RAZIONALE SCIENTIFICO
L’epidemia da Coronavirus imperversa sull’Italia e sul resto del mondo.
Una corsa contro il tempo che al momento sembra essere inarrestabile.
Nei pazienti deceduti e positivi al Covid19i sintomi di esordio più
comuni son la febbre e la dispnea (difficoltà a respirare) mentre meno
comuni sono i sintomi gastrointestinali (diarrea) e l’emolisi, l’emissione
di sangue dalle vie respiratorie ad esempio con un colpo di tosse. A
dirlo è l‘analisi dei dati dei 6801 pazienti italiani deceduti al 26
marzo condotta dall’istituto Superiore della Sanità, che aggiorna
quella condotta su 105 casi resa nota il 5 marzo. Dall’analisi dei dati
sui soggetti deceduti, tuttavia emerge anche un’altra informazione
importante: chi soffre di patologie cardiovascolari è comunque a
rischio su questo fronte magari perché iperteso e appare a maggior
rischi odi complicazioni gravi o di decesso legato all’infezione da
SARSCoV-19. L’ultima Analisi dell’ISS conferma quanto verificato in
Cina da parte del Center for disease control and prevention cinse e
pubblicato sul JAMA. Nei decessi italiani la comorbilità più rappresentata è l’ipertensione (presente nel 73% del campione), seguita dal
diabete mellito, cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale e BPCO.
Ora la scienza pare aver trovato un nuovo possibile (siamo ancora nel
campo delle ipotesi) legame che contribuisce a spiegare come mai
nei cardiopatici il rischio legato al SARS-Cov 2019 sarebbe maggiore:
è un particolare enzima chiamato ACE2 ( sigla che sta per enzima di
conversione dell’angiotensina2)che potrebbe giocare e gioca un ruolo
sia nell’apparato cardiovascolare , entrando in gioco sia nella genesi
dell’ ipertensione che del diabete, che nel sistema immunitario. Medici
infermieri e operatori sanitari lavorano da settimane senza sosta, secondo
i ritmi dettati da una emergenza inaspettata di cui nessuno conosce
la durata. Una pressione difficile da sostenere soprattutto per chi lavora
in rianimazione e nelle terapie intensive che può portare a crolli
emotivi da un momento all’altro. In questo momento così difficile
anche i medici hanno bisogno, come tutti, di essere ascoltati.

BOARD SCIENTIFICO
DR. CUCCARO FRANCESCO
Specialista Cardiologo presso studio privato Napoli
DR. GIAMPAOLO CRISTIANO
Specialista Pneumolgo presso studio privato Napoli

PROGRAMMA LAVORI
09.45 Introduzione ai lavori e obiettivi del Corso
10.00 Breaking News: il paziente cardiovascolare- complessità ai
tempi del Cobvid-19
FRANCESCO CUCCARO
10.20 Breaking News: Prevenzione della diffusione di SARSCoV-2,
polmonite interstiziale e coinvolgimento multiorgano
CRISTIANO GIAMPAOLO
10.40 TAC, in paziente con BPCO e TAC in paziente con ASMA.
Zone Ground Glass
CRISTIANO GIAMPAOLO
11.00 Tavola Rotonda interattiva: la gestione integrata del paziente
comorbido dall’Ospedale al Territorio all’Ospedale: come
riorganizzare i propri ambulatori, le proprie visite, le proprie
diagnosi. Cosa ci ha insegnato questa esperienza epocale?
Consigli pratici dalla real life
FRANCESCO CUCCARO, CRISTIANO GIAMPAOLO
11.00 Questionario di verifica dell’apprendimento e chiusura lavori
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