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Covid: Brusaferro,corsa a vaccinare per controllare il virus
Dalla pandemia si può uscire facendo rete
(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Siamo ancora in pandemia ed è anche
un momento particolarmente delicato: la transizione tra un virus
che ancora circola e il numero crescente di persone che vengono
vaccinate. C'è una corsa ad arrivare quanto prima possibile a
vaccinare più persone per controllare meglio la circolazione del
virus". A dirlo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,
Silvio Brusaferro, intervenendo online al convegno COVID-19 tra
Nord e Sud del Mondo. Un nuovo contesto geo-politico e di salute
dopo il SARS-CoV-2
"La risposta del nostro Paese, che è stato il primo occidentale
ad affrontare questa pandemia, è stat, detto a posteriori,
immediata e straordinaria - ha aggiunto Brusaferro - ricordo
anche con una certa impressione i momenti in cui sono stati
adottati i primi provvedimenti, con la situazione di Codogno,
creando delle zone rosse inimmaginabili in un contesto
democratico in altri momenti. E che però sono risultate efficaci
e poi l'andamento successivo è stato controllato con indicazioni
molto strette che poi sostanzialmente sono quelle che ci
accompagnano tutt'oggi, anche se magari un po' meno
stringenti,anzi decisamente meno di marzo scorso". Il presidente
dell'Iss ha ricordato le attività dell'Istituto per il Covid:
dal monitoraggio epidemiologico a quello relativo alle varianti,
passando per le linee guida, fino alla formazione di centinaia
di migliaia di operatori ad esempio sulle vaccinazioni".
"Certamente - ha poi proseguito - oggi Covid-19 monopolizza
l'attenzione del pubblico, dei decisori, di noi tecnici, ma non
dimentichiamo che accento ci sono tutte le altre patologie. Che
non sono scomparse e che anzi durante l'emergenza hanno
continuato a progredire e rispetto alle quali dovremmo e
dobbiamo porre sempre maggiore attenzione". "Da questa pandemia
- ha concluso - possiamo uscirne e la lezione che possiamo
trarne è che non si può lavorare da soli, ma facendo rete".
(ANSA).
Y09-VI
22-APR-21 11:34 NNN

2

NOVC, 22/04/2021

CORONAVIRUS: CONGRESSO ISG CON BRUSAFERRO, SILERI, IPPOLITO
9CO1169074 4 CRO ITA R01
CORONAVIRUS: CONGRESSO ISG CON BRUSAFERRO, SILERI, IPPOLITO
(9Colonne) Roma, 22 apr - Sin dall'inizio dell'epidemia, l'Istituto San Gallicano IRCCS (ISG),
grazie anche ad un'azione diretta e personale del suo direttore scientifico, Aldo Morrone, si è
impegnato in attività clinico-assistenziali sia in Italia sia in Africa per dare un contributo nella lotta
al virus. L'ISG fa infatti parte della rete regionale dei laboratori per la diagnosi di infezione da
Covid-19 (CoroNET-Lazio) istituita dalla Regione Lazio, mentre in partenariato con l'Associazione
Binario 95, e con il supporto dell'Elemosineria Apostolica Vaticana, ha sviluppato diversi progetti
clinico-scientifici di prevenzione, sorveglianza sanitaria e intervento in favore delle persone in stato
di grave marginalità sociale e vulnerabilità, di norma più lontane dai circuiti di assistenza e di cura
della città di Roma. Con l'assessorato alla Salute della Regione Lazio, il Dipartimento delle
Politiche Sociali di Roma Capitale e con l'Università La Sapienza, l'Istituto ha inoltre numerosi
progetti di intervento per persone senza fissa dimora, per il rafforzamento della prevenzione e del
contrasto delle violenze a danno dei minori stranieri (Mi. Fa. Bene. Minori Famiglia Benessere). Il
tradizionale Congresso Internazionale Skin On the Move. Dermatological Diseases and Global
Health, organizzato dal San Gallicano in Africa per sette anni consecutivi con lo scopo di
condividere con la comunità scientifica i progetti attuati in diverse parti del mondo (Etiopia, Eritrea,
Kurdistan, Medio-Oriente, India e America Latina), è stato quest'anno ripensato per rispondere
all'emergenza in corso. E' nata così l'idea di organizzare due gornate Internazionali di studio e
dibattito sul Covid-19 tra Nord e Sud del Mondo. Il congresso, organizzato con il supporto di
Dreamcom, si tiene oggi e domani in modalità online. Tra i partecipanti Francesco Ripa di Meana
(direttore generale Istituti Fisioterapici Ospitalieri), Mauro Picardo (direttore del Dipartimento
clinico sperimentale dell'Istituto dermatologico San Gallicano - IRCCS), Silvio Brusaferro,
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, Domenico
Alvaro, preside Facoltà Medicina Università La Sapienza di Roma, Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto Spallanzani, Francesco Cognetti, direttore del Dipartimento Oncologia
Medica dell'Istituto Nazionale Regina Elena (IRCCS), Massimo Andreoni, direttore della Clinica di
Malattie Infettive Università Tor Vergata, Carlo Federico Perno, direttore Microbiologia Università
UniCamillus, Roma. (red)
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