Comprendere la pandemia
da nuovo coronavirus
in base alle
evidenze scientifiche
19 Maggio 2020 - ore 18:00
Responsabile Scientifico: Attilio Boner

Clicca sull’icona per registrarti
e partecipare al webinar

Con IL CONTRIBUTO non condizionante di:

Verranno analizzati i diversi aspetti della pandemia:
• l’origine del virus e le probabili vie attraverso le quali ha raggiunto l’uomo
• la resistenza del virus in diverse condizioni ambientali e la sua suscettibilità alle diverse
sostanze igienizzanti
• l’epidemiologia della trasmissione: dalla emissione delle “droplets” quando semplicemente
si parla a quando si tossisce o starnutisce e quindi “il livello minimo sindacale” in metri
del distanziamento sociale
• la diffusione del virus da parte dei soggetti asintomatici, paucisintomatici o con sintomi
gravi e la cinetica della clearance virale nei diversi soggetti
• perché alcuni Paesi sono stati colpiti meno o hanno avuto una mortalità più bassa, la
situazione particolare della nostra nazione
• l’eziopatogenesi della malattia, dalla fase della viremia a quella immunomediata il
coinvolgimento di tutti i distretti corporei e non solo del polmone, le differenze tra questa
pandemia e quelle precedentemente causate da coronavirus simili, perché le infezioni
precedenti si sono diffuse di meno e hanno causato un numero minore di decessi
• la sintomatologia e il decorso clinico, come valutare il paziente a distanza anche al telefono,
• la diagnosi di laboratorio, quali esami, a chi e come interpretare le risposte dei dati di laboratorio
• la peculiarità clinica del bambino: da quelli asintomatici alla sindrome di Kawasaki
• la peculiarità della donna in gravidanza, del feto, del neonato; il problema della
trasmissione verticale del virus, dell’allattamento al seno e le diverse soluzioni prospettate
per i reparti di neonatologia
• gli aspetti terapeutici: dalle cure sintomatiche agli antivirali e farmaci immunomodulanti,
e prevenzione della coagulazione intravascolare disseminata perché non usare “il pensiero
laterale” e ricorrere anche ai “rimedi della nonna” e i nutraceutici se sono biologicamente
plausibili e se possono avere un razionale nella prevenzione
• la prevenzione: dai dispositivi di protezione personale per i sanitari alle mascherine per
la popolazione. Quando e come usarli, come sterilizzarli per contrastare la loro scarsità.
Le mascherine per la popolazione, se mancano perché invece di dare la colpa a qualcuno
non farsele in casa come ha fatto mia nonna in occasione della Spagnola
• come appiattire e non semplicemente abbassare l’ondata epidemica e perché tutti si devono dare da fare per stare davanti all’onda non dentro l’onda
• l’importanza del sostegno psicologico a tutti: ammalati, parenti, soggetti sani, bambini, nonni
• Ilaria Capua: “Questo virus lascerà più segni nelle nostre coscienze piuttosto che nei
nostri corpi”. Speriamo che le coscienze non abbiano bisogno di altro virus. Tra l’altro nei
pipistrelli ce ne sono altri 7 di nuovi e in attesa di venire a cercarei nostri corpi
e le nostre coscienze.

L’evento NON è accreditato E.C.M. ed è a titolo Gratuito

Seguici su:

