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Congresso, a distanza pure Fauci e Capua

Non solo Covid,
pneumologi in linea
Domani e venerdì si farà
il punto anche sulle
patologie respiratorie

I massimi esperti nazionali e inter-
nazionali della Pneumologia si
confronteranno domani e venerdì
al circolo ufficiali dell'esercito di
piazza Sant'Oliva sugli effetti del
Covid ma faranno anche il punto
sui progressi raggiunti nelle pato-
logie respiratorie e sulle nuove te-
rapie farmacologiche e di assisten-
za ventilatoria. Durante il conve-
gno Pulmonary expert forum on
couid- 19 and the impact on pulmo-
nary diseases sono previsti i colle-
gamenti con il dottor Anthony
Fauci, consulente del governo
americano e negli ultimi due anni
figura di primo piano nella gestio-
ne della pandemia; e con la profes-
soressa Ilaria Capua, riferimento
mondiale nell'identificazione del-
le infezioni virali e principale pro-
motrice della salute circolare. La
direzione scientifica dell'evento è
stata affidata al professore Nicola
Scichilone a capo della Pneumolo-
gia del Policlinico Paolo Giaccone:
«Cercheremo di capire assieme ai
massimi scienziati del settore -
spiega Scichilone - gli errori nella
gestione della pandemia e come si
stanno sviluppando i nuovi vacci-
ni e le cure contro il Covid. Non
parleremo però solo del virus, ci
concentreremo anche sul tratta-
mento delle patologie respiratorie
come la fibrosi polmonare l'asma
grave, che impegnano il nostro
servizio sanitario'>. Importanti
contributi sul Covid arriveranno
dal professor Alberto Mantovani
dell'Humanitas di Milano;

dall'immunologo Sergio Abrigna-
ni componente del comitato tec-
nico scientifico nazionale e dal
dottor Alkis Togias del National
Institute of Health di Bethesda,
coordinatore degli studi clinici e
delle fasi di sviluppo dei vaccini
contro l'infezione.

Tra gli appuntamenti in pro-
gramma la tavola rotonda a cui
parteciperanno il presidente della
fondazione Gimbe, Nino Carta-
bellotta; il presidente della Fede-
razione italiana aziende sanitarie
e ospedaliere (Fiaso) e direttore
del Policlinico di Bari, Giovanni
Migliore, e il commissario straor-
dinario dell'azienda ospedaliera
universitaria palermitana, Ales-
sandro Caltagirone. Molto atteso
anche l'intervento del filosofo
Marcello Bray, direttore scientifi-
co dell'Istituto Treccani, che ap-
profondirà il concetto della libertà
durante la pandemia. ("FAG")
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Policlinico. Nicola Scichilone,
direttore della Pneumologia
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LA BUONA SALUTE 43° PUNTATA: MALATTIE VASCOLARI
PERIFERICHE|VIDEO

GUARDA IL VIDEO IN ALTO
Ben trovati alla puntata n°43 de La Buona Salute,
l’argomento di questa puntata è un focus sulle
malattie vascolari periferiche, in particolar modo
quelle che afferiscono agli arti inferiori. Abbiamo
incontrato il Dott. Corrado Amato, Angiologo e
Responsabile dell’Unità Operativa di Angiologia del
Policlinico Giaccone di Palermo. Abbiamo avuto
modo di comprendere meglio alcuni aspetti che
riguardano in primis le conseguenze di questo

genere di patologie, ma anche di capire quali possano essere i primi segnali che
dovrebbero mettere in allarme i soggetti a rischio, soprattutto chi ha superato i
50 anni, ancor più a rischio se fumatori. Primo e inconfondibile segnale pare
essere proprio la dif coltà nella deambulazione. Abbiamo successivamente
raggiunto l’ARNAS Civico di Palermo, dove ci ha accolto il Prof. Salvatore
Corrao, Dir. del Dipartimento di Medicina Interna, con cui abbiamo parlato
dell’impatto epidemiologico del diabete.

Secondo un censimento in Sicilia sono oltre 300.000  i soggetti che soffrono di
questa condizione e probabilmente il dato potrebbe essere sottostimato. Ma ci

La Buona Salute 43° puntata: Malattie
vascolari periferiche|VIDEO

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia, cachessia,
sarcopenia e anoressia: quando il
muscolo deperisce
Diciamolo subito: c’è muscolo e
muscolo. Una precisazione
terminologica tutt’altro che scontata e
oggetto a volte di confusione non solo
tra studenti ma anche tra

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia, Long Covid e
danno endoteliale: nuove evidenze
Uno studio appena pubblicato
condotto da medici e ricercatori degli
Istituti Clinici Scienti ci Maugeri
(https://www.mdpi.com/2077-
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sono buone notizie che arrivano in conseguenza ad alcuni studi di ricerca medica
sull’argomento, pubblicati su Cardiovascular Diabetology, si tratta di un lavoro
svolto su un campione di 100.000  pazienti che ha messo in evidenza il pericolo
del degenerare del diabete, procurando in alcuni casi la  brillazione atriale,
ponendo i pazienti a rischio cardiovascolare e cerebrovascolare. Abbiamo
appreso, con sommo piacere, che i risultati della ricerca in questo campo hanno
prodotto risultati ottimali, e lo stesso Prof. Corrao fa un chiaro riferimento ad un
farmaco speci co, il RIVAROXABAN un anticoagulante di nuova generazione in
grado di ridurre sensibilmente il rischio di ictus, così come altri eventi di natura
cardiovascolare. In ne abbiamo incontrato la Dott.ssa Stella Aliquò con cui
abbiamo parlato del piede diabetico, quali siano le cause di questa patologia,
come identi carlo senza essere tratti in inganno, ad esempio da piccole ferite al
piede e soprattutto ci ha spiegato come procedere per la prevenzione oltre che il
corretto metodo di cura, che coinvolge più  gure mediche af nché si possa fare
una corretta anamnesi, partendo dal principio della multidisciplinarietà.

di Mario Caminita

0383/11/5/1452) su pazienti
convalescenti per forme severe di
COVID-19 ha mostrato

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: marcatori
molecolari di alterazioni della valvola
aortica, uno studio italiano
Da una collaborazione tra l’Università
di Palermo e l’Università Tor Vergata di
Roma è nato uno studio attraverso il
quale gli autori sono riusciti ad

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: la cervice uterina
o collo dell’utero, conoscerli per
prevenirne le malattie
Gennaio è il mese dedicato alla
prevenzione dei tumori del collo
dell’utero. La circostanza ci dà
l’opportunità di chiarire alcuni aspetti
morfologici di questa importante

 

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: l’apprendimento
dell’anatomia e della chirurgia sul
cadavere in Sicilia, una realtà di
nicchia
Cari Lettori, riprendiamo oggi la
periodica abitudine di pubblicare
articoli in questa rubrica che ha
suscitato interesse e curiosità in molti
di voi con un argomento

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: gli impianti
cocleari, le basi anatomiche
Cari Lettori, l’argomento di questa
puntata della nostra Rubrica trae
spunto dalla recente novità, pubblicata
sulle pagine di questo giornale
(https://sanitainsicilia.it/cura-della-
sordita-profonda-primo-impianto-
cocleare-al- policlinico-paolo-
giaccone-2_410030/), relativa al primo

 

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: un
approfondimento sulla gastrite
Cari lettori, una delle recenti puntate
de “La buona salute” è stata dedicata ai
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Guarda cosa può fare questo smartwatch! Lo vorresti anche
tu?
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Il prezzo degli orologi di lusso
usati potrebbe sorprenderti
CERCA PUBBLICITÀ

Nessuno si azzarda di
giudicarla né come mamma, né
come donna
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