
Meeting settimanale COVID-19  Roma 8 aprile 2020

Luigi Bertinato Segreteria scientifica







Dove trovarli?





Banner con Rapporti COVID
presente ogni giorno 
sul Quotidiano sanità
Oltre 500.000 lettori



Rapporti COVID
Riassunto in italiano e in inglese



Siamo arrivati a 10 rapporti

New
8. Autismo
9. Gestione fanghi di depurazione
10. Acqua e servizi igienici

Revisione Rapporto 3. Gestione rifiuti



Nuove risorse ISS su Covid-19

• Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie 
SECONDO REPORT 6/4

• Corso FAD: Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19 
(in 2 versioni: per operatori sanitari con ECM e per operatori di supporto)

• Rapporto ISS COVID-19 n. 9/2020 - "Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di 
depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 3 
aprile 2020" 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020 “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno 
delle persone nello spettro autistico nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. 
Versione del 30 marzo 2020”

• Rapporto ISS COVID-19 - n. 7/2020 “Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti 
esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-
CoV-2. Versione del 29 marzo 2020. Versione del 29 marzo 2020” (pdf 1,5 Mb).

• Questionario Indagini epidemiologica sugli operatori sanitari risultati positivi al test 
diagnostico per SARS-CoV-2



In preparazione

• Rapporto ISS COVID-19 Indicazioni ad interim per la prevenzione e il 
controllo dell’infezione da SARS-COV-2 negli istituti penitenziari e in 
altre strutture con limitazione delle libertà personali

• Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 “Indicazioni ad 
interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 
in strutture residenziali sociosanitarie”

• Check list per autovalutazione stato di preparazione per strutture 
residenziali sociosanitarie



COVID ● CONTENTS

In uscita domani!
Raccolta di recensioni della letteratura PuBMED, 
ma non solo

Realizzata dal Gruppo Aggiornamento bibliografcio in collaborazione con gli 
altri gruppi COVID che inviano le recensioni sulla base delle proposte del 
«Core» e dei loro settori di interesse



COVID CONTENTS

Progetto grafico
- Nota editoriale
- In evidenza su questo numero

- Segnalazioni per area



Un Notiziario dedicato al COVID 19

OBIETTIVI
- rappresentare e documentare nel tempo l’impegno dell’ISS per COVID-19
- condividere e disseminare le attività in progress
- creare maggiore consapevolezza e sinergie tra i gruppi COVID



• Tutti i gruppi coinvolti (ogni gruppo si descrive attraverso una scheda)
• Solido apparato editoriale (pubblicazione già riconosciuta e affermata)
• Non si disperdono le informazioni che rimangono più «stabili» rispetto a 

quanto prodotto solo online

Caratteristiche


