHOOL 2020 INNOVAZIONE E SALUTE IN UN MONDO GLOBALE’,

organizzata da Motore Sanità, alla quale hanno preso parte quasi 3000 persone tra

presenti e collegati via web.

 “La prima giornata della Summer School, che oltre i relatori presenti fisicamente ha

visto la partecipazione via web di quasi 3000 persone, ha analizzato i punti di forza

e di criticità della sanità italiana dopo la prima ondata pandemica, proponendo al

centro dell’agenda di Governo una ripartenza e una crescita del SSN che arrivi

finalmente a rendere operative proposte e parole d’ordine sinora inattuate. Il Covid

ha insegnato che il nostro Sistema Sanitario Nazionale, seppur sotto finanziato, ha

avuto una capacità di risposte e di trasformazione importanti alle necessità

impellenti, e quindi ora più che mai,  non bisogna più ritornare ai vecchi rituali e alla

vecchia burocrazia che ha afflitto gli ultimi decenni del nostro sistema sanitario, ma

buttando il cuore oltre l’ostacolo è possibile implementare e migliorare 

in tempi brevi e con decisioni immediate progetti troppo a lungo bloccati e

stagnanti. Rivoluzioniamo una volta per tutte la sanità dalla A alla Z!”. Queste le

parole di Claudio Zanon, direttore scientifico 
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Ad Rbm Salute: "Sanità
integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti&qu
…

 BY  ADNKRONOS  18 SETTEMBRE 2020

 

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – ‘Una sanità integrativa più accessibile per i
cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel
settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali
estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,
categorie che hanno subito più di altre l’emergenza Covid’. E’ la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di
Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo del
secondo pilastro nella protezione delle pandemie’, durante la Summer School
2020 di Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo globale’.
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‘Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo
importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo’.

“Il  rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può
prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo
sanitario – osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute pubblica
definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo
attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto
che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del
welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si
tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in
grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal
Governo e dalle Regioni.”
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Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è tenuto

il webinar “Disruptive technologies e disruptive illness”, organizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead. Non solo il Covid, ma in passato anche

l’HIV e l’HCV sono esempi di quello che sembra essere inizialmente

ingestibile, ma poi si dimostra gestibile, grazie anche al valore delle persone

che lavorano in sanità e nelle università. Con i nuovi antivirali sembrava che il

sistema crollasse, ma poi in realtà il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono

curati e non muoiono più per l’HIV.

“Parlando di disruptive illness non si può non pensare al Covid 19 che è stato

per noi un’emergenza sanitaria che ci ha colto effettivamente impreparati, ma

che nel giro di pochissime ore ha visto una completa riorganizzazione di tutta

la nostra attività. Già dalla sera del venerdì 21 Febbraio la Regione Veneto ha

insediato un Unità di Crisi per predisporre un piano emergenziale per
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Coronavirus, gli esperti: “Ci
adatteremo al Covid come ci siamo
adattati all’HIV”
Durante la settima edizione della Summer School di
Motore Sanità, si è tenuto il webinar "Disruptive
technologies e disruptive illness"
A cura di Antonella Petris 18 Settembre 2020 17:01
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contrastare l’epidemia da COVID-19. E la sera stessa, con l’arrivo del primo

paziente affetto da SarsCov-2, la Direzione strategica dell’Azienda Ospedale

Università di Padova, recependo fin da subito la gravità della situazione,

decideva l’immediata attivazione dell’Unità di Crisi Multidisciplinare che ha

individuato percorsi sanitari separati, predisposto l’aumento di posti letto

dedicati all’infezione da SARSCoV-2, nuove risorse in termini di personale

sanitario e protezione dell’ospedale con l’istituzione di aree di pre-

triage dedicate agli accessi al Pronto soccorso per i soggetti con sospetto

COVID-19.Nel giro di pochissime ore abbiamo quindi trasferito e dimesso i

pazienti che avevamo ricoverato nella nostra Unità di Malattie Infettive,

abbiamo creato un reparto tutto dedicato al Covid, ed un percorso per i

pazienti con sospetta infezione che arrivavano dall’esterno. Nelle prime

otto settimane della pandemia, attraverso un importante lavoro

sull’importanza del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

fatto sugli operatori sanitari operanti nell’area di triage avanzato delle Malattie

Infettive, siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, quello cioè di non

avere avuto nessun operatore contagiato dal virus. Questa è stata una

grande vittoria, se consideriamo che gli operatori sanitari, in questa pandemia

sono stati quelli maggiormente colpiti. Risultato che continua ad essere

mantenuto in tutta l’Azienda visto che a maggio 2020 solo 1,8% degli

operatori sanitari aveva contratto l’infezione da SarsCov2”, ha dichiarato Anna

Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive AOU Padova.

“L’avvento del Covid19 può senz’altro essere etichettato come dirompente, ma

alla dirompenza dell’epidemia ha risposto la dirompenza del servizio sanitario

che ha saputo ergersi a baluardo e a tutela dei cittadini. È stato un vero

momento di forza del servizio sanitario che in una situazione del tutto

imprevista e imprevedibile di queste dimensioni ha saputo reggere, dare

risposte efficaci, garanzie di sicurezza alla popolazione. Il servizio sanitario ha

fatto molto di più di quello che dovrebbe fare un ammortizzatore: è stato un

vero e proprio interlocutore tempestivo e credo che se oggi commentiamo il

Coronavirus come lo stiamo commentando, grande merito va riconosciuto a

tutto il sistema sanitario e ai suoi professionisti”, ha spiegato Luciano Flor,

Direttore Generale AOU Padova.

“La classica malattia dirompente che ci ha fatto andare indietro di anni è la

pandemia da Covid. Si è dimostrato negli ultimi tempi che malattie che

pensavamo che fossero passate ritornano e ritornano mettendo in crisi quella

che non è solo la salute dei cittadini a livello mondiale, ma anche l’economia

mondiale. Esistono quindi tecnologie e idee nuove che in qualche maniera

possono combattere quelle che sono anche le malattie dirompenti, possono

aiutare quelle che sono le malattie storiche ad essere guarite, controllate e

contenute. Questo a partire dall’oncologia, per passare alla cronicità, fino
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all’ematologia (basti pensare alle Car-t. In questa sessione di Mondosanità

abbiamo parlato di quelle che sono d’apporto farmaceutico e tecnologico

innovativo che è in grado in qualche maniera di superare i limiti precedenti

per malattie nuove che per un certo periodo hanno dimostrato di non essere

trattabili o curabili, ma che con questo apporto lo saranno sicuramente”, ha

detto Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.
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Coronavirus, il professor Giorgio
Palù: “Non abbiamo certezze che il
Covid sia naturale ma neanche che
sia stato generato artificialmente in
laboratorio”
“Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del
virus: la prima che derivi dal laboratorio BL-4 di
Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul
coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale"
A cura di Antonella Petris 18 Settembre 2020 14:01
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“Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi

dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul

coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale,

ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato.

L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali

che sta valutando tutte le sequenze depositate di coronavirus animali e

umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche che non

si trovano nel virus del pipistrello né in quello del pangolino.” Queste le

parole di Giorgio Palù, Professore di Microbiologia e virologia pronunciate

durante la settima edizione della Summer School 2020, Evento annuale

organizzato da Motore sanità.
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza
Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del
secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore
Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'. 

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in questa
direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la
protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono
dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". 

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti - L’efficacia
dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente
un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che
possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico,
ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy
definite dal Governo e dalle Regioni.”

METEO

 

CATEGORIE

Fatti&Storie

Sport

Scuola

Spettacoli

Opinioni

Motori

Tecno

Mobilità

Trasporto pubblico

VIDEO

Guarda tutti i video

EDIZIONI LOCALI

Roma

Milano

Torino

Metro World

Download Metro

BLOG

Made in Italy

Giulia sotto la Metro

You Metro Live

App and Down

Toghe Verdi

Senti Menti

Impronte digitali

LINK

Venerdì 18 Settembre 2020

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo News Sport Spettacoli Opinioni Animali Scuola Club Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1

Data

Pagina

Foglio

18-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 287



PER UNA SANITÀ INTEGRATIVA PIÙ ACCESSIBILE

 20/09/2020  12:00

Asiago-Gallio 18 settembre 2020 – Vi informiamo che alla Summer School 2020 di Motore Sanità dal titolo “Innovazione e salute

in un mondo globale”, Marco Vecchietti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, è oggi

intervenuto su “Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie”. Marco Vecchietti ha dichiarato:

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche

in campo sanitario. L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un

ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese.

È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le

forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma di soluzioni in grado di garantire integrazione e di

flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”

 “Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo

maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza

complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno
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subito più di altre l’emergenza Covid.”

 “Intesa Sanpaolo RBM Salute è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei «nuovi» Piani

Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la «protezione della salute» dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si

avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo.”
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PER UNA SANITÀ PIÙ EFFICACE: È INDISPENSABILE CHE LE
ISTITUZIONI E LE INDUSTRIE DEL FARMACO COLLABORINO

 20/09/2020  10:00

Asiago-Gallio, 18 Settembre 2020 – Durante la seconda giornata della Summer School di Motore Sanità, una sessione è stata

dedicata al webinar “Co-creazione di soluzioni tra pubblico e privato”.

È emersa la necessità che ci sia un maggior dialogo tra le Istituzioni e le industrie del farmaco. Questo dialogo è particolarmente

importante per le malattie croniche, ma se si vuole arrivare ad una nuova sanità, bisogna fare in modo che questa collaborazione

avvenga in fretta. La sessione è stata organizzata grazie al contributo incondizionato di Novartis.

“Il privato è complementare al pubblico, che resta il dominus dell’obiettivo salute e benessere del cittadino. Se il pubblico non è

cosciente di questo ruolo rischia di esserci una sproporzione tra pubblico e privato.

Occorre poi che il pubblico sappia dialogare e anche fissare i paletti dei comportamenti del privato che ha come obiettivo fare utile.

Si tratta di due mission diverse che però devono però dialogare e questo può avvenire solo con una preparazione culturale”, ha

detto Renato Mason, Segretario CGIA Mestre
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“È importante che ci sia una messa a fattor comune delle competenze del mondo del farma e del mondo delle istituzioni per trovare

delle soluzioni per il paziente.

L’ambito in cui è indispensabile collaborare insieme è quello del decorso cronico delle patologie, sfruttando il mezzo digitale per

virtualizzare il paziente cronico per concentrarsi maggiormente sulla diagnosi e sulla prevenzione”, ha dichiarato Giuseppe

Pompilio, Head of Patient Access presso Novartis Italia

“La Co-creazione è un nuovo concetto che riesce a mettere in comune accordo l’elemento pubblico e le aziende di settore, che

possono essere di supporto al pubblico per facilitare la vita dei pazienti tutti i giorni.

Ad esempio durante il Covid, alcune aziende, tra cui Novartis, hanno portato a casa dei pazienti i farmaci, permettendo a queste

persone di curarsi e di non andare in ospedale. Si stanno aprendo sempre più prospettive grazie alla collaborazione tra pubblico e

privato”, queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

   

PER UNA SANITÀ INTEGRATIVA PIÙ ACCESSIBILEIL MODELLO VENETO: ORGANIZZAZIONE E TEMPESTIVITÀ 
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500 MILIARDI DI MOLECOLE STUDIATE DAL CINECA PER
SCOPRIRE IL NEMICO DEL COVID

 19/09/2020  11:00

Asiago-Gallio, 18 Settembre 2020 – “500 miliardi di molecole sono state studiate al fine di verificare come possono interferire sul

Coronavirus, per trovare quali di queste possono rallentare o fermare la replicazione del virus SARS-COV-2”. La notizia inedita è

stata lanciata oggi dal Direttore di Cineca David Vannozzi, durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità in

corso ad Asiago-Gallio.

“Questa tecnica – ha precisato Vannozzi – ha consentito di individuare già a fine aprile le prime 50 molecole da immettere negli

studi in vitro, e a fine giugno tre molecole da avviare agli studi in vivo sono state notificate a tutti i centri di ricerca. Alcune di queste

molecole hanno già caratteristiche farmacologiche, per cui non necessitano di ulteriori studi di implementazione industriale”. 

“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione Europea, che vede impegnato un folto

gruppo di centri di ricerca, anche del nostro Paese. Ricorriamo all’uso di tecnologie di supercalcolo e di “urgent computing” per

velocizzare le azioni di contrasto alla pandemia in corso.

Il progetto è condotto da un consorzio che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9 italiane, fra le quali il Consorzio
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InterUniversitario Cineca. Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il supercomputer Marconi100 del Cineca per passare in rassegna

una vasta collezione di molecole: si tratta di farmaci già approvati per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi studi clinici, ma anche di

principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra specie.

Scopo della valutazione virtuale di queste molecole è verificare le loro potenziali capacità di contrastare il virus in modo efficace.

Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano, anche se con differenti indicazioni terapeutiche, è possibile

selezionare un numero abbastanza ristretto di molecole da testare in tempi brevissimi sull’uomo, consentendo una risposta rapida

all’emergenza generata dalla pandemia.

Il punto di partenza è la piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale di 500 miliardi di molecole di facile sintesi che,

quindi, possono essere trasformate rapidamente in farmaci. Questo enorme database, sviluppato negli ultimi 15 anni e messo a

disposizione della comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche computazionali l’attività farmacologica di potenziali

nuove terapie efficaci”, ha concluso Vannozzi.
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IL MODELLO VENETO: ORGANIZZAZIONE E TEMPESTIVITÀ

 19/09/2020  13:00

Asiago-Gallio 18 settembre 2020 – Alla Settima edizione della Summer School di  Motore Sanità Francesca Russo, Direttore

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto ha spiegato alle persone presenti in sala e alle centinaia di

persone collegate con Facebook e Zoom perché il modello Veneto ha avuto così tanto successo ed è diventato un esempio in tutto

il mondo.

“Il modello organizzativo del Veneto nasce in un momento precedente rispetto alla pandemia che stiamo affrontando, perché dal

2007 abbiamo creato un percorso per affrontare in maniera coerente le malattie infettive, specialmente quelle che si diffondono in

maniera rapida nella popolazione.

Abbiamo organizzato, all’interno dei dipartimenti, dei gruppi organizzati per la risposta rapida e dei coordinamenti di sanità

pubblica. Questo ci ha permesso di affrontare sin da subito in maniera organizzata la pandemia. Abbiamo elaborato delle

procedure operative che si modificavano mentre la pandemia si evolveva, dove si individuava chi fa che cosa e come.

Il paradigma veneto: rispondere al cittadino che mostrava dei sintomi, evitando di intasare i pronto soccorso per non diffondere il

virus in ospedale. Preservare gli ospedali aveva lo scopo di preservare gli altri pazienti ricoverati ed evitare di contagiare il personale
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sanitario che è prezioso per tutti noi. Questo ha permesso di ridurre la diffusione.

Sul territorio abbiamo puntato sull’indagine epidemiologica a cerchi concentrici per interrompere la diffusione del virus. Nella fase

più acuta tutte le persone andavano in sorveglianza attiva. Infine il rafforzamento delle strutture ospedaliere ha consentito di

assorbire la fase acuta”, ha dichiarato Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Regione del

Veneto

“I mesi del Coronavirus hanno dimostrato che l’unico antidoto all’epidemia sono la scienza e la coscienza. Il modello Veneto è stato

esemplare e in ciò, con un pizzico di orgoglio, possiamo dire di aver fatto rivivere l’efficienza della Repubblica Serenissima.

Prima di indicare i punti principali dell’azione che abbiamo svolto vorrei sottolineare un dato fondamentale: il modello Veneto ha

funzionato perché tutti hanno svolto in maniera encomiabile il loro ruolo, dal decisore politico, Luca Zaia, al personale intero della

Sanità, medici, infermieri, operatori sanitari, ma anche i volontari di Protezione civile il cui lavoro è stato calcolato in circa 107 mila

550 giornate di lavoro pari a circa 23 milioni e 661 €, e l’intera popolazione che in maniera coscienziosa ha applicato le indicazioni

di protezione e profilassi indicate dal mondo medico”, ha detto Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio Regionale del Veneto.
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VACCINIAMOCI PER COVID-19 EVITANDO UN’EPIDEMIA
DURANTE LA PANDEMIA DA

 19/09/2020  09:00

Asiago-Gallio, 18 Settembre 2020 – Durante la Settima edizione della Summer School di Motore Sanità si è discusso

sull’importanza di una massiccia vaccinazione a salvaguardia della salute e dell’economia, durante la sessione “Focus sui vaccini:

ruolo preventivo ed impatto economico”, organizzata con il contributo incondizionato di MSD. 

“Abbiamo dibattuto molto sul tema della pandemia, come si è risposto alla pandemia e l’impatto che ha avuto sull’economia. Nulla

come quello che abbiamo vissuto nel 2020 ha dimostrato quanto la sanità, l’innovazione nel campo della salute sia un elemento

fondamentale per la ricchezza di un paese.

Il nostro Paese ce l’ha fatta, dimostrando di essere stati molto bravi, purtroppo però abbiamo dovuto ovviare attraverso dei sistemi,

quali il lockdown e il distanziamento sociale, che hanno avuto un impatto enorme sull’economia, questo perché non c’era né un

vaccino né un farmaco per il Covid-19.

Quindi fondamentale è lavorare in partnership pubblico-privato per trovare le soluzioni che solo la scienza è in grado di offrire. Ma

non dimentichiamo le vaccinazioni esistenti che hanno già dimostrato il loro valore e auspico che la sanità e SSN siano
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giustamente considerate un investimento e non una spesa.

Le vaccinazioni che sono state interrotte durante la pandemia devono essere riprese subito perché se non recuperiamo i soggetti

che non sono stati vaccinati, il rischio è avere un’epidemia durante la pandemia. Infine, la Sanità è una priorità che deve essere

considerata come fondamentale per l’economia di un Paese”, ha dichiarato Marina Panfilo, Director Policy & Communication

Vaccines MSD Italia
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LA GRANDE INNOVAZIONE DELLE CAR-T

 18/09/2020  13:00

Asiago-Gallio, 17 Settembre 2020 – Durante la settima Summer School di Motore Sanità, le persone in sala e collegate online

hanno potuto assistere ad una sessione speciale sulle terapie Car-t come processo di cura e innovazione sostenibile. Le terapie Car-

t rappresentano un esempio positivo di partnership pubblico privato per garantire l’accesso alle cure innovative.

Durante il webinar, organizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead, molti gli spunti di dibattito interessanti su questo

innovativo processo di cura, che è entrato in maniera dirompente nel mondo della sanità, rappresentando per alcuni selezionati

pazienti una nuova grande speranza. il webinar è stato seguito su Facebook in maniera costante da più di 500 persone. Questo

dimostra l’attualità del tema.

“Le car-t rappresentano una vera sfida, perché ci hanno fatto vedere cose che non avevamo mai visto prima in termini di risposta. È

chiaro che rappresentano una grande complessità, perché per la prima volta bisogna avere una partnership ampia fra un’azienda

ospedaliera che raccoglie le cellule in un certo modo, dandole poi ad un’azienda farmaceutica che le prepara e le restituisce

all’azienda ospedaliera. Si tratta di una complessità mai vista prima.

Si tratta però anche di un’opportunità di ricerca e perché crea dei percorsi che devono essere modificati rispetto a quello che era il
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precedente modo di pensare ai farmaci. La complessità molte volte si traduce in un’opportunità che aumenterà la possibilità di

interagire tra agenzie regolatorie, companies e le aziende ospedaliere. Da queste nuove possibilità tutti i medici e i pazienti si

aspettano dei miglioramenti importanti in futuro”, ha dichiarato Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della Salute e

della Scienza Torino

“Le car-t sono un processo di cura innovativo che ha modificato in maniera rilevante la prognosi dei pazienti a cui vengono

somministrati questi nuovi farmaci. Car-t è una cellula che viene ingegnerizzata per esprimere dei ricettori in grado di conoscere la

malattia e quindi di combattere la malattia stessa. Il processo di ingegnerizzazione viene eseguito in fabbriche del farmaco che

principalmente sono dislocate negli Stati Uniti.

Per cui i pazienti subiscono un processo di raccolta delle proprie cellule, che vengono inviate negli Stati Uniti e vengono ricevute

come un farmaco. Il farmaco viene poi infuso e seguito negli step successivi. La procedura è molto complessa perché prevede un

approccio multidisciplinare. Sostanzialmente il panorama della prognosi di questi pazienti viene spostata da alcuni mesi ad alcuni

anni di sopravvivenza molto buoni”, ha detto Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza, ULSS 8

Berica, durante la sessione “CAR-T COME PROCESSO DI CURA E INNOVAZIONE SOSTENIBILE”
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Asiago-Galllo,17 Settembre 2020 — Una decina di sessioni e più di 70 relatori. Ha preso il via oggi, giovedì, 17 settembre 2020, ad

Asiago-Gallio, la settima edizione della Summer School su Innovazione e salute in un mondo globale, organizzata da Motore

Sanità e Mondosenità.

In agenda le grandi sfide dell'innovazione che si sono palesate al traguardo 2020 e che richiedono azioni rapide e concrete. Le

prospettive demografiche ed epidemiologiche avranno intuibili conseguenze sull'assistenza socio-sanitaria a causa del numero

elevato dei malati cronici. E l'innovazione straordinaria messa in campo sta cronicizzando ed in alcuni casi guarendo malattie

considerate incurabili. La pandemia Covid-19 ha dimostrato che la salute deve essere considerata prima di ogni cosa. Ora è ora di

fare e di riprogrammare.

La sfida futura si giocherà tra efficienza, uniformità delle cure, sostenibilità, partendo da una attenta riprogrammazione e

valutazione degli scenari dinamici generati dalle moderne pandemie, dalla necessaria innovazione delle offerte terapeutiche, che

andranno omogeneamente assicurate a tutti i cittadini e lavoratori del nostro paese.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"Quest'anno abbiamo deciso, con un po' di coraggio, di organizzare, sia di presenza che in collegamento, la Summer School,

affrontando i temi fondamentali perciò che riguarda la sanità. Si è discusso di tutte ie questioni che includono i problemi legati ai

pazienti all'interno del SSN, del futuro dello sviluppo del Servizio stesso, del rapporto pubblico-privato e come gli stakeholders nel

futuro possono collaborare per migliorare la situazione di un sistema che ha retto durante questa pandemia", ha spiegato Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

'"È necessario aumentare il numero dei medici specialisti e dare più voce alle altre professioni, penso ad esempio agli infermieri e

alla medicina del territorio. Molto fondamentali anche i temi della cronicità e di nuove tecnologie, che dovranno aprire insieme alla

digitalizzazione un futuro diverso per quanto riguarda la sanità italiana", ha concluso Zanon

"Il Veneto è una regione che da sempre in campo sanitario è ai primi livelli. Questo perché ha costruito una rete ospedaliera e

territoriale molto particolare legata non solo agli ospedali e all'eccellenza delle cure ma anche al territorio e alle figure professionali,

il nostro capitale umano, che sul territorio operano.

Lo abbiamo ben visto in questa fase emergenziale di pandemia dove la differenza in Veneto è stata fatta proprio

dall'organizzazione della rete", ha dichiarato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto.

"Ha funzionato tutto il sistema nella sua catena. La programmazione e le riforme che si sono susseguite negli anni, dalla

razionalizzazione delle ULSS per arrivare alla nascita di Azienda Zero, hanno permesso all'intero sistema sanitario Veneto di

garantire una presa in carico ottimale del paziente.

Azienda Zero dal canto suo, in questa fase di emergenza, ha consentito di razionalizzare gli acquisti e avere la forza contrattuale

per gli approvvigionamenti necessari così complessi da effettuarsi in un momento difficile come quello della pandemia da Covid-

19. Proprio in questi giorni Azienda Zero sta effettuando una gara per l'acquisto di test rapidi non solo per il Veneto ma anche per

altre regioni.

È proprio nella forza dell'integrazione tra ospedale e territorio e nella ricerca di consolidare sempre di più gli organici a qualsiasi

livello, che il Veneto intende continuare la sua sfida di garantire una sanità eccellente" ha concluso l'Assessore

Nel periodo dell'emergenza Covid-i 9 abbiamo vissuto un momento molto cupo, soprattutto perché si temevano rischi personali e

in virtu nella vita di relazione anche per i propri famigliari. La categoria sanitaria ha risposto con principi idealistici sia a livello

medico sia infermieristico sia gli operatori sanitari. Solo questa è la spiegazione per cui sono morti oltre 170 tra medici, infermieri e

operatori sanitari.

Tutti quanti in servizio e con un'età media che era di 10 anni inferiore rispetto ai pazienti che curavano. Questo è stato un esempio

di spirito di dedizione al dovere incredibile, considerato anche il momento che viviamo in cui prevale l'egoismo", ha detto Giovanni

Leoni, Vicepresidente FNOMCeO e Presidente OMCeO Venezia

"Il tema della formazione è sempre stato fondamentale. Se noi formiamo professionisti delle professioni sanitarie di qualità, diamo

una risposta qualificata al sistema. lo credo che dove ci sono state scuole di tradizione - come quelle venete - che hanno creato

professionisti di alto profilo e specializzandi di qualità, abbiamo dato ai pazienti risposte di altissimo livello.

Una formazione adeguata è fondamentale non solo nel connubio ricerca e formazione, ma anche in quello ricerca e assistenza. In

Regione Veneto abbiamo sempre integrato la ricerca e l'Università nel sistema sanitario", ha sottolineato Stefano Merigllano,

Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Padova.
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di

successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la

previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie

che hanno subito più di altre l'emergenza Covid".

E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto

oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore

Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei

nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che

già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in

campo sanitario – osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede

necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso

gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative.
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Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto

alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”

Accedi con

0  COMMENTI

Contatti: 

Adnkronos

Leggi anche

Referendum: M5S verso sanzioni per chi vota no, 'tradito programma
elettorale'
18 Settembre 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Verso sanzioni disciplinari per i parlamentari M5S che si sono espressi per il No al
referendum sul taglio di deputati e senatori. Tra questi, Andrea…

M5S: spettro scissione dopo voto, il summit 'segreto' dei ribelli/Adnkronos (3)
18 Settembre 2020

(Adnkronos) - Lo scontro con Casaleggio del resto è giunto al punto di non ritorno. La dice lunga il fatto che da
giorni rimbalzi nelle chat interne un link che…

M5S: spettro scissione dopo voto, il summit 'segreto' dei ribelli/Adnkronos (2)
18 Settembre 2020

(Adnkronos) - Un altro incontro ha visto riuniti ex parlamentari M5S, ora al Misto. La testimone di giustizia Piera Aiello,
tra gli ultimi ad aver abbandonato la casa 5 Stelle,…
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

  @Adnkronos

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità
integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti l’esperienza di successo
maturata nel settore del lavoro dipendente. Il
modello di riferimento potrebbe essere quello

introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici
fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha
lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza
Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore
delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute,
intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella
protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di
Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.
"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un
ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei
nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione
della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che
già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei
lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da
una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario -
osserva Vecchietti - L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita
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dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo
attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale
contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare
contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme
sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del
pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e
dalle Regioni.”
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Il Tar Sardegna sospende l'ordinanza di
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando'

  @Adnkronos

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in
piedi, accanto a quella di un'origine naturale,
l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio.
Questa ipotesi", chiamata in causa fra gli altri dal
Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un consorzio

nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo
analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con
quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo
all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana
ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando
sull'origine del nuovo coronavirus.Palù ne ha parlato nel corso della
settima edizione della Summer School 2020, evento annuale
organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la
sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo
esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non strutturali e 6
geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha
delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha".
E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite
intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus
fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non
abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà utile "a
capire anche se ci sono siti che non si sono modificati nel tempo e che
potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove
terapie. Questo ci dice anche che è fondamentale investire nella
virologia evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che
avviene in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima
che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.
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Ad Rbm Salute: “Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti”
POSTED BY: REDAZIONE WEB  18 SETTEMBRE 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos
Salute) – “Una sanità
integrativa più accessibile
per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti
l’esperienza di successo
maturata nel settore del
lavoro dipendente. Il
modello di riferimento
potrebbe essere quello

introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi
anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie
che hanno subito più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta lanciata da
Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa
Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo del secondo
pilastro nella protezione delle pandemie’, durante la Summer School 2020 di
Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo globale’. 
“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo
importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari
Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a
partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo
Intesa Sanpaolo”. 
“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere
da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario –
osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal
Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in
termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire
in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti
del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di garantire integrazione e
di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”

(Adnkronos)
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Coronavirus: virologo Palù, ‘resta ipotesi
origine in laboratorio, team sta indagando’
POSTED BY: REDAZIONE WEB  18 SETTEMBRE 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos
Salute) – “Resta ancora in
piedi, accanto a quella di
un’origine naturale,
l’ipotesi che Sars-CoV-2
sia uscito da un
laboratorio. Questa
ipotesi”, chiamata in
causa fra gli altri dal
Nobel Luc Montagnier, “è

al vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici:
stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con
quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali”. A dirlo all’Adnkronos
Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di
virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull’origine del nuovo
coronavirus. 
Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020,
evento annuale organizzato da Motore Sanità. “Non c’è una firma” che ci dice
se la sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il virologo. “Stiamo
esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni
accessori per valutare l’evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle
peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha”. E nemmeno
quello del pangolino, sospettato di essere l’ospite intermedio. “Qualcosa è
successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un
ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato”, spiega l’esperto. 
Una ricerca che sarà utile “a capire anche se ci sono siti che non si sono
modificati nel tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi
vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che è fondamentale investire
nella virologia evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che avviene
in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima che” la minaccia
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esploda, conclude l’esperto.

(Adnkronos)
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Marco Vecchietti, AD e DG di Intesa Sanpaolo RBM
Salute, sottolinea il Ruolo del Secondo Pilastro nel
Welfare intervenendo alla Summer School di
Motore Sanità
'5 Settembre 2020

nnn

íkItv

INTESO SANPAO1{)

RBM SALUTE

La recente e devastante pandemia che ha flagellato tutto il mondo lascia un messaggio indelebile

ma antico nella storia della civilta moderna: la salute prima di ogni cosa Ma adesso È ora di fare_

é ora di cambiare e riprogrammare: il fattore prognostico a più alto impatto è il modello

organizzativo per cui non sarà possibile l'appropriatezza clinica se non partirà insieme

all'appropriatezza organizzativa.

In sanità è necessario passare dal concetto di costo a quello dì investimento ed in tema di

innovazione é necessario costruire strumenti che impongano il concetto di valore trasversale a

tutti gli attuali modelli organizzativi. Covid19 ci fatto comprendere che questo processo non può

più attendere_ 

Laformazione degli operatori in questo scenario di cambiamento è un passaggio cruciale che

deve rappresentare una prioritù per rendere sostenibili le organizzazioni. accompagnata dalla

tecnologia IT a supporto della sburocratizzazione delle procedure assistenziali_

Anche di questo si è parlato alla Summer School di Motore Sanità il 17 e il 18 settembre a Gallio;

l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, Marco

Vecchietti intervenendo su "Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie" ha
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La formazione degli operatori in questo scenario di cambiamento è un passaggio cruciale che

deve rappresentare una priorità per rendere sostenibili le organizzazioni, accompagnata dalla

tecnologia iT a supporto della sburocratizzazione delle procedure assistenziali

Anche di questo si e parlato alla Summer School di Motore Sanità il 17 e il 18 settembre a Gallio;

l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo RBM Salute, Marco

Vecchietti intervenendo su "Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie" ha

dichiarato: ̀ Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario. L'efficacia dell'azione di salute

pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche

in termini finanziari, da parte delle imprese. É in tale contesto che possono venire in soccorso gli

strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie

integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma di soluzioni in grado di

garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni".

"Si dovrebbe puntare ad una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l'esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. i!

modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 200.1 perla previdenza

complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha

lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid"

"Intesa Sanpaolo RBM Salute e pronta a svolgere un ruolo importante in questa

direzione mettendo a disposizione dei «nuovi» Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la

«protezione della salute» dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono

dei servizi del Gruppo intesa Sanpaolo".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il Covid creato in laboratorio? Giorgio
Palù: «È una delle due ipotesi».
L'anello mancante genera sospetti
SALUTE > RICERCA

Venerdì 18 Settembre 2020

«Non abbiamo certezze che il Coronavirus sia naturale ma neanche che sia stato

generato artificialmente in laboratorio, un consorzio di virologi al lavoro per la

verità» . Il Covid ha origine naturale o è stato creato in laboratorio? A riproporre

questo quesito è stato Giorgio Palù, professore di Microbiologia e virologia,

parlando durante la settima edizione della Summer School 2020, evento annuale

organizzato da Motore Sanità.

Cina, fuga di batteri da laboratorio: migliaia di persone contagiate da “brucellosi”

Covid, «Creato in laboratorio a Wuhan, ne ho le prove». L'accusa della virologa

cinese in diretta tv
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Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan?
«Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che derivi dal

laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul coronavirus

del pipistrello, l’altra è che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe

essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato. L’ipotesi del

laboratorio è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte

le sequenze depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano

ha alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in quello

del pangolino».

 

Coronavirus, il prof. Palù: "Crisanti? Non parlo di sciacalli zanzarologi"

"Il sale della discussione, anche nella scienza, è il confronto tra pari, tra virologi. Non

certo con quelli che si accreditano come virologi o vengono accreditati dai media

come tali". Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il professor Giorgio Palù, il

1.

Ultimo aggiornamento: 17:20
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Coronavirus in Italia, 10 morti e 1.907 casi in più (con meno
tamponi). Calano i malati in terapia intensiva 
All'estero scattano nuovi lockdown

 ● Aeroporto Fiumicino,  l 'area drive-in per i  tamponi anti  Covid-19 ● Flavio Briatore e i l  coronavirus,
cosa svela:  «Non vogl io minimizzare la malatt ia ma nel  2019.. .»

PAURA

Boom di contagi, scatta il nuovo lockdown di tre settimane. ECCO
DOVE

 ● Festa di  matrimonio diventa un focolaio di  Covid:  177 contagiati  e sette morti  in Usa ● Covid in
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Popcorn Days, Amazon porta il cinema a
casa tua

Padre positivo, la figlia di
13 anni incontra e
abbraccia gli amici. L a
pediatra ai ragazzi:
«Contattate subito il  vostro
medico»

Pensioni, uscita anticipata
con la penalizzazione: tagli
solo sul contributivo
di Michele Di Branco

Panatta, matrimonio a 70
anni: sposa Anna Bonamigo
a Venezia
di Elena Filini

Fuma spinello e si
addormenta nel letto con il
figlio di 4 mesi: il  bambino
muore schiacciato

«Cara Galatina, giù le mani:
i l  pasticciotto è di tutti».
“Rivolta” dei mastri
pasticceri contro la città
che ha registrato il  marchio
di Andrea TAFURO
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Venerdì 18 Settembre 2020 Ragusa 27°C - Sereno

Ultim'ora 12:54 Covid 19: ci adatteremo come ci siamo adattati ad Hiv

Notizie Salute e benessere Covid 19: ci adatteremo come ci siamo adattati ad Hiv

Salute e benessere

Covid 19: ci adatteremo come ci siamo
adattati ad Hiv
Settima edizione della Summer School di Motore Sanità

Redazione
18 settembre 2020 12:54
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 Asiago-Gallio,  – Durante la settima edizione

della Summer School di Motore Sanità, si è

tenuto il webinar "Disruptive technologies e

disruptive i l lness" ,  organizzato grazie al

contributo incondizionato di Gilead. Non solo il

Covid, ma in passato anche l'HIV e l’HCV sono

esempi di quello che sembra essere inizialmente

ingestibile, ma poi si dimostra gestibile, grazie

anche al valore delle persone che lavorano in

sanità e nelle università. Con i nuovi antivirali sembrava che il sistema crollasse, ma poi in

realtà il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono curati e non muoiono più per l'HIV.

“Parlando di disruptive illness non si può non

pensare  a l  Cov id  19  che è  s tato  per  no i

un 'emergenza  san i ta r ia  che  c i  ha  co l to

effettivamente impreparati, ma che nel giro di

p o c h i s s i m e  o r e  h a  v i s t o  u n a  c o m p l e t a

riorganizzazione di tutta la nostra attività. Già

dalla sera del venerdì 21 Febbraio la Regione

Veneto ha insediato un Unità di  Crisi  per

p r e d i s p o r r e  u n  p i a n o  e m e r g e n z i a l e  p e r

contrastare l'epidemia da COVID-19. E la sera stessa, con l’arrivo del primo paziente affetto da

SarsCov-2, la Direzione strategica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, recependo fin

da subito la gravità della situazione, decideva l’immediata attivazione dell’Unità di Crisi

Multidisciplinare che ha individuato percorsi sanitari separati, predisposto l’aumento di posti

letto dedicati all’infezione da SARSCoV-2, nuove risorse in termini di personale sanitario e

protezione dell’ospedale con l’istituzione di aree di pre-triage dedicate agli accessi al Pronto

soccorso per i soggetti con sospetto COVID-19.

Nel giro di pochissime ore abbiamo quindi

SALUTE E BENESSERE

SALUTE E BENESSERE 18 SETTEMBRE 2020

Obesità: persone in sovrappeso che
mangiano sano non rischiano
malattie cardiovascolari

Emicrania a e dolore
cronico: neuromodulatore
elettrico come terapia

Aifa: Alta copertura per i
vaccini antinfluenzali, 17
milioni di dosi

La caffeina stimola la
creatività, lo conferma uno
studio
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trasferito e dimesso i pazienti che avevamo

ricoverato nella nostra Unità di Malattie Infettive,

abbiamo creato un reparto tutto dedicato al

Covid, ed un percorso per i pazienti con sospetta

infezione che arrivavano dall'esterno. Nelle

prime otto settimane della pandemia, attraverso

un importante lavoro sull'importanza del corretto

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

fatto sugli operatori sanitari operanti nell’area di triage avanzato delle Malattie Infettive, siamo

riusciti ad ottenere un grande risultato, quello cioè di non avere avuto nessun operatore

contagiato dal virus. Questa è stata una grande vittoria, se consideriamo che gli operatori

sanitari, in questa pandemia sono stati quelli maggiormente colpiti. Risultato che continua ad

essere mantenuto in tutta l’Azienda visto che a maggio 2020 solo 1,8% degli operatori sanitari

aveva contratto l'infezione da SarsCov2”, ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore UOC

Malattie Infettive AOU Padova. 

“L'avvento del Covid19 può senz'altro essere

e t i c h e t t a t o  c o m e  d i r o m p e n t e ,  m a  a l l a

dirompenza del l 'epidemia ha r isposto la

dirompenza del servizio sanitario che ha saputo

ergersi a baluardo e a tutela dei cittadini. È stato

un vero momento di forza del servizio sanitario

che in una situazione del tutto imprevista e

imprevedibile di queste dimensioni ha saputo

reggere, dare risposte efficaci, garanzie di

sicurezza alla popolazione. Il servizio sanitario ha fatto molto di più di quello che dovrebbe

fare un ammortizzatore: è stato un vero e proprio interlocutore tempestivo e credo che se oggi

commentiamo il Coronavirus come lo stiamo commentando, grande merito va riconosciuto a

tutto il sistema sanitario e ai suoi professionisti”, ha spiegato Luciano Flor, Direttore Generale

AOU Padova. 

“La classica malattia dirompente che ci ha fatto andare indietro di anni è la pandemia da

Covid. Si è dimostrato negli ultimi tempi che malattie che pensavamo che fossero passate

ritornano e ritornano mettendo in crisi quella che non è solo la salute dei cittadini a livello

mondiale, ma anche l'economia mondiale. Esistono quindi tecnologie e idee nuove che in

qualche maniera possono combattere quelle che sono anche le malattie dirompenti, possono

aiutare quelle che sono le malattie storiche ad essere guarite, controllate e contenute. Questo a

partire dall'oncologia, per passare alla cronicità, fino all'ematologia (basti pensare alle Car-t. In

questa sessione di Mondosanità abbiamo parlato di quelle che sono d'apporto farmaceutico e

tecnologico innovativo che è in grado in qualche maniera di superare i limiti precedenti per

malattie nuove che per un certo periodo hanno dimostrato di non essere trattabili o curabili,

ma che con questo apporto lo saranno sicuramente”, ha detto Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità.

Covid Hiv Pandemia Salute
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Pubblicato il: 18/09/2020 19:22

“Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a
disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore
del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello
introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali
estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,
categorie che hanno subito più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola
rotonda ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie’,
durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a
‘Innovazione e salute in un mondo globale’.

PROSSIMI SHOW

ULTIMA ORA

AD RBM SALUTE: “SANITÀ INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIÙ
COLPITI”  

Pubblicato da Fonte AdnKronos in data 17 Settembre 2020
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“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo
importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani
Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo”.
“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può
prescindere da una collaborazione tra pubblico e privato, anche in
campo sanitario – osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute
pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente
un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale
contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare
contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie
integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma –
conclude – di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità
rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”
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CHI SIAMO PRIVACY COOKIE Cerca ...

Tweet

Ad Rbm Salute: “Sanità
integrativa in aiuto lavoratori più
colpiti”

 18 settembre 2020  News Italia

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo a

disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il modello di

riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici

fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno

subito più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore

delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo

del secondo pilastro nella protezione delle pandemie’, durante la Summer School 2020 di Motore Sanità

dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo globale’.

“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo importante in questa

direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione

della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del

Gruppo Intesa Sanpaolo”.

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra

pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva Vecchietti – L’efficacia dell’azione di salute

pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in

termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti

di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta

di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di garantire integrazione e di

flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”
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Nell'ultimo aggiornamento dati Coronavirus in
Sardegna si registrano 65 nuovi casi: a Sassari
un +31

Il Presidente della Repubblica a Sassari per la
commemorazione di Francesco Cossiga

Il TAR Sardegna sospende l'ordinanza Solinas:
niente test Covid-19 per chi arriva nell'isola

Sassari. Domenica lavori sul cavalca-ferrovia
Papa Giovanni Paolo XXIII

Sassari. Chiusura temporanea della parte bassa
di viale Trento per sospetto cedimento sul
terrapieno

Conclusa l'operazione "Mare sicuro 2020":
bilancio positivo con sanzioni e incidenti in calo

Bono, arrestato un allevatore di 51anni sorpreso
a irrigare un terreno con 321 piante di marijuana

Olbia, segnalata alla Prefettura di Sassari una
guardia giurata di 31anni per possesso di
marijuana

Denunciato 57enne di Nulvi per coltivazione
abusiva e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti

Antonio Bisaccia rieletto per "acclamazione"
Direttore dell'Accademia Mario Sironi di Sassari

Covid-19 Sardegna. Oggi si registrano 54 nuovi
casi: boom ad Oristano

Covid-19. La Clinica di Malattie Infettive di
Sassari questa sera sul TG1 della Rai

ASSL Sassari. Test sierologici per docenti,
personale scolastico e medici di medicina
generale

Sassari. SMS ingannatore: truffatori entrano nel
conto di un sassarese e "si bonificano 55mila
euro"

Coronavirus Sardegna, sono 65 i nuovi casi
registrati nell'ultimo aggiornamento. A Sassari
+19

Arrestato a Sassari dalla Polizia di Stato “Johnny
lo Zingaro”: era alla sua terza evasione

Arrestati due giovani di Sassari: fermati dalla
Polizia locale dopo un furto di profumi

In primo piano  Più lette della settimana

18/09/2020 17:46

Tweet
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi,
accanto a quella di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-
CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi",
chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è al
vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi,
matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-
CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei

coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute
Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia,
che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del nuovo
coronavirus.Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della
Summer School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non
c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il
virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-
CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello
non ha". E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite
intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse
naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci
sono siti che non si sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare
ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che
è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo
capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-
pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"
'Rientro in azienda non può prescindere da una collaborazione tra pubblico e
privato, anche in campo sanitario'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa
più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere
quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo
del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo
globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere
un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi
Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la
ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra
pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario
Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini
finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in
soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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Nell'ultimo aggiornamento dati Coronavirus in
Sardegna si registrano 65 nuovi casi: a Sassari
un +31

Il Presidente della Repubblica a Sassari per la
commemorazione di Francesco Cossiga

Il TAR Sardegna sospende l'ordinanza Solinas:
niente test Covid-19 per chi arriva nell'isola

Sassari. Domenica lavori sul cavalca-ferrovia
Papa Giovanni Paolo XXIII
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di viale Trento per sospetto cedimento sul
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Conclusa l'operazione "Mare sicuro 2020":
bilancio positivo con sanzioni e incidenti in calo

Bono, arrestato un allevatore di 51anni sorpreso
a irrigare un terreno con 321 piante di marijuana

Olbia, segnalata alla Prefettura di Sassari una
guardia giurata di 31anni per possesso di
marijuana

Denunciato 57enne di Nulvi per coltivazione
abusiva e detenzione illecita di sostanze
stupefacenti

Antonio Bisaccia rieletto per "acclamazione"
Direttore dell'Accademia Mario Sironi di Sassari

Covid-19 Sardegna. Oggi si registrano 54 nuovi
casi: boom ad Oristano

Covid-19. La Clinica di Malattie Infettive di
Sassari questa sera sul TG1 della Rai

ASSL Sassari. Test sierologici per docenti,
personale scolastico e medici di medicina
generale

Sassari. SMS ingannatore: truffatori entrano nel
conto di un sassarese e "si bonificano 55mila
euro"
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa
più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere
quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo
del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo
globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere
un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi
Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la
ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra
pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario
Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini
finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in
soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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Antonio Bisaccia rieletto per "acclamazione"
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+19

Arrestato a Sassari dalla Polizia di Stato “Johnny
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa
più accessibile per i cittadini mettendo a disposizione di tutti
l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere
quello introdotto nel 2001 per la previdenza
complementare, con benefici fiscali estesi anche agli
autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili,

categorie che hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta
lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo
del secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer
School 2020 di Motore Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo
globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere
un ruolo importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi
Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei
cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei
servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in azienda e la
ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra
pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario
Nazionale richiede necessariamente un ruolo attivo, anche in termini
finanziari, da parte delle imprese. È in tale contesto che possono venire in
soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare aziendale e, in
particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire
integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando'

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi,
accanto a quella di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-
CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi",
chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è al
vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra virologi,
matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-
CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei

coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute
Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia,
che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine del nuovo
coronavirus.Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della
Summer School 2020, evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non
c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il
virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non
strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-
CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello
non ha". E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite
intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse
naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci
sono siti che non si sono modificati nel tempo e che potrebbero diventare
ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci dice anche che
è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo
capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-
pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.
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SICUREZZA & CO. // SCENARI

Urgent computing per il contrasto alla pandemia. Come?

Urgent computing e c o n t r a s t o  a l l a
pandemia. Quale sinergia?

“500  mi l ia rd i  d i  moleco le  sono s ta te
studiate al fine di verificare come possono
interferire sul Coronavirus, per trovare quali di
queste possono ra l lentare o  fermare la
replicazione del virus SARS-COV-2”.  L a
notizia inedita è stata lanciata venerdì 18
settembre dal Direttore di Cineca, David
Vannozzi, durante la settima edizione della
Summer School di Motore Sanità in corso
ad Asiago-Gallio. “Questa tecnica - spiega
Vannozzi - ha consentito di individuare già a
fine aprile le prime 50 molecole da immettere
negli studi in vitro, e a fine giugno tre molecole
da avv iare  ag l i  s tud i  in  v ivo  sono s ta te
notificate a tutti i centri di ricerca. Alcune di
queste molecole hanno già caratteristiche
farmacologiche, per cui non necessitano di

ulteriori studi di implementazione industriale”.  

“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione Europea,
che vede impegnato un folto gruppo di centri di ricerca, anche del nostro Paese. Ricorriamo
all’uso di tecnologie di supercalcolo e di “urgent computing” per velocizzare le azioni di
contrasto alla pandemia in corso.

Il progetto è condotto da un consorzio che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9
italiane, fra le quali il Consorzio InterUniversitario Cineca. Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il
supercomputer Marconi100 del Cineca per passare in rassegna una vasta collezione di molecole:
si tratta di farmaci già approvati per l’uso nell’uomo e pronti per nuovi studi clinici, ma anche di
principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra specie. Scopo della valutazione virtuale di
queste molecole è verificare le loro potenziali capacità di contrastare il virus in modo efficace.

Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano, anche se con differenti
indicazioni terapeutiche, è possibile selezionare un numero abbastanza ristretto di molecole da
testare in tempi brevissimi sull’uomo, consentendo una risposta rapida all’emergenza generata
dalla pandemia. Il punto di partenza è la piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale
di 500 miliardi di molecole di facile sintesi che, quindi, possono essere trasformate rapidamente in
farmaci. Questo enorme database, sviluppato negli  ultimi 15 anni e messo a disposizione della
comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche computazionali l’attività farmacologica di
potenziali nuove terapie efficaci”, conclude Vannozzi.

la Redazione

18.09.2020

Tags: Scenari, Covid19, Urgent computing
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LE PAROLE DEL DOCENTE EMERITO DI MICROBIOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Giorgio Palù

di Redazione | 18/09/2020    

Leggi Anche:

“SARS-CoV-2 nato in un laboratorio di Wuhan”, il
governo USA insiste

Giorgio Palù, virologo e docente emerito di Microbiologia dell’università di

Padova, durante la Summer School, evento organizzato da Motore Sanità, ha

affermato: «Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la prima che

derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano effettuati esperimenti sul

coronavirus del pipistrello, l’altra è che sia naturale».

«Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non

abbiamo ancora trovato – ha aggiunto – L’ipotesi del laboratorio è al vaglio di

un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze

“Non abbiamo certezze che il coronavirus sia
naturale”, così il virologo Palù
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Leggi Anche:

“Covid19 creato dall’uomo, ho le prove”, così virologa
cinese scappata negli USA

depositate di coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha

alcune sequenze genomiche che non si trovano nel virus del pipistrello né in

quello del pangolino».

Sul fronte, poi, della teoria secondo cui il virus Sars-CoV-2 sia stato prodotto e

diffuso in maniera intenzionale dal governo cinese, è stato pubblicato su un sito

di preprint uno studio di alcuni ricercatori cinesi affiliati a due fondazioni

finanziate dalla destra Usa, i  cui concetti sono stati riaffermati con

un’intervista a Fox News.

Nell’intervista Li-Meng Yan, il primo autore dell’articolo, ha aggiunto che il

governo cinese ha intenzionalmente diffuso il virus, una teoria ripresa più volte

anche dal presidente degli USA Donald Trump.

I quattro ricercatori che vivono negli Stati Uniti, secondo Business Insider,

sarebbero legati a due fondazioni di New York, la Rule of Law Society e la Rule of

Law Foundation, istituite da Steve Bannon, l’uomo che curava la strategia di

Trump fino allo scorso agosto, quando è stato arrestato con l’accusa di truffa su

alcune donazioni.

#coronavirus #covid19
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  CESENA  FERRARA  FORLÌ  RAVENNA

RIMINI  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > NAZIONALI > AD RBM SALUTE: "SANITÀ INTEGRATIVA IN AIUTO LAVORATORI PIÙ COLPITI"

NAZIONALI

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre l'emergenza
Covid". E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del
secondo pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore
Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in
questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad
ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che
già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti -
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in tale
contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare
aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti antagonisti
del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in grado di garantire integrazione e di flessibilità
rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”

Di: REDAZIONE
venerdì 18 settembre 2020 ore 19:22
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LA NATURA DEL VIRUS
Palù: "Virus naturale? 
Manca ospite intermedio"

"Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la
prima che derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano
effettuati esperimenti sul coronavirus del pipistrello; l'altra è
che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe
essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato".

Lo ha detto oggi il prof.Giorgio Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la settima edizione della
"Summer School 2020" organizzata ad Asiago (Vicenza) da 'Motore Sanità'. "L'ipotesi del laboratorio - ha
aggiunto - è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di
coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche che non si trovano
nel virus del pipistrello né in quello del pangolino."

Giorgio Palù, Virologo

 18/09/2020 16:02
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LA NATURA DEL VIRUS
Palù: "Virus naturale? 
Manca ospite intermedio"

"Ci sono al momento due ipotesi sulla genesi del virus: la
prima che derivi dal laboratorio BL-4 di Wuhan dove venivano
effettuati esperimenti sul coronavirus del pipistrello; l'altra è
che sia naturale. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe
essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora
trovato".

Lo ha detto oggi il prof.Giorgio Palù, docente di microbiologia e virologia, durante la settima edizione della
"Summer School 2020" organizzata ad Asiago (Vicenza) da 'Motore Sanità'. "L'ipotesi del laboratorio - ha
aggiunto - è al vaglio di un consorzio di virologi internazionali che sta valutando tutte le sequenze depositate di
coronavirus animali e umane. Va detto che il virus umano ha alcune sequenze genomiche che non si trovano
nel virus del pipistrello né in quello del pangolino."

Giorgio Palù, Virologo

 18/09/2020 16:20
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

di Adnkronos

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i

cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel

settore del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello

introdotto nel 2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi

anche agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che

hanno subito più di altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da Marco

Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm

Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella

protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore Sanità

dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'. "Intesa Sanpaolo Rbm

Salute - ha aggiunto - è pronta a svolgere un ruolo importante in questa direzione

mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad ampliare

la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che già

si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo". “Il rientro dei lavoratori in
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azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una collaborazione tra

pubblico e privato, anche in campo sanitario - osserva Vecchietti - L’efficacia

dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede

necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese.

È in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare

contrattuale e del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative.

Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma - conclude - di soluzioni in

grado di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal

Governo e dalle Regioni.”

18 settembre 2020
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Coronavirus, Palù: "Resta ipotesi origine
in laboratorio, team sta indagando" 

di Adnkronos

"Resta ancora in piedi, accanto a quella di un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-

CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi", chiamata in causa fra gli altri

dal Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un consorzio nato spontaneamente fra

virologi, matematici e fisici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2

depositate, confrontandole con quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri

animali". A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società

italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull'origine

del nuovo coronavirus. 

Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020,

evento annuale organizzato da Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la

sequenza è artificiale o naturale, sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la

sequenza di 4 geni strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per valutare

l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il
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virus del pipistrello non ha". E nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere

l'ospite intermedio. "Qualcosa è successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse

naturale, ci dovrebbe essere un ospite intermedio che non abbiamo ancora trovato",

spiega l'esperto.  

Una ricerca che sarà utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono modificati

nel tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove

terapie. Questo ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia

evoluzionistica: solo così potremo capire prima ciò che avviene in natura per

difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude

l'esperto. 

18 settembre 2020
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Coronavirus: virologo Palù, 'resta
ipotesi origine in laboratorio, team sta
indagando'

di Adnkronos

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Resta ancora in piedi, accanto a quella di

un'origine naturale, l'ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi", chiamata in causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, "è al vaglio di un

consorzio nato spontaneamente fra virologi, matematici e fisici: stiamo

analizzando le sequenze di Sars-CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei

coronavirus dei pipistrelli e di altri animali". A dirlo all'Adnkronos Salute Giorgio Palù,

past president delle Società italiana ed europea di virologia, che insieme ai colleghi

sta indagando sull'origine del nuovo coronavirus. Palù ne ha parlato nel corso della

settima edizione della Summer School 2020, evento annuale organizzato da

Motore Sanità. "Non c'è una firma" che ci dice se la sequenza è artificiale o naturale,

sottolinea il virologo. "Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni strutturali, 16 non

strutturali e 6 geni accessori per valutare l'evoluzione genetica di Sars-CoV-2, che
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ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha". E nemmeno

quello del pangolino, sospettato di essere l'ospite intermedio. "Qualcosa è successo

e ci chiediamo perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite

intermedio che non abbiamo ancora trovato", spiega l'esperto. Una ricerca che sarà

utile "a capire anche se ci sono siti che non si sono modificati nel tempo e che

potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo ci

dice anche che è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così

potremo capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-

pandemici, e farlo prima che" la minaccia esploda, conclude l'esperto.

18 settembre 2020
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AdnKronos

Ad Rbm Salute: “Sanità integrativa
in aiuto lavoratori più colpiti”

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Una sanità integrativa più accessibile per i

cittadini mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore

del lavoro dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel

2001 per la previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli

autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito

più di altre l’emergenza Covid”. E’ la proposta lanciata da Marco Vecchietti,

Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute,

intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle

pandemie’, durante la Summer School 2020 di Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione

e salute in un mondo globale’.

“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo

importante in questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari

Integrativi finalizzati ad ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle

aziende e dalle famiglie che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo”.

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una

collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva Vecchietti –

L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede

necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È

in tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e

del welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di

strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di garantire

integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle Regioni.”

18 Settembre 2020
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RICERCA SCIENTIFICA – 500 miliardi di molecole
studiate per verificare come contrastare il Coronavirus

AGIPRESS – “500 miliardi di molecole sono state

studiate al fine di verificare come possono interferire sul

Coronavirus, per trovare quali di queste possono

rallentare o fermare la replicazione del virus SARS-COV-

2”. La notizia inedita è stata lanciata oggi dal Direttore di

Cineca David Vannozzi, durante la settima edizione della

Summer School di Motore Sanità in corso ad Asiago-

Gallio. “Questa tecnica – ha precisato Vannozzi – ha

consentito di individuare già a fine aprile le prime 50

molecole da immettere negli studi in vitro, e a fine

giugno tre molecole da avviare agli studi in vivo sono

state notificate a tutti i centri di ricerca. Alcune di queste molecole hanno già caratteristiche

farmacologiche, per cui non necessitano di ulteriori studi di implementazione industriale”.

“Tra i progetti di ricerca in corso spicca Exscalate4CoV, finanziato dalla Commissione Europea, che vede

impegnato un folto gruppo di centri di ricerca, anche del nostro Paese. Ricorriamo all’uso di tecnologie di

supercalcolo e di “urgent computing” per velocizzare le azioni di contrasto alla pandemia in corso. Il progetto

è condotto da un consorzio che aggrega 18 istituzioni di 7 nazioni europee, di cui 9 italiane, fra le quali il

Consorzio InterUniversitario Cineca. Exscalate4CoV sta quindi utilizzando il supercomputer Marconi100 del

Cineca per passare in rassegna una vasta collezione di molecole: si tratta di farmaci già approvati per l’uso

nell’uomo e pronti per nuovi studi clinici, ma anche di principi attivi nuovi non ancora testati sulla nostra

specie. Scopo della valutazione virtuale di queste molecole è verificare le loro potenziali capacità di

contrastare il virus in modo efficace.

Attraverso lo screening virtuale di farmaci già approvati per uso umano, anche se con differenti indicazioni

terapeutiche, è possibile selezionare un numero abbastanza ristretto di molecole da testare in tempi

brevissimi sull’uomo, consentendo una risposta rapida all’emergenza generata dalla pandemia. Il punto di

partenza è la piattaforma ExScalate, che raccoglie una libreria digitale di 500 miliardi di molecole di facile

sintesi che, quindi, possono essere trasformate rapidamente in farmaci. Questo enorme database, sviluppato

negli ultimi 15 anni e messo a disposizione della comunità scientifica, consente di prevedere con tecniche

computazionali l’attività farmacologica di potenziali nuove terapie efficaci”, ha concluso Vannozzi.

Leggi anche:   Sassoli ai governi: "Regole comuni tra gli Stati UE su regole di

comportamento"

il 18 settembre 2020   /   Economia  
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Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. ﴾Adnkronos Salute﴿ – "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con benefici fiscali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori flessibili, categorie che hanno subito più di altre
l'emergenza Covid".

E' la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale
di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo
pilastro nella protezione delle pandemie', durante la Summer School 2020 di Motore
Sanità dedicata a 'Innovazione e salute in un mondo globale'.

"Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo importante in
questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi finalizzati ad
ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie
che già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo".

“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva Vecchietti –
L’efficacia dell’azione di salute pubblica definita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini finanziari, da parte delle imprese. È in
tale contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del
welfare aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative.

Non si tratta di strumenti antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado
di garantire integrazione e di flessibilità rispetto alle policy definite dal Governo e dalle
Regioni.”

Leggi anche
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Salute

Roma, 18 set. ﴾Adnkronos Salute﴿ ‐ "Resta ancora in piedi, accanto a quella di un'origine
naturale, l'ipotesi che Sars‐CoV‐2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi", chiamata in
causa fra…

Salute

Roma, 18 set. ﴾Adnkronos Salute﴿ ‐ "In Italia il 15‐20% dei bambini soffre di dermatite
atopica, con differenti gradi di gravità che rientrano in uno spettro molto ampio. La
maggior…

Salute

Milano, 18 set. ﴾Adnkronos Salute﴿ ‐ Stanno lavorando con il fiato del mondo sul collo. La
corsa al vaccino contro il coronavirus Sars‐CoV‐2 non si gioca nella penombra dei
laboratori,…
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Unica Radio

[~ Arte e mostre ® Cinema l Incontri e workshop 27 Musica # Teatro e Università e Ricerca

ULTIME NUTIIlE Forma e Poesia nel Jazz: a Cagliari dal 23 al 27 settembre

N Home /Articoli / Università e Ricerca / Ci adatteremo al Covid come accaduto con l'HIV

UNICA RADIO APP

CI ADATTEREMO AL COVID COME ACCADUTO CON L'HIV
i Angela Farris 0 is Settembre 2020 ■ Università e Ricerca

Commensi disabilitatisu Ci adatteremo al Covid corse accaduto con rHIV

La voce degli esperti ci dice che ci adatteremo
al Covid-19 come ci siamo adattati all'HIV che
inizialmente sembrava ingestibile
Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è tenuto il webinar "Disruptive

technologies e disruptnre illness", organizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead. Non solo il

Covid, ma in passato anche rHIV e l'HCV sono esempi di quello che sembra essere inizialmente ingestibile,

ma poi si dimostra gestibile, grazie anche al valore delle persone che lavorano in sanità e nelle università.

Con i nuovi antivirali sembrava che lI sistema crollasse, ma poi in realtà

il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono curati e non muoiono più per l'HIV.
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Le parole di Anna Maria Cattelan
"Parlando di disruptive illness non si può non pensare al Covid 19 che è stato per noi un'emergenza

sanitaria che ci ha colto impreparati. ma che ha visto una completa riorganizzazione di tutta la nostra

attività. Già dalla sera del venerdì 21 Febbraio la Regione Veneto ha insediato un Unità di Crisi per

predisporre un piano emergenziale per contrastare l'epidemia da COVID-19. E la sera stessa, con l'arrivo

del primo paziente affetto da SarsCov-2, la Direzione strategica dell'Azienda Ospedale Università di

Padova, decideva l'immediata attivazione dell'Unità di Crisi Multidisciplinare che ha predisposto l'aumento

di posti letto dedicati all'infezione da SARSCoV-2. Nel giro di pochissime ore abbiamo quindi trasferito e

dimesso i pazienti che avevamo ricoverato nella nostra Unità di Malattie Infettive, abbiamo creato un

reparto tutto dedicato al Covid, ed un percorso per i pazienti con sospetta infezione che arrivavano

dall'esterno" Ha detto Anna Maria Cattelan.

Direttore UOC Malattie Infettive continua a parlare
"Nelle prime otto settimane della pandemia. attraverso un importante lavoro sull'importanza del corretto

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale fatto sugli operatori sanitari operanti nell'area di triage

avanzato delle Malattie Infettive, siamo riusciti ad ottenere un grande risultato, quello cioè di non avere

avuto nessun operatore contagiato dal virus. Questa è stata una grande vittoria, se consideriamo che gli

operatori sanitari, in questa pandemia sono stati quelli maggiormente colpiti. Risultato che continua ad

essere mantenuto in tutta l'Azienda visto che a maggio 2020 solo 1,8% degli operatori sanitari aveva

contratto l'infezione da SarsCov2". Ha dichiarato Anna Maria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive

AOU Padova

News
Musica

Podcast

Scarica I`App
di Unica Radio

Le spiegazioni di Luciano Flor
"L'avvento del Covid19 può senz'altro essere etichettato come

dirompente. ma alla dirompenza dell'epidemia ha risposto la

dirompenza del servizio sanitario che ha saputo ergersi a

baluardo e a tutela dei cittadini. È stato un vero momento di

forza del servizio sanitario che in una situazione del tutto

imprevista e imprevedibile di queste dimensioni ha saputo

reggere,

dare risposte efficaci, garanzie di sicurezza alla popolazione.

II servizio sanitario ha fatto molto di più di quello che

dovrebbe fare un ammortizzatore: è stato un vero e proprio

interlocutore tempestivo e credo che se oggi commentiamo il

Coronavìrus come lo stiamo commentando, grande merito va riconosciuto a tutto il sistema sanitario e ai

suoi professionisti",

ha spiegato Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

Le affermazioni Claudio Zanon
"La classica malattia dirompente che ci ha fatto andare indietro di anni è la pandemia da Covid. Si è

dimostrato negli ultimi tempi che malattie che pensavamo che fossero passate

ritornano e ritornano mettendo in crisi quella che non è solo la salute dei cittadini a livello mondiale, ma

anche l'economia mondiale. Esistono quindi tecnologie e idee nuove che in qualche

maniera possono combattere quelle che sono anche le malattie dirompenti, possono aiutare quelle che

sono le malattie storiche ad essere guarite, controllate e contenute. Questo a partire

dall'oncologia, per passare alla cronicità, fino all'ematologia (basti pensare alle Car-t. In questa sessione di

Mondosanità abbiamo parlato di quelle che sono d'apporto farmaceutico e

tecnologico innovativo che è in grado in qualche maniera di superare i limiti precedenti per malattie

nuove che per un certo periodo hanno dimostrato di non essere trattabili o curabili, ma che

con questo apporto lo saranno sicuramente", ha detto Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

lIDO m OmoB
Get Widget
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Ad Rbm Salute: “Sanità integrativa in
aiuto lavoratori più colpiti”

Salute 

Adnkronos

18 Settembre 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini
mettendo a disposizione di tutti l’esperienza di successo maturata nel settore del lavoro
dipendente. Il modello di riferimento potrebbe essere quello introdotto nel 2001 per la
previdenza complementare, con bene ci  scali estesi anche agli autonomi, ai liberi
professionisti e a chi ha lavori  essibili, categorie che hanno subito più di altre l’emergenza
Covid”. E’ la proposta lanciata da Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore
generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenuto oggi alla tavola rotonda ‘Il ruolo del
secondo pilastro nella protezione delle pandemie’, durante la Summer School 2020 di
Motore Sanità dedicata a ‘Innovazione e salute in un mondo globale’.
“Intesa Sanpaolo Rbm Salute – ha aggiunto – è pronta a svolgere un ruolo importante in
questa direzione mettendo a disposizione dei nuovi Piani Sanitari Integrativi  nalizzati ad
ampliare la protezione della salute dei cittadini, a partire dalle aziende e dalle famiglie che
già si avvalgono dei servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo”.
“Il rientro dei lavoratori in azienda e la ripresa economica, non può prescindere da una
collaborazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario – osserva Vecchietti –
L’e cacia dell’azione di salute pubblica de nita dal Servizio Sanitario Nazionale richiede
necessariamente un ruolo attivo, anche in termini  nanziari, da parte delle imprese. È in tale
contesto che possono venire in soccorso gli strumenti di welfare contrattuale e del welfare
aziendale e, in particolare, le forme sanitarie integrative. Non si tratta di strumenti
antagonisti del pubblico, ma – conclude – di soluzioni in grado di garantire integrazione e di
 essibilità rispetto alle policy de nite dal Governo e dalle Regioni.”
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Coronavirus: virologo Palù, ‘resta
ipotesi origine in laboratorio, team
sta indagando’

Salute 

Adnkronos

18 Settembre 2020

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – “Resta ancora in piedi, accanto a quella di un’origine
naturale, l’ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa ipotesi”, chiamata in
causa fra gli altri dal Nobel Luc Montagnier, “è al vaglio di un consorzio nato
spontaneamente fra virologi, matematici e  sici: stiamo analizzando le sequenze di Sars-
CoV-2 depositate, confrontandole con quelle dei coronavirus dei pipistrelli e di altri animali”.
A dirlo all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di
virologia, che insieme ai colleghi sta indagando sull’origine del nuovo coronavirus.
Palù ne ha parlato nel corso della settima edizione della Summer School 2020, evento
annuale organizzato da Motore Sanità. “Non c’è una  rma” che ci dice se la sequenza è
arti ciale o naturale, sottolinea il virologo. “Stiamo esaminando la sequenza di 4 geni
strutturali, 16 non strutturali e 6 geni accessori per valutare l’evoluzione genetica di Sars-
CoV-2, che ha delle peculiarità: presenta siti unici che il virus del pipistrello non ha”. E
nemmeno quello del pangolino, sospettato di essere l’ospite intermedio. “Qualcosa è
successo e ci chiediamo perché. Se il virus fosse naturale, ci dovrebbe essere un ospite
intermedio che non abbiamo ancora trovato”, spiega l’esperto.
Una ricerca che sarà utile “a capire anche se ci sono siti che non si sono modi cati nel
tempo e che potrebbero diventare ottimi bersagli per nuovi vaccini e nuove terapie. Questo
ci dice anche che è fondamentale investire nella virologia evoluzionistica: solo così potremo
capire prima ciò che avviene in natura per difenderci dai virus pre-pandemici, e farlo prima
che” la minaccia esploda, conclude l’esperto.
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Vecchietti | “Secondo Pilastro Sanitario per
garantire cure e integrare Lea”

...
Segnalato da : dire

Vecchietti: “Secondo Pilastro Sanitario per

garantire cure e integrare Lea” (Di martedì 22

settembre 2020) ROMA – “Garantire una migliore

tutela della salute attraverso un Secondo Pilastro

Sanitario che assicuri le cure pagate di tasca

propria ed integri armonicamente i Livelli Essenziali

di Assistenza erogati dal Servizio Sanitario

Nazionale, mediante piani sanitari sostenibili nel

tempo e caratterizzati da elevati livelli qualitativi

nella gestione delle cure”. Questa la mission di

Intesa Sanpaolo RBM Salute, come dichiarato dal

suo amministratore delegato e direttore generale, il

dottor Marco Vecchietti, nel suo intervento ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione dalle

pandemie‘ nel corso della Summer School 2020 di Motore Sanita’. “Un obiettivo importante- ha

proseguito- che contiamo di raggiungere anche grazie al contributo fondamentale degli sportelli

del Gruppo Intesa Sanpaolo, punto di riferimento per molte aziende e per molte famiglie italiane”.

L’agenzia di stampa Dire lo ha raggiunto telefonicamente per approfondire meglio il ruolo svolto

dalla sanita’ integrativa durate l’emergenza CoViD 19 e comprendere le prospettive per il futuro di

questo settore.
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Coronavirus | virologo Palù rilancia l’ipotesi
laboratorio | “Virus naturale? Manca l’ospite
intermedio”
Roma, 19 Set – “Resta ancora in piedi, accanto a quella di un’origine naturale, ...
Segnalato da : ilprimatonazionale

Coronavirus, virologo Palù rilancia l’ipotesi

laboratorio: “Virus naturale? Manca l’ospite

intermedio” (Di sabato 19 settembre 2020)

Roma, 19 Set – “Resta ancora in piedi, accanto a

quella di un’origine naturale, l’ipotesi che Sars-

CoV-2 sia uscito da un laboratorio. Questa

ipotesi”, che tra gli altri era stata contemplata

anche da l lo  sc ienz ia to  premio Nobel  Luc

Montagnier, “è al vaglio di un consorzio nato

spontaneamente fra virologi, matematici e fisici:

stiamo analizzando le sequenze di Sars-CoV-2

deposi tate,  confrontandole con quel le dei

Coronavirus dei pipistrelli e di altri animali”. Parola di Giorgio Palù, docente emerito di

Microbiologia dell’università di Padova, durante la Summer School, evento organizzato da Motore

Sanità. “Virus naturale? Manca l’ospite intermedio” Palù sta ancora indagando, insieme a un

team di colleghi, ...

Coronavirus - virologo Palù
: “Più casi che a marzo-
aprile? È falso. Ora
situazione ben diversa :
pochi morti - nessun picco

Coronavirus - il virologo
Pregliasco : “Inverno
superabile se non faremo
sgambetti”

Coronavirus - Sileri
concorda con il virologo
Silvestri : “Ne usciremo a
metà 2021”

Facebook Twitter
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Accedi Home Social Blog Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News Cerca

LEGGI SU ILPRIMATONAZIONALE

zombificazione : Il rapporto del virologo cinese secondo cui il coronavirus è stato

creato in un laboratorio è finanziato da Steve B… - mattinodipadova : LA GENESI DEL VIRUS /

L'ospite intermedio, responsabile dello spillover tra uomo e animale, non è ancora stato trov… -

nuova_venezia : LA GENESI DEL VIRUS / L'ospite intermedio, responsabile dello spillover tra

uomo e animale, non è ancora stato trov… - CorriereAlpi : LA GENESI DEL VIRUS / L'ospite

intermedio, responsabile dello spillover tra uomo e animale, non è ancora stato trov… -

Sakurauchi_Hime : RT @ant_s16: @EBellerio @Alliandre @Cartabellotta Ma sta cosa è ancora

valida oppure è uno dei tanti 'incidenti di percorso'? -
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Ad Rbm Salute | Sanità integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti
Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - Una Sanità integrativa più accessibile per i cittadini

...
Segnalato da : liberoquotidiano

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto

lavoratori più colpiti" (Di venerdì 18 settembre

2020) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una

Sanità; integrativa più; accessibile per i cittadini

mettendo a disposizione di tutti l'esperienza di

successo maturata nel  set tore del  lavoro

dipendente. Il modello di riferimento potrebbe

essere quello introdotto nel 2001 per la previdenza

complementare, con benefici fiscali estesi anche

agli autonomi, ai liberi professionisti e a chi ha

lavori flessibili, categorie che hanno subito più; di

altre l'emergenza Covid". E' la proposta lanciata da

Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute,

intervenuto oggi alla tavola rotonda 'Il ruolo del secondo pilastro nella protezione delle pandemie',

durante la Summer School 2020 di Motore Sanità; dedicata a 'Innovazione ...

Ad Rbm Salute : "Sanità
integrativa in aiuto
lavoratori più colpiti"

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in Rete

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Video Tv Segnala Blog Sito Web Zazoom Social News Cerca

LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

TV7Benevento : Ad Rbm Salute: 'Sanità integrativa in aiuto lavoratori più

colpiti'... - fisco24_info : Ad Rbm Salute: 'Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti'  :   -

Adnkronos : Ad Rbm Salute: '#Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti' -

Ultime Notizie dalla rete : Rbm Salute

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti"  Adnkronos

Ad Rbm Salute: "Sanità integrativa in aiuto lavoratori più colpiti"

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "Una sanità integrativa più accessibile per i cittadini mettendo

a disposizione di tutti l'esperienza di successo maturata nel settore del lavoro dipendente. Il mode

...
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Coronavirus | gli esperti | “Ci adatteremo al
Covid come ci siamo adattati all’HIV”

Durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, si è tenuto il ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Coronavirus, gli esperti: “Ci adatteremo al

Covid come ci siamo adattati all’HIV” (Di

venerdì 18 settembre 2020) Durante la settima

edizione della Summer School di Motore Sanità, si

è tenuto il webinar “Disruptive technologies e

disruptive illness”, organizzato grazie al contributo

incondizionato di Gilead. Non solo il Covid, ma in

passato anche l’HIV e l’HCV sono esempi di quello

che sembra essere inizialmente ingestibile, ma poi

si dimostra gestibile, grazie anche al valore delle

persone che lavorano in sanità e nelle università.

Con i nuovi antivirali sembrava che il sistema

crollasse, ma poi in realtà il sistema ha tenuto e i pazienti adesso sono curati e non muoiono più

per l’HIV. “Parlando di disruptive illness non si può non pensare al Covid 19 che è stato per noi

un’emergenza sanitaria che ci ha colto effettivamente impreparati, ma che nel ...
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La 3lockchain AlmavivA per la Sanità
Digitale: parte l'Academy Motore Sanità

Tech

f Toma alle news

17-09-2020

Nella cornice di Asiago, durante la settima edizione della Summer School di Motore Sanità, è stato presentato il nuovo

progetto Academy Motore Sanità Tech, un percorso formativo dedicato aí Direttori generali, sanitari e amministrativi degli

Ospedali, delle Asl e degli enti territoriali di tutta Italia.

Realtà leader nel settore ICT accompagneranno í partecipanti nell'esplorazione del mondo delle tecnologie digitali applicate

alla sanità.
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Per il tema Blockchain, scenderà in campo
AlmavivA

Molti gli interventi che questa tecnologia può mettere in atto per migliorare i processi che caratterizzano l'ecosistema Salute

e per risolvere punti di discussione attualmente ancora aperti.

Primo fra tutti, la gestione del Procurement dei dispositivi medici (DM), protagonista nel nostro Paese di un'innovazione

profonda: l'introduzione dell'approccio "value-based" e la valutazione del beneficio clinico. La Blockchain si pone, in questo

contesto, come strumento di tracciabilità del processo di aggiudicazione e acquisto e di gestione e automazione del processo

di fornitura tramite smart contract.

Altro settore di estremo interesse in cui la Blockchain mostra il suo valore è quello della tracciabilità dei kit diagnostici, sia in

riferimento a patologie dell'uomo e al monitoraggio dei prodotti alimentari sia per il sequenziamento del genoma. Nell'era

post-Covidl9 è nata l'esigenza di autenticare ogni kit di test dal produttore al paziente, garantire la privacy attraverso dati

crittografati, prevenire la manomissione dei risultati e la perdita dei dati, consentire l'accesso istantaneo al risultato del test e,

infine, il tracciamento dei sintomi. In tale cornice, la Blockchain assicura ai consumatori la trasparenza necessaria sulla

provenienza e sull'autenticità dei kit.

La Blockchain entra in gioco anche nella conduzione dei Trial clinici i cui costi, durata e tasso di successo dipendono

fortemente dalla gestione dei dati. Tracciare il protocollo sperimentale, insieme alle comunicazioni da e verso il paziente, e

monitorare i soggetti arruolati dopo gli studi mediante un registro delle reazioni avverse al farmaco su Blockchain, migliora

sicuramente l'andamento del trial.

In tema di registri, il riferimento al bio-testamento è d'obbligo. Anche la DAT, insieme alla gestione del consenso, passa

attraverso la Blockchain Technology, che apporta vantaggi rilevanti per il paziente e gli operatori coinvolti in termini di

certezza del diritto e garanzia del rispetto del diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche dí fine vita.

La tracciabilità, infine, rappresenta un vantaggio importante anche nei percorsi operatori ospedalieri dove, in caso di deficit o

malfunzionamento di dispositivi medici, occorre dimostrare l'assenza di responsabilità. Per proteggere l'integrità e la qualità

di una rete di dispositivi medici interconnessi, di dispositivi medici índossabili, ma anche la gestione stessa dell'intervento

chirurgico, l'origine e il percorso delle componenti e la loro funzionalità può essere garantita dalla tecnologia Blockchain.

Vuoi sapere di più su Motore Sanità? Visita il sito.
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 giovedì, Settembre 24, 2020

Home  Salute, Benessere  Le nuove frontiere in oncologia, come cambia il sistema: medicina di precisione e immunoncologia

Le nuove frontiere in oncologia, come cambi
a il sistema: medicina di precisione e immun
oncologia

Motore Sanita   24 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

Asiago-Gallio, 24 Settembre 2020 – Alla settima edizione della Summer School di Motore Sanità su

“Innovazione e salute in un mondo globale”, si è affrontato il tema delle nuove frontiere in oncologia,

come cambia il sistema: medicina di precisione e immunoncologia.

“L’emergenza coronavirus ha reso evidente l’esigenza di accelerare il percorso di sviluppo della

medicina territoriale al fine di dare risposte sempre più prossime al paziente e allo stesso tempo

preservare la rete ospedaliera per quella che è la sua mission fondamentale: cura dell’acuzie e

interventistica. L’obiettivo è creare il miglior modello possibile rispetto ai luoghi di erogazione di cura

ed assistenza (Best Setting Model). L’assistenza ai pazienti oncologici costituisce uno scenario

particolarmente adatto per tale sperimentazione, con lo scopo di migliorare la presa in carico

complessiva del malato oncologico in un’ottica di qualità dell’assistenza, equità di accesso alle cure,

migliore utilizzo delle risorse e potenziamento delle reti, attraverso la messa a sistema di tutti i soggetti

in campo (pubblico, privato, farmacie, volontariato, caregiver).

Un esempio pratico in tal senso è un progetto pilota relativo alla presa in carico dei pazienti oncologici

(o più in generale del paziente cronico) proposto da Irst all’Ausl Romagna, presso la Casa della salute di

Forlimpopoli. Una realtà che conta 13mila residenti con 511 pazienti che hanno effettuato 17 accessi

medi quotidiani alla struttura,  ideale dunque per una progettualità che vedrebbe una risposta valida e

coerente ai pazienti, in raccordo con l’Irst, ove l’oncologo di riferimento presiede il percorso

diagnostico terapeutico assistenziale insieme all’infermiere case manager, mentre sul territorio è il

medico di famiglia a rivestire un ruolo chiave con l’ausilio dell’“infermiere territoriale” che raccoglie le

informazioni utili per il piano assistenziale e segue gli aspetti psicologico-relazionali, sociali, familiari

dei malati, e dell’oss”, ha detto Mattia Altini, Direttore Sanitario Azienda USL Romagna

 

“L’oncologia sta cambiando in maniera molto profonda, con farmaci molto efficaci come gli

immunoterapici e le terapie a bersaglio molecolare. È importante però capire che questi farmaci per

essere pienamente efficaci hanno bisogno di essere inseriti in percorsi diagnostico terapeutici adeguati.

Deve cambiare anche il modo in cui il sistema sanitario approva e utilizza questi farmaci. Bisogna avere

la garanzia che esistono laboratori di diagnostica molecolare avanzata, che esistono laboratori di

diagnostica molecolare avanzata, bisogna centralizzare questa diagnostica molecolare, bisogna
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 11   

imparare a valutare il farmaco non solo in relazione a sé stesso in quanto farmaco, ma come può

modificare i percorsi assistenziali dei pazienti”, ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia

2 Istituto Oncologico Veneto e Coordinatore Rete Oncologica Veneta
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 martedì, Settembre 22, 2020

Home  Salute, Benessere  Il ruolo delle reti di patologia nella gestione delle malattie rare: l’esempio della SMA

Il ruolo delle reti di patologia nella gestione 
delle malattie rare: l’esempio della SMA

Motore Sanita   22 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

 

Asiago-Gallio, 22 Settembre 2020 – Alla settima edizione della Summer School di Motore Sanità su

“Innovazione e salute in un mondo globale”, si è discusso del ruolo delle reti di patologia nella gestione

delle malattie rare: l’esempio della SMA, organizzata con il contributo incondizionato di Biogen.

“La SMA è una delle malattie neuromuscolari rare e la sua rete di assistenza è all’interno di quella

programmata per le malattie rare in ogni Regione. Tale rete per malati rari è costituita da due elementi: il

primo sono i centri di riferimento, il secondo la rete data dall’insieme degli Ospedali di prossimità e delle cure

primarie e territoriali fino all’assistenza domiciliare integrata. Con questa rete sono stati seguiti in Veneto circa

49.000 malati rari di cui 43.000 residenti in Veneto, tra questi 150 sono le SMA attualmente seguite di cui

135 residenti in Veneto”, ha dichiarato Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del Veneto

“È stato molto produttivo vedere discussi insieme le criticità e gli obiettivi raggiunti, così come è stato

importante osservare la collaborazione inter regionale tra il Veneto e l’Emilia Romagna. Anche se siamo sulla

buona strada dobbiamo aumentare le interazioni concrete e fare rete in modo trasparente e sempre

nell’interesse dei pazienti”, ha detto Alessandra Ferlini, Direttore UO Genetica Medica, AOU “Sant’Anna”,

Università di Ferrara

“Ogni volta che un nostro paziente non fa un giorno di terapia intensiva può dare ausili e protesica a 1,7

pazienti per un anno, perché il costo in una terapia intensiva a determinati livelli è di circa 3.800 euro al

giorno. Connettiamo i nostri sistemi informativi e con le informazioni privilegiate che possiamo avere in Italia

costruiamo un modello più orientato al cittadino”, ha sottolineato Gino Gumirato, Presidente Fondazione

Federico Milcovich Onlus

“Dal punto di vista medico clinico quello che in questo momento sarebbe utile è una relazione più diretta

con la rete farmaceutica, per l’accesso ai trattamenti extra LEA. Stiamo parlando di malattia rara, dobbiamo

andar fuori dal paradigma dello studio doppio cieco controllato, che ci blocca nella somministrazione di

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Il ruolo delle reti di patologia nella

gestione delle malattie rare: l’esempio

della SMA



Diabete Italia: scuole sicure per le persone

con diabete


‘Focus Prevenzione e vaccini’ – 23

Settembre 2020, ORE 11


Incontinenza urinaria: le innovazioni per

curarla comportano una riduzione dei costi

complessivi



Webinar Gratuito: COS’È LA GAMIFICATION?

Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 356



 15   

farmaci che possono essere efficaci per il singolo paziente”, ha concluso Elena Pegoraro, Professore

Associato di Neurologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova
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 giovedì, Settembre 17, 2020

Home  Salute, Benessere  Summer School 2020 Innovazione e salute in mondo globale’ – 17-18 Settembre, ORE 10

Summer School 2020 Innovazione e salute 
in mondo globale’ – 17-18 Settembre, ORE 1
0

Motore Sanita   16 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

Giovedì 17 e venerdì 18 Settembre p.v. si terrà la settima edizione della Summer School di Motore Sanità,

dove alcuni tra i più importanti stakeholders della sanità italiana si incontrano per affrontare insieme i

principali temi del futuro della Sanità italiana.

Tema di questa edizione sarà “Innovazione e salute in un mondo globale”. Sarà l’occasione giusta per dare

risposte concrete alle grandi sfide dell’innovazione in tema sanitario, riflettendo anche sui problemi che il

Covid ha evidenziato e sulle soluzioni adottate.Vi riportiamo i link per iscriversi alle due giornate di lavoro della

Summer School 2020:

– Giovedì, 17 Settembre

– Venerdì, 18 Settembre

Tra le varie sessioni, quella di giovedì, 17 Settembre, delle ore 11:30. Una sessione dedicata alla

comunicazione in epoca Covid:

– come si comunica una pandemia?

– qual è il ruolo dei media nelle fake news?

– in questi mesi la comunicazione ha sempre funzionato?

 

Per partecipare a questa sessione, iscriviti al seguente link: WEBINAR SPECIALE SUMMER SCHOOL –

MONDO SANITÀ COMUNICARE IL COVID

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA
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in mondo globale’ – 17-18 Settembre, ORE
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Le nuove frontiere in oncologia, come cambia il
sistema: medicina di precisione e immunoncologia
Asiago-Gallio, 24 Settembre 2020 – Alla settima edizione della Summer School di
Motore Sanità su “Innovazione e salute in un mondo globale”, si è affrontato il tema
delle nuove frontiere in oncologia, come cambia il sistema: medicina di precisione e
immunoncologia.

Asiago-Gallio, 24/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
“L’emergenza coronavirus ha reso evidente l’esigenza di accelerare il percorso di
sviluppo della medicina territoriale al fine di dare risposte sempre più prossime
al paziente e allo stesso tempo preservare la rete ospedaliera per quella che è la
sua mission fondamentale: cura dell’acuzie e interventistica. L’obiettivo è creare
il miglior modello possibile rispetto ai luoghi di erogazione di cura ed assistenza
(Best Setting Model). L’assistenza ai pazienti oncologici costituisce uno scenario
particolarmente adatto per tale sperimentazione, con lo scopo di migliorare la
presa in carico complessiva del malato oncologico in un’ottica di qualità
dell’assistenza, equità di accesso alle cure, migliore utilizzo delle risorse e
potenziamento delle reti, attraverso la messa a sistema di tutti i soggetti in
campo (pubblico, privato, farmacie, volontariato, caregiver).

Un esempio pratico in tal senso è un progetto pilota relativo alla presa in carico
dei pazienti oncologici (o più in generale del paziente cronico) proposto da Irst
all'Ausl Romagna, presso la Casa della salute di Forlimpopoli. Una realtà che
conta 13mila residenti con 511 pazienti che hanno effettuato 17 accessi medi
quotidiani alla struttura,  ideale dunque per una progettualità che vedrebbe una
risposta valida e coerente ai pazienti, in raccordo con l’Irst, ove l’oncologo di
riferimento presiede il percorso diagnostico terapeutico assistenziale insieme
all’infermiere case manager, mentre sul territorio è il medico di famiglia a
rivestire un ruolo chiave con l’ausilio dell’“infermiere territoriale” che raccoglie
le informazioni utili per il piano assistenziale e segue gli aspetti psicologico-
relazionali, sociali, familiari dei malati, e dell’oss”, ha detto Mattia Altini,
Direttore Sanitario Azienda USL Romagna

"L'oncologia sta cambiando in maniera molto profonda, con farmaci molto
efficaci come gli immunoterapici e le terapie a bersaglio molecolare. È
importante però capire che questi farmaci per essere pienamente efficaci hanno
bisogno di essere inseriti in percorsi diagnostico terapeutici adeguati. Deve
cambiare anche il modo in cui il sistema sanitario approva e utilizza questi
farmaci. Bisogna avere la garanzia che esistono laboratori di diagnostica
molecolare avanzata, che esistono laboratori di diagnostica molecolare
avanzata, bisogna centralizzare questa diagnostica molecolare, bisogna imparare
a valutare il farmaco non solo in relazione a sé stesso in quanto farmaco, ma
come può modificare i percorsi assistenziali dei pazienti", ha
dichiarato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia 2 Istituto Oncologico
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Il ruolo delle reti di patologia nella gestione delle
malattie rare: l’esempio della SMA
Alla settima edizione della Summer School di Motore Sanità su “Innovazione e salute
in un mondo globale”, si è discusso del ruolo delle reti di patologia nella gestione delle
malattie rare: l’esempio della SMA, organizzata con il contributo incondizionato di
Biogen.

Gallio, 22/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

"La SMA è una delle malattie neuromuscolari rare e la sua rete di assistenza è
all’interno di quella programmata per le malattie rare in ogni Regione. Tale rete
per malati rari è costituita da due elementi: il primo sono i centri di riferimento, il
secondo la rete data dall’insieme degli Ospedali di prossimità e delle cure
primarie e territoriali fino all’assistenza domiciliare integrata. Con questa rete
sono stati seguiti in Veneto circa 49.000 malati rari di cui 43.000 residenti in
Veneto, tra questi 150 sono le SMA attualmente seguite di cui 135 residenti in
Veneto", ha dichiarato Paola Facchin, Coordinamento Malattie Rare Regione del
Veneto 

“È stato molto produttivo vedere discussi insieme le criticità e gli obiettivi
raggiunti, così come è stato importante osservare la collaborazione inter
regionale tra il Veneto e l’Emilia Romagna. Anche se siamo sulla buona strada
dobbiamo aumentare le interazioni concrete e fare rete in modo trasparente e
sempre nell’interesse dei pazienti", ha detto Alessandra Ferlini, Direttore UO
Genetica Medica, AOU "Sant'Anna", Università di Ferrara 

“Ogni volta che un nostro paziente non fa un giorno di terapia intensiva può dare
ausili e protesica a 1,7 pazienti per un anno, perché il costo in una terapia
intensiva a determinati livelli è di circa 3.800 euro al giorno. Connettiamo i nostri
sistemi informativi e con le informazioni privilegiate che possiamo avere in Italia
costruiamo un modello più orientato al cittadino”, ha sottolineato Gino
Gumirato, Presidente Fondazione Federico Milcovich Onlus 

“Dal punto di vista medico clinico quello che in questo momento sarebbe utile è
una relazione più diretta con la rete farmaceutica, per l’accesso ai trattamenti
extra LEA. Stiamo parlando di malattia rara, dobbiamo andar fuori dal paradigma
dello studio doppio cieco controllato, che ci blocca nella somministrazione di
farmaci che possono essere efficaci per il singolo paziente”, ha concluso Elena
Pegoraro, Professore Associato di Neurologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Padova
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Summer School 2020 Innovazione e salute in mondo
globale’ - 17-18 Settembre, ORE 10
Giovedì 17 e venerdì 18 Settembre p.v. si terrà la settima edizione della Summer
School di Motore Sanità, dove alcuni tra i più importanti stakeholders della sanità
italiana si incontrano per affrontare insieme i principali temi del futuro della Sanità
italiana.

Asiago-Gallio, 17/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Tema di questa edizione sarà "Innovazione e salute in un mondo globale". Sarà
l'occasione giusta per dare risposte concrete alle grandi sfide dell'innovazione in
tema sanitario, riflettendo anche sui problemi che il Covid ha evidenziato e sulle
soluzioni adottate.Vi riportiamo i link per iscriversi alle due giornate di
lavoro della Summer School 2020: 

- Giovedì, 17 Settembre 

- Venerdì, 18 Settembre 

 

Tra le varie sessioni, quella di giovedì, 17 Settembre, delle ore 11:30. Una
sessione dedicata alla comunicazione in epoca Covid: 

- come si comunica una pandemia? 

- qual è il ruolo dei media nelle fake news? 

- in questi mesi la comunicazione ha sempre funzionato? 

 

Per partecipare a questa sessione, iscriviti al seguente link: WEBINAR SPECIALE
SUMMER SCHOOL - MONDO SANITÀ COMUNICARE IL COVID
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ALLA SUMMER SCHOOL 2020 DI MOTORE
SANITÀ LA GRANDE INNOVAZIONE DELLE CAR-T
17 settembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Asiago-Gallio, 17 Settembre 2020 – Durante la

settima Summer School di Motore Sanità, le

persone in sala e collegate online hanno potuto

assistere ad una sessione speciale sulle terapie

Car-t come processo di cura e innovazione

sostenibile. Le terapie Car-t rappresentano un

esempio positivo di partnership pubblico privato

per garantire l’accesso alle cure innovative. Durante il webinar, organizzato grazie

al contributo incondizionato di Gilead, molti gli spunti di dibattito interessanti su

questo innovativo processo di cura, che è entrato in maniera dirompente nel mondo

della sanità, rappresentando per alcuni selezionati pazienti una nuova grande

speranza.

il webinar è stato seguito su Facebook in maniera costante da più di 500

persone. Questo dimostra l’attualità del tema.

“Le car-t rappresentano una vera sfida, perché ci hanno fatto vedere cose che

non avevamo mai visto prima in termini di risposta. È chiaro che rappresentano una

grande complessità, perché per la prima volta bisogna avere una partnership

ampia fra un’azienda ospedaliera che raccoglie le cellule in un certo modo, dandole

poi ad un’azienda farmaceutica che le prepara e le restituisce all’azienda

ospedaliera. Si tratta di una complessità mai vista prima.

Si tratta però anche di un’opportunità di ricerca e perché crea dei percorsi che

devono essere modificati rispetto a quello che era il precedente modo di pensare

ai farmaci.

La complessità molte volte si traduce in un’opportunità che aumenterà la

possibilità di interagire tra agenzie regolatorie, companies e le aziende

ospedaliere.

Da queste nuove possibilità tutti i medici e i pazienti si aspettano

dei miglioramenti importanti in futuro”, ha dichiarato Mario Boccadoro, Direttore SC

Ematologia, AOU Città della Salute e della Scienza Torino “Le car-t sono un

processo di cura innovativo che ha modificato in maniera rilevante la prognosi dei
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pazienti a cui vengono somministrati questi nuovi farmaci. Car-t è una cellula che

viene ingegnerizzata per esprimere dei ricettori in grado di conoscere la malattia e

quindi di combattere la malattia stessa.

Il processo di ingegnerizzazione viene eseguito in fabbriche del farmaco che

principalmente sono dislocate negli Stati Uniti. Per cui i pazienti subiscono un

processo di raccolta delle proprie cellule, che vengono inviate negli Stati Uniti e

vengono ricevute come un farmaco.

Il farmaco viene poi infuso e seguito negli step successivi. La procedura è molto

complessa perché prevede un approccio multidisciplinare. Sostanzialmente il

panorama della prognosi di questi pazienti viene spostata da alcuni mesi ad alcuni

anni di sopravvivenza molto buoni”, ha detto Marco Ruggeri, Direttore UO

Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza, ULSS 8 Berica, durante la sessione

“CAR-T COME PROCESSO DI CURA E INNOVAZIONE SOSTENIBILE”

Commenta

 Nome (Campo obbligatorio)

 Mail (non pubblicata) (Campo obbligatorio)

 Sito

L M M G V S D

« Ago   

 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  

2 / 2

    NUOVOSOLDO.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 366



Cerca ... Forum Blogs Pubblica Accedi Registrati Canali aggiornati Segnala un sito

le notizie vengono organizzate in 22000 canali Scoprili tutti!

 

HOME  BLOGS  IL BLOG DI MOTORE SANITA  ARTICOLO  

Le nuove frontiere in oncologia, come
cambia il sistema: medicina di
precisione e immunoncologia
Pubblicata da: Motore Sanita 24 minuti fa

Asiago-Gallio, 24 Settembre 2020 – Alla settima edizione della Summer School di Motore
Sanità su “Innovazione e salute in un mondo globale”, si è affrontato il tema delle nuove
frontiere in oncologia, come cambia il sistema: medicina di precisione e immunoncologia. 

“L’emergenza coronavirus ha reso evidente l’esigenza di accelerare il percorso di sviluppo
della medicina territoriale al fine di dare risposte sempre più prossime al paziente e allo
stesso tempo preservare la rete ospedaliera per quella che è la sua mission
fondamentale: cura dell’acuzie e interventistica. L’obiettivo è creare il miglior modello
possibile rispetto ai luoghi di erogazione di cura ed assistenza (Best Setting Model).
L’assistenza ai pazienti oncologici costituisce uno scenario particolarmente adatto per tale
sperimentazione, con lo scopo di migliorare la presa in carico complessiva del malato
oncologico in un’ottica di qualità dell’assistenza, equità di accesso alle cure, migliore
utilizzo delle risorse e potenziamento delle reti, attraverso la messa a sistema di tutti i
soggetti in campo (pubblico, privato, farmacie, volontariato, caregiver).
Un esempio pratico in tal senso è un progetto pilota relativo alla presa in carico dei
pazienti oncologici (o più in generale del paziente cronico) proposto da Irst all'Ausl
Romagna, presso la Casa della salute di Forlimpopoli. Una realtà che conta 13mila
residenti con 511 pazienti che hanno effettuato 17 accessi medi quotidiani alla struttura,
ideale dunque per una progettualità che vedrebbe una risposta valida e coerente ai
pazienti, in raccordo con l’Irst, ove l’oncologo di riferimento presiede il percorso
diagnostico terapeutico assistenziale insieme all’infermiere case manager, mentre sul
territorio è il medico di famiglia a rivestire un ruolo chiave con l’ausilio dell’“infermiere
territoriale” che raccoglie le informazioni utili per il piano assistenziale e segue gli aspetti
psicologico-relazionali, sociali, familiari dei malati, e dell’oss”, ha detto Mattia Altini,
Direttore Sanitario Azienda USL Romagna

"L'oncologia sta cambiando in maniera molto profonda, con farmaci molto efficaci come gli
immunoterapici e le terapie a bersaglio molecolare. È importante però capire che questi
farmaci per essere pienamente efficaci hanno bisogno di essere inseriti in percorsi
diagnostico terapeutici adeguati. Deve cambiare anche il modo in cui il sistema sanitario
approva e utilizza questi farmaci. Bisogna avere la garanzia che esistono laboratori di
diagnostica molecolare avanzata, che esistono laboratori di diagnostica molecolare
avanzata, bisogna centralizzare questa diagnostica molecolare, bisogna imparare a
valutare il farmaco non solo in relazione a sé stesso in quanto farmaco, ma come può
modificare i percorsi assistenziali dei pazienti", ha dichiarato Pierfranco Conte, Direttore
SC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto e Coordinatore Rete Oncologica Veneta 
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Il ruolo delle reti di patologia nella
gestione delle malattie rare:
l’esempio della SMA
Pubblicata da: Motore Sanita un'ora fa | 1 lettura

Asiago-Gallio, 22 Settembre 2020 – Alla settima
edizione della Summer School di Motore Sanità su
“Innovazione e salute in un mondo globale”, si è
discusso del ruolo delle reti di patologia nella
gestione delle malattie rare: l’esempio della SMA,
organizzata con il contributo incondizionato di
Biogen. 

"La SMA è una delle malattie neuromuscolari rare e la sua rete di assistenza è all’interno
di quella programmata per le malattie rare in ogni Regione. Tale rete per malati rari è
costituita da due elementi: il primo sono i centri di riferimento, il secondo la rete data
dall’insieme degli Ospedali di prossimità e delle cure primarie e territoriali fino
all’assistenza domiciliare integrata. Con questa rete sono stati seguiti in Veneto circa
49.000 malati rari di cui 43.000 residenti in Veneto, tra questi 150 sono le SMA attualmente
seguite di cui 135 residenti in Veneto", ha dichiarato Paola Facchin, Coordinamento
Malattie Rare Regione del Veneto 

“È stato molto produttivo vedere discussi insieme le criticità e gli obiettivi raggiunti, così
come è stato importante osservare la collaborazione inter regionale tra il Veneto e l’Emilia
Romagna. Anche se siamo sulla buona strada dobbiamo aumentare le interazioni concrete
e fare rete in modo trasparente e sempre nell’interesse dei pazienti", ha detto Alessandra
Ferlini, Direttore UO Genetica Medica, AOU "Sant'Anna", Università di Ferrara 

“Ogni volta che un nostro paziente non fa un giorno di terapia intensiva può dare ausili e
protesica a 1,7 pazienti per un anno, perché il costo in una terapia intensiva a determinati
livelli è di circa 3.800 euro al giorno. Connettiamo i nostri sistemi informativi e con le
informazioni privilegiate che possiamo avere in Italia costruiamo un modello più orientato
al cittadino”, ha sottolineato Gino Gumirato, Presidente Fondazione Federico Milcovich
Onlus 

“Dal punto di vista medico clinico quello che in questo momento sarebbe utile è una
relazione più diretta con la rete farmaceutica, per l’accesso ai trattamenti extra LEA.
Stiamo parlando di malattia rara, dobbiamo andar fuori dal paradigma dello studio doppio
cieco controllato, che ci blocca nella somministrazione di farmaci che possono essere
efficaci per il singolo paziente”, ha concluso Elena Pegoraro, Professore Associato di
Neurologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova

Motore Sanita
Segui Motore Sanita

L 'AUTORE

16Settembre 2020

ARCHIVIO DEL BLOG



ARTICOLI POPOLARI

“artrite Reumatoide, Insorge Tra I 30 Ed
I 50 Anni, Colpisce Circa 400.000
Persone In Italia Ma...

L'artrite Reumatoide In Epoca Post
Covid-19 - Veneto, 3 Settembre 2020

Roadshow Cronicità. Gli Scenari Post
Covid-19’ - Veneto, 9 Settembre 2020

Malattie Croniche: “riorganizzare
L’assistenza Regionale, Contenendo E
Razionalizzando La Spesa...

Road Map Innovazione Tecnologica E
Diabete - Campania, 10 Settembre 2020

Diabete: Un Grande Aiuto Dalla
Tecnologia

Il Ruolo Delle Reti Di Patologia Nella
Gestione Delle Malattie Rare: L’esempio
Della Sma

Gestione Delle Malattie Croniche
Nell'era Post Covid-19. L'esempio Del
Diabete - 11 Settembre - Ore...

Autostrada Diabete: “dall’innovazione
Tecnologica, Necessari Nuovi Modelli Di
Assistenza”

Home cronaca italia economia


estero salute sport tecnologia tv motori Altri


1

Data

Pagina

Foglio

22-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 368





Cerca ... Forum Blogs Pubblica Accedi Registrati Canali aggiornati Segnala un sito

le notizie vengono organizzate in 22000 canali Scoprili tutti!

 

HOME  BLOGS  IL BLOG DI MOTORE SANITA  ARTICOLO  

Summer School 2020 Innovazione e
salute in mondo globale’ - 17-18
Settembre, ORE 10
Pubblicata da: Motore Sanita 3 ore fa | 1 lettura

Giovedì 17 e venerdì 18 Settembre p.v. si
terrà la settima edizione della Summer
School di Motore Sanità, dove alcuni tra i
più importanti stakeholders della sanità
italiana si incontrano per affrontare
insieme i principali temi del futuro della
Sanità italiana. 
Tema di questa edizione sarà "Innovazione
e salute in un mondo globale". Sarà
l'occasione giusta per dare risposte
concrete alle grandi sfide dell'innovazione
in tema sanitario, riflettendo anche sui
problemi che il Covid ha evidenziato e
sulle soluzioni adottate.Vi riportiamo i link
per iscriversi alle due giornate di lavoro

della Summer School 2020: 

- Giovedì, 17 Settembre 

- Venerdì, 18 Settembre 

Tra le varie sessioni, quella di giovedì, 17 Settembre, delle ore 11:30. Una sessione
dedicata alla comunicazione in epoca Covid: 

- come si comunica una pandemia? 

- qual è il ruolo dei media nelle fake news? 

- in questi mesi la comunicazione ha sempre funzionato? 

Per partecipare a questa sessione, iscriviti al seguente link: WEBINAR SPECIALE SUMMER
SCHOOL - MONDO SANITÀ COMUNICARE IL COVID

Motore Sanita
Segui Motore Sanita

L 'AUTORE
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17 settembre ore 17.45 prenderò parte all'edizione 2020 di Summer
School "Innovazione e salute in un mondo globale". La recente
pandemia ha lasciato un messaggio indelebile: la salute viene prima
di ogni cosa. Parleremo di innovazione e Big Data. @AriaLombardia
@MOTORESANITA

ASIAGO-GALLIO
HOTEL CAARTEN
MEETING ¿L CUSINLSS

17 . 18 SETTEMBRE 2020

INNOVAZIONE E SALUTE
IN UN MONDO GLOBALE
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Innovazione Sostenibile

Asiago, Summer School 2020: Innovazione e salute
in un mondo globale
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OPZIONI

Le grandi sfide dell'innovazione che si sono palesate al traguardo 2020, richiedono azioni rapide e concrete da

mettere in campo. Le prospettive demografiche ed epidemiologiche avranno intuibili conseguenze sull'assistenza

socio-sanitaria a causa del numero elevato dei malati cronici. E l'innovazione straordinaria messa in campo sta

fortunatamente cronicizzando ed in alcuni casi guarendo malattie fino a qualche mese fa incurabili. La recente e

devastante pandemia che ha flagellato tutto il mondo lascia un messaggio indelebile ma antico nella storia della civiltà

moderna: la salute prima di ogni cosa. Ma adesso è ora di fare, è ora di cambiare e riprogrammare: il fattore

prognostico a più alto impatto è il modello organizzativo per cui non sarà possibile l'appropriatezza clinica se non

partirà insieme all'appropriatezza organizzativa. La formazione degli operatori in questo scenario di cambiamento è un

passaggio cruciale che deve rappresentare una priorità per rendere sostenibili le organizzazioni, accompagnata dalla

tecnologia IT a supporto della sburocratizzazione, delle procedure assistenziali. Anche il ruolo della medicina

territoriale diventa un nodo gestionale chiave che non può essere ai margini dell'innovazione. Ed anche qui la recente

pandemia ha insegnato molto. In sanità è necessario passare dal concetto di costo a quello di investimento ed in tema

di innovazione è necessario costruire strumenti che impongano il concetto di valore trasversale a tutti gli attuali

modelli organizzativi. Covidl9 ci fatto comprendere che questo processo non può più attendere. Molti sono i modelli

messi in campo ma quanti sono già operativi, efficienti e funzionali? Quanti dovuti all'obbligo legato all'emergenza? E

quanti sono realmente innovativi se non rivoluzionari in grado di riorganizzare e rinnovare il nostro SSN al di là delle

ritualità e degli schemi usuali prefigurati? La sfida futura si giocherà tra efficienza, uniformità delle cure, sostenibilità,

partendo da una attenta riprogrammazione e valutazione degli scenari dinamici generati dalle moderne pandemie,

dalla necessaria innovazione delle offerte terapeutiche, che andranno omogeneamente assicurate a tutti i cittadini e

lavoratori del nostro paese. Il tutto per conservare gli elementi fondanti del nostro sistema universalistico ed

equosolidale i cui punti di forza e di debolezza sono emersi in questi tempi di Coronavirus.
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