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Coronavirus, dubbi, certezze e fake news
Convegno di studio domani alla Camera organizzato dall'associazione Giuseppe Dossetti.
Obiettivo: conoscere il Covid-19. L'emergenza sociale

(AGR) Domani, lunedì, 24 febbraio 2020, dalle ore 09.00 - 14.00 alla Camera dei Deputati, (Palazzo dei
Gruppi Parlamentari, Aula dei Gruppi, in Via di Campo Marzio n. 78 - 00186 Roma), l’associazione “G.
Dossetti: i Valori”, organizza un incontro pubblico, tra esperti e società civile, con la Tavola Rotonda
#Coronavirus: Dubbi, Certezze e Fake News”. Inizio dei lavori, DOMANI, ore 10.00.

Obiettivo della giornata: “conoscere” il COVID-19 con medici (R. Cauda, P. Ferrante, G. Palù) ed esperti
delle società medico-scientifiche (AMCLI, SITA, SIMIT, SIMPIOS, SItI). Ma non solo. L’emergenza
Coronavirus è, anche, emergenza sociale. Parleremo, anche, del panico diffuso tra i cittadini (R. Bruzzone),
di discriminazione nei confronti del popolo cinese (L. Dong), di fasce deboli della popolazione (F. Danese) ed
ascolteremo i problemi della scuola (M. Rusconi) e dell’economia (F. S. Mennini). Presiede: Antonio Magi
(FNOMCeO) Moderano: Lucilla Vazza, Marino Nonis. E’ stato invitato il Viceministro della Salute Sileri.
Hanno confermato presenza: Xuan Zheng – delegata dell’ambasciatore cinese in Italia, Junhua Li- A. De
Santis – delegato del Sindaco Raggi - M. Boggetti – presidente Confindustria Dispositivi Medici

Intanto, il convegno previsto a Roma, sempre  per lunedì 24 febbraio presso la sede del Consiglio di Stato è
stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza epidemiologica del Coronavirus. Lo ha
comunicato in una nota la Siro Consulting organizzatrice dell'evento a Palazzo Spada durante il  quale si
sarebbe dovuto presentare il libro "Ai bambini non si raccontano bugie", scritto da Raffaele Focaroli, docente
di pedagogia e Giudice esperto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
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AGRNEWS 
Tel. 06.52360780 - redazione@agrnews.it 

ULTIME NOTIZIE
Coronavirus, dubbi, certezze e fake news
Il Comune di Roma X Municipio ed il Team xxx Zero insieme per il Sud del Marocco
Fiumicino, no a strumentalizzazioni, sul Coronavirus solo i dati di Governo e Regione
Domenica senz'auto, pedoni e ciclisti sfilano al Colosseo
Coronavirus, sale il livello di allerta, negativa la donna di Ostia ai primi test
IEVA: investito più di 100 milioni in due anni, risanando il bilancio ed incrementando le risorse
6 i casi positivi al Coronavirus - Covid-19 - confermati in Lombardia
Coronavirus; AMSI,UMEM,UXU,CO-MAI; più informazione e prevenzione anche sulla possibilità di un
contagio asintomatico
WWF tutti in piazza per proteggere la Biodiversità
Eur, manutenzione del verde, Cucunato sollecita il programma
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Coronavirus, dubbi, certezze e fake news
Convegno di studio domani alla Camera organizzato dall'associazione Giuseppe Dossetti.
Obiettivo: conoscere il Covid-19. L'emergenza sociale

(AGR) Domani, lunedì, 24 febbraio 2020, dalle ore 09.00 - 14.00 alla Camera dei Deputati, (Palazzo dei
Gruppi Parlamentari, Aula dei Gruppi, in Via di Campo Marzio n. 78 - 00186 Roma), l’associazione “G.
Dossetti: i Valori”, organizza un incontro pubblico, tra esperti e società civile, con la Tavola Rotonda
#Coronavirus: Dubbi, Certezze e Fake News”. Inizio dei lavori, DOMANI, ore 10.00.

Obiettivo della giornata: “conoscere” il COVID-19 con medici (R. Cauda, P. Ferrante, G. Palù) ed esperti
delle società medico-scientifiche (AMCLI, SITA, SIMIT, SIMPIOS, SItI). Ma non solo. L’emergenza
Coronavirus è, anche, emergenza sociale. Parleremo, anche, del panico diffuso tra i cittadini (R. Bruzzone),
di discriminazione nei confronti del popolo cinese (L. Dong), di fasce deboli della popolazione (F. Danese) ed
ascolteremo i problemi della scuola (M. Rusconi) e dell’economia (F. S. Mennini). Presiede: Antonio Magi
(FNOMCeO) Moderano: Lucilla Vazza, Marino Nonis. E’ stato invitato il Viceministro della Salute Sileri.
Hanno confermato presenza: Xuan Zheng – delegata dell’ambasciatore cinese in Italia, Junhua Li- A. De
Santis – delegato del Sindaco Raggi - M. Boggetti – presidente Confindustria Dispositivi Medici

Intanto, il convegno previsto a Roma, sempre  per lunedì 24 febbraio presso la sede del Consiglio di Stato è
stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza epidemiologica del Coronavirus. Lo ha
comunicato in una nota la Siro Consulting organizzatrice dell'evento a Palazzo Spada durante il  quale si
sarebbe dovuto presentare il libro "Ai bambini non si raccontano bugie", scritto da Raffaele Focaroli, docente
di pedagogia e Giudice esperto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
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ULTIME NOTIZIE
Coronavirus, dubbi, certezze e fake news
Il Comune di Roma X Municipio ed il Team xxx Zero insieme per il Sud del Marocco
Fiumicino, no a strumentalizzazioni, sul Coronavirus solo i dati di Governo e Regione
Domenica senz'auto, pedoni e ciclisti sfilano al Colosseo
Coronavirus, sale il livello di allerta, negativa la donna di Ostia ai primi test
IEVA: investito più di 100 milioni in due anni, risanando il bilancio ed incrementando le risorse
6 i casi positivi al Coronavirus - Covid-19 - confermati in Lombardia
Coronavirus; AMSI,UMEM,UXU,CO-MAI; più informazione e prevenzione anche sulla possibilità di un
contagio asintomatico
WWF tutti in piazza per proteggere la Biodiversità
Eur, manutenzione del verde, Cucunato sollecita il programma

Data pubblicazione: 23/02/2020

Url:  link originale

 

AGRONLINE.IT
 

 CORONAVIRUS, DUBBI, CERTEZZE E FAKE NEWS

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 6

Data pubblicazione: 23/02/2020

Apri il link

https://www.agronline.it/locali/coronavirus-dubbi-certezze-e-fake-news_18796


REA 948700 del 19/06/2000, ROC 10971 
P.Iva/C.Fisc 06145521008

Data pubblicazione: 23/02/2020

Url:  link originale

 

AGRONLINE.IT
 

 CORONAVIRUS, DUBBI, CERTEZZE E FAKE NEWS

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 7

Data pubblicazione: 23/02/2020

Apri il link

https://www.agronline.it/locali/coronavirus-dubbi-certezze-e-fake-news_18796


Aggiornato Domenica 23 febbraio 2020 ore 17:17

23 febbraio 2020 16:38

Cronaca Economia Politica Sport Regionali Nazionali Locali Dal mondo AGR TV

Home / Sanità

Coronavirus, dubbi, certezze e fake news
Convegno di studio domani alla Camera organizzato dall'associazione Giuseppe Dossetti.
Obiettivo: conoscere il Covid-19. L'emergenza sociale

(AGR) Domani, lunedì, 24 febbraio 2020, dalle ore 09.00 - 14.00 alla Camera dei Deputati, (Palazzo dei
Gruppi Parlamentari, Aula dei Gruppi, in Via di Campo Marzio n. 78 - 00186 Roma), l’associazione “G.
Dossetti: i Valori”, organizza un incontro pubblico, tra esperti e società civile, con la Tavola Rotonda
#Coronavirus: Dubbi, Certezze e Fake News”. Inizio dei lavori, DOMANI, ore 10.00.

Obiettivo della giornata: “conoscere” il COVID-19 con medici (R. Cauda, P. Ferrante, G. Palù) ed esperti
delle società medico-scientifiche (AMCLI, SITA, SIMIT, SIMPIOS, SItI). Ma non solo. L’emergenza
Coronavirus è, anche, emergenza sociale. Parleremo, anche, del panico diffuso tra i cittadini (R. Bruzzone),
di discriminazione nei confronti del popolo cinese (L. Dong), di fasce deboli della popolazione (F. Danese) ed
ascolteremo i problemi della scuola (M. Rusconi) e dell’economia (F. S. Mennini). Presiede: Antonio Magi
(FNOMCeO) Moderano: Lucilla Vazza, Marino Nonis. E’ stato invitato il Viceministro della Salute Sileri.
Hanno confermato presenza: Xuan Zheng – delegata dell’ambasciatore cinese in Italia, Junhua Li- A. De
Santis – delegato del Sindaco Raggi - M. Boggetti – presidente Confindustria Dispositivi Medici

Intanto, il convegno previsto a Roma, sempre  per lunedì 24 febbraio presso la sede del Consiglio di Stato è
stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'emergenza epidemiologica del Coronavirus. Lo ha
comunicato in una nota la Siro Consulting organizzatrice dell'evento a Palazzo Spada durante il  quale si
sarebbe dovuto presentare il libro "Ai bambini non si raccontano bugie", scritto da Raffaele Focaroli, docente
di pedagogia e Giudice esperto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
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ULTIME NOTIZIE
Coronavirus, dubbi, certezze e fake news
Il Comune di Roma X Municipio ed il Team xxx Zero insieme per il Sud del Marocco
Fiumicino, no a strumentalizzazioni, sul Coronavirus solo i dati di Governo e Regione
Domenica senz'auto, pedoni e ciclisti sfilano al Colosseo
Coronavirus, sale il livello di allerta, negativa la donna di Ostia ai primi test
IEVA: investito più di 100 milioni in due anni, risanando il bilancio ed incrementando le risorse
6 i casi positivi al Coronavirus - Covid-19 - confermati in Lombardia
Coronavirus; AMSI,UMEM,UXU,CO-MAI; più informazione e prevenzione anche sulla possibilità di un
contagio asintomatico
WWF tutti in piazza per proteggere la Biodiversità
Eur, manutenzione del verde, Cucunato sollecita il programma
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Roma: Associazione “G. Dossetti: i Valori”
Tavola Rotonda “Coronavirus- Dubbi,
Certezze e Fake News”

L’associazione “G. Dossetti: i Valori”,

organizza un incontro pubblico, tra esperti e

società civile, con la Tavola Rotonda

#Coronavirus: Dubbi, Certezze e Fake

News”. Inizio dei lavori, DOMANI, ore

10.00.

Obiettivo della giornata: “conoscere” il COVID-19 con medici (R. Cauda, P. Ferrante, G. Palù) ed esperti

delle società medico-scientifiche (AMCLI, SITA, SIMIT, SIMPIOS, SItI).

Ma non solo. L’emergenza Coronavirus è, anche, emergenza sociale. Parleremo, anche, del panico

diffuso tra i cittadini (R. Bruzzone), di discriminazione nei confronti del popolo cinese (L. Dong), di fasce

deboli della popolazione (F. Danese) ed ascolteremo i problemi della scuola (M. Rusconi) e

dell’economia (F. S. Mennini).

Presiede: Antonio Magi (FNOMCeO)

Moderano: Lucilla Vazza, Marino Nonis

E’ stato invitato il Viceministro della Salute Sileri

Hanno confermato presenza:

- Xuan Zheng – delegata dell’ambasciatore cinese in Italia, Junhua Li

- A. De Santis – delegato del Sindaco Raggi

- M. Boggetti – presidente Confindustria Dispositivi Medici

dentro salerno è on line più commentati

Quarta Rete Tv: cala il sipario

Mercato San Severino:Gerardo Avallone in lista con
Giovanni Romano

Sondaggio elettorale tra voi lettori

Giordano Bruno: ovvero come un attaccabrighe
divenne un mito anticattolico

Udc: De Mita "Vicepresidenza provinciale dopo intesa
programmi". Nocera: "Chi è la Ferrazzano?"

most popular

HOME CHI SIAMO SPECIALE ELEZIONI

Sharing is caring!

    

Data pubblicazione: 23/02/2020

Url:  link originale

 

DENTROSALERNO.IT
 

 ROMA: ASSOCIAZIONE G. DOSSETTI: I VALORI TAVOLA ROTONDA CORONAVIRUS- DUBBI, CERTEZZE E FAKE NEWS

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI 11

Data pubblicazione: 23/02/2020

Apri il link

http://www.dentrosalerno.it/web/2020/02/23/roma-associazione-g-dossetti-i-valori-tavola-rotonda-coronavirus-dubbi-certezze-e-fake-news/


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

     VIRUS ULTIMA ORA COME SI CURA IL VIRUS SERIE A BIATHLON METEO GF VIP 4

HOME ›  CRONACA Pubblicato il 23 febbraio 2020

Condividi  Tweet  Invia tramite email

Coronavirus, nessuna cura speci�ca. Prevenzione
decisiva
In attesa di un vaccino si stanno sperimentando diversi tipi di antiretrovirali. Per alcuni studiosi britannici il
morbo potrebbe sparire con l’arrivo dell’estate

di ALESSANDRO MALPELO

Articolo /  Come difendersi: domande e risposte Articolo /  Coronavirus, come si previene. Le 10 regole dell'Iss

Articolo /  Coronavirus, sintomi e contagio asintomatico. Cosa sappiamo �nora

Roma, 23 febbraio 2020 - Aumentano i numeri del contagio da Cononavirus in

Italia. Al di là delle regole del difendersi, come ci si cura? In attesa di un vaccino si

stanno sperimentando diversi tipi di antiretrovirali.

Quanto dura il ciclo vitale del virus?
"Come accade per una normale in�uenza, è possibile che il coronavirus sparisca

con l’arrivo delle temperature estive – spiega Pierangelo Clerici, presidente AMCLI

(Associazioni Microbiologi Clinici Italiani) –. È quanto hanno dichiarato nelle

scorse settimane alcuni studiosi britannici" . Il Covid19 resiste in ambiente esterno

pochi minuti, massimo un’ora o due, secondo autori tedeschi che hanno svolto

studi in questo senso (diversamente dal virus dell’epatite B, che può perdurare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Coronavirus, in Italia già più di 130
contagiati. Lombardia: chiusi scuole,
musei e cinema

Coronavirus, nelle case del sesso
psicosi virus

Coronavirus, nessuna cura speci�ca.
Prevenzione decisiva

Maschere e tute di protezione per il personale sanitario (Ansa)
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diversi giorni). 

"Questo Coronavirus – chiarisce Carlo Federico Perno, virologo dell’Università

Statale di Milano – alberga nelle goccioline di saliva, passa da un individuo all’altro

seguendo le vie respiratorie, entra a contatto con le mucose nasali o faringee,

scende e infetta le cellule polmonari, peculiarità tipica della Sars e della Mers.

Cresce a 37 gradi e produce miliardi di particelle che nell’arco di poche ore vanno a

infettare altre cellule". 

Periodo di incubazione medio di 5 giorni, può arrivare a 13, ecco perché la

quarantena è �ssata in 14 giorni. 

 

Qual è il tasso di mortalità?
L’infezione ha un tasso di letalità del 2% in Europa, secondo dati Oms, cioè

muoiono due malati su cento. Nell’80% dei casi provoca sintomi lievi, nel 14%

causa una polmonite severa, nel 4% un quadro di sofferenza multi-organo. In Cina i

dati indicano un 5% di letalità.  

"Nell’anziano l’infezione da Coronavirus può essere più aggressiva per via della

senescenza del sistema immunitario – spiega Raffaele Antonelli Incalzi,

presidente SIGG, Società italiana di geriatria –. Nelle casistiche cinesi i deceduti

sono più anziani dei sopravvissuti, sebbene siano presenti anche decessi in

giovane età". 

Il tampone si fa a casa o in ospedale?
Le linee guida consigliano di effettuare tampone nasofaringeo, tampone faringeo

e raccolta dell’espettorato al domicilio del paziente. Nei casi sospetti saranno i

sanitari, allertati dal medico di famiglia, o in alternativa dai numeri di pubblica

assistenza, a presentarsi al letto del malato, protetti dal rischio contagio. "La

tecnica consiste nell’introdurre un bastoncino tipo cotton �oc nel cavo orale per

prelevare materiale biologico che sarà raccolto in una provetta", spiega Pierangelo

Clerici, presidente AMCLI (Associazioni Microbiologi Clinici Italiani). 
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Quali sono le terapie a disposizione?
Mancano terapie speci�che per il Coronavirus che provoca una polmonite

interstiziale impegnativa anche nelle persone giovani. Si stanno sperimentando

antiretrovirali impiegati con successo per patologie simili, la clorochina

antimalarico e il plasma puri�cato prelevato da pazienti giù immuni.  

La terapia intensiva in ospedale, necessaria nei casi acuti, consiste in �ebo per

sostenere le funzioni metaboliche, renali, i pazienti sono intubati (ventilazione

assistita), ma in ultima analisi è l’organismo che deve reagire sviluppando anticorpi

contro il virus, in assenza di medicine e nella speranza che sia disponibile in futuro

un vaccino. 

Chi non ha i sintomi è contagioso?
Secondo fonti autorevoli, è possibile aver contratto l’infezione da Coronavirus in

maniera totalmente asintomatica, cioè senza presentare febbre o de�cit

respiratorio con tosse e �ato corto, e contagiare altre persone ignare, che invece

potrebbero ammalarsi anche gravemente. Per questo occorre raccomandare

cautela anche a tutte quelle persone che apparentemente stanno bene, invitando

la popolazione delle aree dove si sia riscontrato un rischio di focolaio infettivo a

intraprendere misure di distanziamento sociale 

Nello speci�co si tratta di: evitare il contatto ravvicinato con altre persone che

soffrono di infezioni respiratorie, evitare luoghi affollati, lavarsi spesso le mani con

acqua, sapone e disinfettanti, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o colpi di tosse, curare particolarmente

l’igiene dei luoghi dove si soggiorna, ventilare gli ambienti prima di soggiornarvi

per favorire il ricambio d’aria negli spazi occupati.. 

© Riproduzione riservata
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- Malattie infettive - Politica sanitaria

23-02-2020 0 Commenti

Decalogo Coronavirus da ISS e Ministero Salute

con Regioni, Ordini professionali e Società

scientifiche

Dieci punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle
principali fake news puntualmente smentite, per curare l’“infodemia”, legata al Sars-
Cov-2 in luoghi ‘di passaggio’ come gli studi medici o le farmacie.

A mettere a punto il manifesto, che ha raccolto l’adesione degli ordini professionali
medici e delle principali società scientifiche e associazioni professionali, oltre che
della Conferenza Stato Regioni, sono stati l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero
della Salute, che lo mettono a disposizione sui propri siti a chiunque voglia
diffonderlo via social ma anche ‘fisicamente’, sotto forma di poster o pieghevole.
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1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico
6. Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base di cloro o alcol
7. Usa la mascherina solo se sospetti 

di essere malato o assisti persone malate
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina 

non sono pericolosi
9. Contatta il numero 112 se hai febbre o tosse 

e pensi di poter essere stato contagiato
10. Gli animali da compagnia non diffondono 

il nuovo coronavirus

info: http://www.salutedomani.com/results/coronavirus  

“L’impegno per prevenire l’epidemia da Sars-Cov-2 passa anche attraverso i
comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette, ma seguire le
misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e
anche altre patologie infettive – commenta il Presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro -.
Questo ‘decalogo’ rappresenta anche un bell’esempio di come istituzioni e
professionisti garantiscano risposte unitarie ad una possibile minaccia per la nostra
salute”.

All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO (Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione
Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini
Farmacisti Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), CARD
(Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), FADOI (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FEDERFARMA (Federazione nazionale
dei titolari di farmacia italiani), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia),
FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica),
Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM
PSTRP), SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), SIM (Società Italiana di
Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SIMPIOS
(Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle
Organizzazioni Sanitarie), SITI (Società Italia di Igiene e Medicina Preventiva), 
SIMMG (Società Italiana di Medicina Generale), AMCLI (Associazione Microbiologi
Clinici Italiani), ANIPIO (Società Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti del
Rischio Infettivo), ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni
Ospedaliere), ASSOFARM (Associazione Farmacie Comunali Aziende e Servizi Socio-
Farmaceutici), SIPMeL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di
Laboratorio).

Commenta questo articolo:
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* 
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Il commento sarà pubblicato solo previa approvazione del webmaster.
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