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Nella Covid-19 “la fase infiammatoria oltre che infettiva è molto importante, e se
presa in tempi rapidi” ha un esito migliore. Così Francesco Blasi, direttore del
Dipartimento di Medicina interna e della Uoc di Pneumologia del Policlinico di Milano, e
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past president della Società italiana di pneumologia, sentito dall’Adnkronos Salute,
dopo la positività a Covid-19 del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato
all’ospedale San Raffaele di Milano, con un principio di polmonite bilaterale.
"); }
else
{ document.write("

"); }
Sulle condizioni dell’ex premier, Blasi aggiunge: “Da quello che ho letto, Berlusconi non
è in questo momento ventilato, né invasivamente né non invasivamente” e ciò
“abbassa sicuramente i rischi”. Inoltre “ci attendiamo che le terapie che abbiamo a
disposizione funzionino nel prevenire l’ulteriore sviluppo della malattia, fermo
restando ovviamente che ognuno risponde in maniera diversa ai farmaci e che
bisogna vedere qual è la carica virale che ha infettato, così come altri parametri di cui
però non sono a conoscenza”.

“Abbiamo imparato moltissimo sulla gestione di Covid-19: sappiamo cioè che è
importante scoagulare il paziente, utilizzare il cortisone, abbiamo un farmaco
antivirale come il remdesivir che non è altamente efficace ma che ci aiuta, quindi –
riferisce lo pneumologo, che nel suo reparto ha curato circa 250 pazienti Covid tra
febbraio e maggio – siamo in una situazione un po’ diversa da quella di marzoaprile. Abbiamo delle armi che possono aiutarci, e abbiamo imparato a conoscere la
malattia. Dunque l’attesa di tutti è una mortalità più bassa nel prossimo futuro”,
conclude.
"); }
else
{ document.write("

"); }

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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L’arte del comunicare presenta “La salute a portata di mano”,
interviste in diretta su Facebook
Domani 9 settembre inizierà ufficialmente l’evento “La salute a portata di mano”, un mese di
dirette su alcuni aspetti della salute: gli anziani, l’invecchiamento, la terapia del dolore e la depressione,
il tabagismo dal punto di vista di danni/cure e risvolti psicologici e la disabilità.
Il palinsesto delle dirette Facebook è raggiungibile da qui
https://www.facebook.com/lartedelcomunicare.cb/live/
PROGRAMMA
09-set 15:30 “Famiglie, anziani e demenza. Vissuti emotivi del
nucleo familiare”, con la dottoressa Francesca Cuzzocrea –
educatrice, autrice del libro “Adele mi hanno fatto sedere qui”
09-set 18:30 “Invecchiare bene o invecchiare sani?”, con
la Dott.ssa Deborah Rastiello Psicologa , Psicoterapeuta
16-set 18:30 “Il dolore: malattia invisibile”, con il dottor Paolo Notaro, specialista in Anestesia e
Rianimazione, dirige La terapia del Dolore dell’Ospedale Niguarda di Milano
17-set 18:30 “Di depressione si muore” con la dottoressa Alessandra Lancellotti, psicologa,
psicoterapeuta e life e career coach, executive coach al servizio di piccole e medie imprese
23-set 15:30 “Dipendenza da fumo: problema psicologico o fisico?”, con la dottoressa Elena
Munarini, psicologa e psicoterapeuta presso il centro antifumo dell’Istituto Nazionale dei Tumori
23-set 18:30 “Il tabagismo: i danni e le cure”, con il dottor Roberto Boffi, Medico Pneumologo
all’Istituto Nazionale dei Tumori, Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tabaccologia,
Membro del Comitato Scientifico di No Smoking Be Happy della Fondazione Umberto Veronesi e
Segretario del Gruppo di Studio Epidemiologia e Prevenzione della Società Italiana di Pneumologia
30-set 15:30 “La cura e la valorizzazione dell’immagine di sé nella disabilità”, con Antonella Lanzoni,
Educatrice d’infanzia, tecnico dei servizi sociali, operatore dei servizi sociali, Estetista e truccatrice
Professionale, esperta in Camouflage (Trucco Terapeutico)
30-set 18:30 “Parità e disabilità: come sconfiggere i pregiudizi verso i disabili”, con Marco Antuzi, life
coach, esperto di comunicazione, motivational speaker e trainer.
01-ott 18:30 “Stefano, la sua splendida condizione di disabilità, la sua web radio STERADIODJ e il
suo lavoro”, con Stefano Pietta, webmaster e creatore di Steradiodj
Moderano le interviste, Claudia Baldini e Eleonora Epis Perani, Scrittrice
Il programma completo
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AL BHR

Apnee
nel sonno
Lui corso
per specialisti
TREVISO

Da oggi fino a sabato 12
settembre a Treviso l'evento organizzato dalla
Società italiana di Pneumologia che propone il
Corso nazionale dedicato
alla Sindrome delle
Apnee ostruttive (Osas).
L'iniziativa, ospitata al
BhrHotelvedràla partecipazione di numerosi specialisti dell'Usl 2, tra questi la primaria diPneumologia Micaela Romagnoli,
dai colleghi Fabio De Conti e Paolo Lucemoni, dal
cardiologo Carlo Cernetti, dal chirurgo Luca Guarda Nardini specializzato
in chirurgia maxillo-facciale, Luigi Marino alla
guida della Pneumotisiologia.
Obiettivo del corso, rivolto a vari operatori:
odontoiatri, tecnici di
neurofisiopatologia,fisioterapisti, infermieri, è di
facilitare il dialogo tra le
varie figure e fornire loro
gli strumenti culturali da
utilizzare per la creazione
di una rete di conoscenze
ed esperienze da condividere a vantaggio della persona malata di apnee
ostruttive, una sindrome
del sonno che colpisce oltre il 20% della popolazione adulta con rilevanti
conseguenze sanitarie,sociali ed economiche.
Recentistime epidemiologiche indicano che nel
mondo sono circa 900 milioni gli adulti malati di
Osas, di cui 7 milioni in
Italia. La sua diffusione
nell'adulto è tale che circa
una donna su quattro ed
un uomo su due ne soffrono in modo severo tanto
da dover ricorrere a terapia.
Circa l'80% delle persone non sa di avere l'Osas
pur sapendo di russare.
Per informazioni sul corso www.samacongressi.it.
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Rainews24 Basta la Salute
Primo piano su Covid 19 e radioterapia
ULTIMI COMUNICATI:

RAI Ascolti Tv di lunedì 7 settembre
RAI "Pillole di psicologia", nuovo spazio di
Servizio Pubblico in arrivo su Rai3
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t

Nell’appuntamento di mercoledì 9 Settembre a “Basta La Salute”,

Condividi

trasmissione curata e condotta da Gerardo D’Amico su Rainews24 alle 13.30
e 21.30, si parla di quel che resta delle cure per Covid19, dopo che molti studi
clinici hanno ridimensionato o eliminato parecchi farmaci molto utilizzati
nei mesi critici della pandemia. Poi, intervista al presidente della Società
Italiana di Pneumologia, Luca Richeldi.
Anche i medici hanno utilizzato le chat, durante la pandemia: i risvolti nello
studio dell’Università Cattolica pubblicato su Plos One, ne parla Massimo
Fantoni.
Come reagire ai problemi anche psicologici della pandemia è invece
descritto in “Positivi”, il nuovo libro scritto da Maria Emilia Bonaccorso e
dallo psichiatra Massimo Cozza.
Si parlerà anche del ruolo della radioterapia, sempre più presente nella
lotta al cancro, che vede 183 centri in Italia ma un terzo dei macchinari sono
obsoleti. Farà il punto il Presidente dell’AIRO Vittorio Donato. Infine, come
accompagnare i nostri animali al fine vita con l’eutanasia, quando vi sia
130589

l’indicazione medica. Ne parla Mercede Paolillo, veterinaria romana.
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La gestione multidisciplinare e multiprofessionale dell’OSAS in età adulta” è il titolo del
Corso Nazionale dedicato alla Sindrome delle Apnee ostruttive (OSAS). L’evento,
organizzato dal Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia (SIP) è in
programma al BHR hotel di Treviso dal 9 al 12 settembre e vedrà coinvolti numerosi

Obiettivo del corso, rivolto a vari operatori (odontoiatri, tecnici di neurofisiopatologia,
fisioterapisti, infermieri etc) è quello di facilitare il dialogo tra le varie figure e fornire
loro gli strumenti culturali da utilizzare per la creazione di una rete di conoscenze ed
esperienze da condividere a vantaggio della persona malata di OSAS.
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno è una malattia cronica che colpisce
oltre il 20% della popolazione adulta con rilevanti conseguenze sanitarie, sociali ed
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economiche. Recenti stime epidemiologiche indicano che nel mondo sono circa 900
milioni gli adulti malati di OSAS dei quali circa 7 milioni in Italia. La sua diffusione
nell’adulto è tale che circa 1 donna su 4 ed 1 uomo su 2 ne soffrono in modo severo
tanto da dover ricorrere a terapia. Circa l’80% delle persone non sa di avere
l’OSAS pur sapendo di russare.
Per contrastare le problematiche derivanti dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive del
Sonno, di interesse per il singolo individuo e per la popolazione in generale, il Ministero
della Salute ha pubblicato un documento di indirizzo per la prevenzione e la diagnosi
precoce dell’OSAS e quello dei Trasporti ha prodotto specifiche normative in materia di
idoneità psico-fisica alla guida. Tuttavia, sia nella popolazione che tra gli operatori
sanitari, è ancora del tutto inadeguata la consapevolezza che l’OSAS può essere
diagnosticata precocemente e curata con beneficio sia per la persona che per
la comunità.
L’approccio alla persona con OSAS deve avvalersi del contribuito di diversi specialisti in
ambito medico, tutti chiamati a contribuire alla realizzazione di un modello di gestione
integrata e condivisa dell’OSAS il cui fine è rendere la persona che ne è affetta “libera”
di mantenere e sviluppare le proprie relazioni familiari, sociali e lavorative.
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Apnee ostruttive del sonno, a Treviso il convegno
nazionale
Di Lucia Russo - 10 Settembre 2020
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“La gestione multidisciplinare e multiprofessionale dell’OSAS in età adulta” è il titolo
del Corso Nazionale dedicato alla Sindrome delle Apnee ostruttive (OSAS).
programma al BHR hotel di Treviso da ieri, 9 al 12 settembre e vedrà coinvolti
numerosi specialisti dell’Ulss 2.
La scelta di Treviso come sede del Corso, giunto alla IV edizione, è legata al fatto che
le Pneumologie dell’Ulss 2 ormai da anni si occupano e hanno acquisito competenze in
materia di OSAS.
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Obiettivo del corso, rivolto a vari operatori (odontoiatri, tecnici di neurofisiopatologia,
fisioterapisti, infermieri etc) è quello di facilitare il dialogo tra le varie figure e
fornire loro gli strumenti culturali da utilizzare per la creazione di una rete di
conoscenze ed esperienze da condividere a vantaggio della persona malata di OSAS.

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno è una malattia cronica che colpisce
oltre il 20% della popolazione adulta con rilevanti conseguenze sanitarie, sociali ed
economiche. Recenti stime epidemiologiche indicano che nel mondo sono circa 900
milioni gli adulti malati di OSAS dei quali circa 7 milioni in Italia. La sua diffusione
nell’adulto è tale che circa 1 donna su 4 ed 1 uomo su 2 ne soffrono in modo severo
tanto da dover ricorrere a terapia. Circa l’80% delle persone non sa di avere l’OSAS
pur sapendo di russare.

Per contrastare le problematiche derivanti dalla Sindrome delle Apnee Ostruttive del
Sonno, di interesse per il singolo individuo e per la popolazione in generale, il Ministero
della Salute ha pubblicato un documento di indirizzo per la prevenzione e la diagnosi
precoce dell’OSAS e quello dei Trasporti ha prodotto specifiche normative in materia di
idoneità psico-fisica alla guida. Tuttavia, sia nella popolazione che tra gli operatori
sanitari, è ancora del tutto inadeguata la consapevolezza che l’OSAS può essere
diagnosticata precocemente e curata con beneficio sia per la persona che per
la comunità.
L’approccio alla persona con OSAS deve avvalersi del contribuito di diversi specialisti in
ambito medico, tutti chiamati a contribuire alla realizzazione di un modello di gestione
integrata e condivisa dell’OSAS il cui fine è rendere la persona che ne è affetta “libera”
di mantenere e sviluppare le proprie relazioni familiari, sociali e lavorative.
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SANITA’. Cardiologie di Treviso e Castelfranco dettano nuove linee
guida
Le Cardiologia di Treviso e Castelfranco Veneto, dirette dal dr. Carlo Cernetti, grazie al

 9 Settembre 2020

coordinamento del dr. Luca Favero, delegato regionale GISE (Società di Cardiologia
TG Plus NEWS 9
settembre 2020,
edizione della sera

Interventistica), hanno attivamente partecipato e contribuito a un importante studio, il
DUBIUS Trail, che ha consentito alla ricerca italiana di fare ancora scuola a livello mondiale e
ride nisce nuovi standard di trattamento e prognosi della forma più frequente d’infarto,
quella in cui l’arteria non è completamente ostruita.

 9 Settembre 2020

SANITA’. Gestione delle OSAS, un convegno al BHR
“La gestione multidisciplinare e multiprofessionale dell’OSAS in età adulta” è il titolo del



Corso Nazionale dedicato alla Sindrome delle Apnee ostruttive (OSAS). L’evento, organizzato
dal Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia (SIP) è in programma al BHR hotel di
Treviso da ieri, 9 al 12 settembre e vedrà coinvolti numerosi specialisti dell’Ulss 2. La scelta
di Treviso come sede del Corso, giunto alla IV edizione, è legata al fatto che le Pneumologie
dell’Ulss 2 ormai da anni si occupano e hanno acquisito competenze in materia di OSAS.

CRONACA. Piano degli interventi, l’incontro a Mogliano è un successo
Grande partecipazione di cittadini martedì 8 settembre presso l’Hotel Double Tree Hilton per
il quinto
incontro di concertazione e partecipazione pubblica sul Piano degli Interventi. Dopo gli
appuntamenti con gli enti pubblici, i quartieri, i sindacati e le associazioni moglianesi, martedì
sera il Sindaco, la Giunta e i tecnici comunali hanno illustrato alla cittadinanza l’avvio dell’iter
del nuovo strumento urbanistico.
“È stato molto pro cuo il confronto con i tanti cittadini e con i professionisti presenti sugli
obiettivi e sulle
scelte strategiche per il futuro urbanistico della nostra città”, dice il sindaco Davide
Bortolato.

ARTE. Gli scatti di Steve Mc Curry a Conegliano
Dal 23 dicembre, Conegliano ospiterà la mostra Icons di Steve Mc Curry. Tra le opere esposte
anche le più grandi icone del fotografo americano, dai celebri ritratti, passando per le
immagini di guerra, no ai momenti corali in cui meglio si esprimono le caratteristiche di
culture extra occidentali. Le sue fotogra e sono immagini di pura poesia, capaci di suscitare
in noi sofferenza e gioia, stupore e ironia.
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