
IL MOMENTO STORICO É ECCEZIONALE. 
Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato uno scenario simile. Si naviga 
dunque a vista e le problematiche che ci troveremo ad affrontare sono 
davvero molteplici.
Tuttavia, oltre alle criticità non si possono non sottolineare alcune 
evidenze che sono emerse in questi mesi.
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QUALI PROTOCOLLI CLINICI 

IN EPOCA COVID-19

Il COVID-19 ha trasformato l’ospedale da fulcro del processo di cura 
del paziente a possibile “acceleratore” di malattia. La sfida che questa 
pandemia rappresenta ci obbliga a riflettere sulla necessità di 
invidiare modelli sanitari alternativi. 

Dobbiamo quindi ritrovarci a discutere e pensare a nuove soluzioni 
che magari in altri paesi sono già evidenze e realtà consolidate.

Abbiamo la possibilità di dare il nostro contributo per spingere la storia 
verso il lieto fine. Tutto andrà bene solo se quello per cui avremo lottato 
sarà stato davvero il bene di tutti.

dr. Vittore Costa, M.D.

La prima é che mai come oggi si è vi-
sto che senza salute non esiste eco-
nomia. La salute è un bene irrinun-
ciabile che supera qualsiasi logica di 
business.

Un secondo punto è che non ci 
sono “isole sanitarie felici”: siamo 
una società interdipendente, siamo 
tutti sulla stessa barca.
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16.30 Apertura lavori e introduzione
 Vittore Costa, M.D.

16.40 Gestione di un ospedale specialistico    
 terziario durante l’epidemia di COVID-19:   
 principali sfide e soluzioni
 Francesco Magro, M.D.

17.00 Tutelare il MEDICO OSPEDALIERO oggi: 
 SFIDA IMPOSSIBILE?
 Giampiero Avruscio, M.D.

17.20 Il ruolo del RIANIMATORE nelle grandi   
 emergenze e nella quotidianità
 Astrid Behr, M.D.

17.40 Protocolli COVID WESE
 Fausto Catena, M.D.

18.00 La realtà francese
 Nicola De Angelis, M.D.

18.20 Il punto di vista dell’ortopedico. 
 Piero Cavaliere, M.D.

18.40 La medicina generale nel futuro 
 del post COVID-19
 Luca Barbacane, M.D. e Giovanni Leoni, M.D.

19.00 Percorsi riabilitativi post-chirurgici    
 ambulatoriali e territoriali
 Simone Cecchetto, PT, MSc

19.20 Scenari economico-finanziari nella sanità   
 COVID-19 plus.
 Elisabetta Ocello, PhD

19.40 La presa in carico dei pazienti CODIVD-19   
 negativo: tra responsabilità e buon senso.
 Tiziana Rumi
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