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La pandemia COVID-19

Università degli Studi di Padova. Direttrice Scientifica
“Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città

Convegno organizzato in presenza.

della Speranza”;

Sono ammessi laureati in medicina e chirurgia
o scienze infermieristiche, autisti e volontari
soccorritori, amministratori di aziende
sanitarie, personale della Protezione Civile;
il numero massimo di partecipanti è limitato
a 130 persone; l’accesso sarà consentito solo
a partecipanti in possesso di Green Pass
Covid 19 in corso di validità.

Evento in presenza
presso il Centro Convegni
“Albino Luciani”,
via E. Forcellini 170/a, Padov a

Programma
Ore 8:45
Registrazione partecipanti
Ore 9:15
Introduzione al Convegno (15’)
(L. Flor, Direttore Generale Area Sanità
e Sociale Regione Veneto)
L’analisi della gestione di una emergenza
sanitaria complessa.
Ore 9:30
La pandemia COVID-19: il perché di
questo congresso (30’) (G. Cipolotti )
Inquadramento dell’insorgenza e sviluppo
della pandemia COVID-19, le criticità
emerse alla luce dei principi di pianificazione
e gestione.
Ore 10:00
I principi della gestione di una
Emergenza Sanitaria Complessa
(30’) (M. Michelutti )
I fondamenti del sistema MIMMS, ed in
particolare la sua applicazione nella gestione
delle emergenze di massa in ambito
intra ed extra-ospedaliero.
Ore 10:30
Comando e controllo: le problematiche
connesse alla diversificazione della
“catena di comando” dell’emergenza sanitaria
in ambito regionale, la gestione dei posti letto
(30’) (P. Rosi)
La lezione frontale ha lo scopo di inquadrare
le problematiche connesse alla diversificazione
della catena di comando, su base locale/regionale
/nazionale, e le conseguenze emerse.
Ore 11:00
Pausa, Coffee break (20’)

Ore 11:20

Ore 15:00

Sicurezza: proteggere e proteggersi:
i dispositivi di protezione individuale
(30’) (R .Polato)
Esaminare la gestione dei DPI da destinarsi
sia al sistema sanitario che alla popolazione,
da parte delle autorità competenti, e l’impatto
della iniziale inadeguatezza dei DPI,
sia in termini numerici che quantitativi,
sull’incremento dei contagi...

Trattamento: imparare a curare “in corso
d’opera", l’ applicazione di “strumenti etici”
(30’) (F. Baratto)
Vi è la necessità, in una pandemia insorta
per l’azione di un virus ignoto, di approntare
trattamenti terapeutici sperimentali durante
l’evoluzione della viremia, e di condividere
con il mondo scientifico i propri protocolli,
per cercare di stabilire, sulla base di una relativa
evidenza numerica, azioni di cura sperimentali
potenzialmente efficaci; è inoltre necessario
stabilire principi etici che giustifichino, in carenza
di risorse, l’adozione di criteri eccezionali di
accesso alle cure

Ore 10:50
Covid 19, dall’emergenza sanitaria
a quella comunicativa: una strategia
per informare-condividere-convincere
(30’) (D. Boresi )
Si è riusciti a comunicare alla popolazione
la gravità della situazione e la necessità
di misure eccezionali? Gli organismi tecnici
e politici sono stati in grado di comunicare
fra loro?

Ore 15:30

Ore 12:20

Trasporto: la necessità di soccorrere
e trasportare, mantenendo elevati standards
di sicurezza (30’) (M. L. Chiozza)
I veicoli sanitari ed i loro equipaggi, in caso
di epidemia, possono essere pericolosi vettori
di viremia, soprattutto se non viene pianificato
un sistema di “compartimentazione” che garantisca
sanificazione del mezzo, protezione degli operatori,
distinzione dei circuiti intra ed extra ospedalieri

Domande dei discenti e discussione (30’ )

Ore 16:00

Ore 13:00

Tavola rotonda fra i relatori e l’uditorio,
con domande e l’eventuale possibilità
di presentare brevi interventi preordinati
sulla base di esperienze locali specifiche

Pranzo
Ore 14:00
Valutazione e strategia di risposta:
caratteristiche della campagna vaccinale
(30’) (A. Viola)
“Dopo la valutazione iniziale, l’escalation dei
contagi e i primi passi della ricerca scientifica
per la creazione di un vaccino efficace nella
risposta, qual è stata la strategia di impiego
dei diversi vaccini e la loro pratica applicazione
dopo l’inizio della somministrazione?”

Ore 17:30

Ore 14:30

CHIUSURA DELLA GIORNATA

Triage: scelta dell’applicazione di un sistema
di categorizzazione nel corso di una pandemia
(30’) (A. Giupponi )
La pandemia ha determinato, in alcuni casi,
la necessità di pianificare un sistema di triage
dedicato ai soggetti colpiti dall’infezione, che non
può prescindere dalla creazione di percorsi distinti
per la cura ed il ricovero.

Verifica di apprendimento e test di gradimento
Ore 18:00
Sintesi finale e “take home message”
(G.P. Rupolo, G. Cipolotti )

