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I coronavirus sono virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae, ampiamente diffusi fra gli umani e altri 
mammiferi. Sebbene la maggior parte delle infezioni da Coronavirus sia benigna, negli ultimi 10 anni si sono 
osservate due epidemie causate da betacoronavirus, nello specifico severe acute respiratory syndrome 
coronavirus (SARS-CoV) e middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).  

Nel Dicembre 2019 è stata osservata una serie di polmoniti da causa sconosciuta a Wuhan, Hubei, Cina (4), 
il cui patogeno responsabile è stato identificato come un nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus 2) (1,2). L'infezione è stata classificata come pandemia 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), colpendo l'Italia da gennaio 2020. Il Governo italiano ha 
instaurato una serie di provvedimenti e di restrizioni socio-economiche per tentare di contrastare e 
arginare il dilagarsi dell’epidemia.  

Allo stato attuale, non ci sono terapie specifiche o vaccini approvati. Il trattamento è principalmente basato 
su un supporto farmacologico e ventilatorio, specie per i pazienti critici ricoverati in terapia intensiva. 
Inoltre, il tasso di mortalità è stato descritto come più elevato nei pazienti affetti da malattie croniche. I 
provvedimenti intrapresi finora in Italia stanno avendo effetti positivi sul contenimento della pandemia, ma 
anche effetti indesiderati sulle altre patologie croniche, in quanto gli ambulatori sono pressoché chiusi e i 
Pronto Soccorso e gli Ospedali sono prevalentemente dedicati alla gestione dei pazienti Covid-19.  

In data 29/04/2020 si terrà in via telematica un convegno sulla Pandemia da Covid-19, per un 
aggiornamento sullo stato dell’arte in campo scientifico-sanitario di questa patologia e sulle esperienze a 
confronto degli esperti coinvolti in prima linea nei diversi Ospedali della Regione Lazio. 

Sarà questa un’iniziativa per confrontarsi e riflettere su questa devastante situazione per potere unire le 
forze verso un progetto comune che vede protagonisti Ricercatori e Medici impegnati nella lotta al Covid-
19. 

 

 

 

 

 

 

 



15.30-15.45  Apertura dei lavori e Introduzione 

Relatore: Francesco Fedele 

 

15.45-16.15  Infezione da Covid-19 

Relatore: Massimo Mancone  

    

16.15-16.45  Rimodulazione della terapia nelle malattie croniche durante pandemia da Covid-19 

Relatore: Paolo Severino 

  

16.45-17.15  Restrizioni sociali per la pandemia da Covid-19: Che fine hanno fatto le altre patologie?  

Relatore: Fabio Infusino 

   

17.15-18.15  Esperienze a confronto nel Sistema Sanitario Regionale Lazio 

 17.15-17.30  - Policlinico Umberto I 

  Relatore: Francesco Pugliese 

   

 17.30-17.45  - Ospedale Vannini 

Relatore: Luca Cacciotti 

   

 17.45-18.00  - Ospedale di Rieti  

Relatore: Amir Kol 

   

 18.00-18.15  - Villa Tiberia 

Relatore: Antonio Fusto 

   

18.15-18.30  Conclusioni e Discussione 

 Relatore: Francesco Fedele 
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