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#IlMedicoAPortataDiClick
IL CONTRIBUTO DELLE SOCIETA’ MEDICO SCENTIFICHE per la lotta al COVID
… con le quattro giornate… protagonisti (anche) fuori le corsie.
27 novembre 2020
Seconda Giornata Nazionale della PARODONTITE
LANCIO DELLA PIATTAFORMA Gengive.org in tempo di CORONAVIRUS
Il periodo di emergenza che stiamo attraversando, dovuto al COVID-19, ha un profondo impatto sul
mantenimento dello stato di salute degli italiani e sull’assistenza erogata a loro favore dal Sistema Sanitario
Nazionale e dalle categorie professionali. Lo sforzo degli operatori, anche in ambito odontoiatrico, punta a
definire livelli di priorità dei loro interventi, distinguendo le procedure urgenti e indifferibili da quelle
ordinarie, che possano essere rimandate alle settimane successive. Diagnosticare precocemente la
Parodontite e le sue forme iniziali rappresenta un elemento chiave sia per poter attuare misure terapeutiche
semplici ed efficaci ma soprattutto per ridurre l’incidenza delle forme più gravi e invalidanti della malattia
stessa diminuendo anche il rischio di sviluppare malattie sistemiche rilevanti come il diabete e le sue
complicanze periferiche. La Parodontite, coinvolgendo circa metà della popolazione nelle sue forme
moderate e oltre il 10 % dei soggetti nelle forme più gravi, rappresenta una patologia con un elevato impatto
sociale sia in termini di costi che di salute ed è considerata la sesta complicanza del diabete. Per questo
nasce la piattaforma di informazione www.gengive.org dove è possibile trovare dettagliate informazioni sia
sulla Parodontite che sulle patologie sistemiche ad essa correlate quindi anche sul diabete.

2 dicembre 2020
Seconda Giornata Nazionale del FISIATRA
ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI “Ambulatorio Virtuale ” in tempo di CORONAVIRUS
L'iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa nell'ambito della Seconda
Giornata Nazionale della Fisiatria che si celebrerà il 2 dicembre, in concomitanza con il Congresso Nazionale
Virtuale; ha l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi riabilitativi, seppure nei limiti delle restrizioni imposte
dall'epidemia di Covid-19. Si tratta di un vero e proprio “ambulatorio virtuale”, che si avvale di un gruppo
selezionato di medici in grado di offrire indicazioni e supporto informativo. Nella consapevolezza di come
l’emergenza da COVID-19 stia mettendo a dura prova il Sistema Sanitario del nostro Paese, tutti gli operatori
sanitari stanno impegnandosi con grande spirito di servizio e la SIMFER ritiene vada compiuto ogni sforzo
per mantenere l'operatività di questo settore in questa difficile circostanza, promovendo nella giornata della
Fisiatria un Ambulatorio Virtuale Fisiatrico per non abbandonare le persone disabili, garantendo , in tal modo
la necessaria continuità di cura. Il paziente o i familiari che dovessero averne necessità possono scrivere una
mail a telemedicinariabilitativa@simfer.it e verranno ricontattati gratuitamente nel più breve tempo
possibile per effettuare un tele-consulto con uno dei medici volontari della SIMFER.
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10 dicembre 2020
Seconda Giornata Nazionale del CARDIOLOGO
LANCIO DELLA CAMPAGNA: Contro il Covid-19 (e) per il Cuore al Servizio del Paese
È noto come la pandemia COVID-19 abbia determinato profondi cambiamenti nelle attività assistenziali
ambulatoriali e di ricovero; per il nostro Servizio Sanitario Nazionale e per la Cardiologia in particolare si
presenta una sfida epocale. I medici Cardiologi ospedalieri, che in questi mesi hanno saputo fronteggiare la
crisi pandemica con professionalità e con coraggio, sono riusciti a dimostrarsi indispensabili anche per il
Servizio Sanitario Nazionale, pur se fortemente provati dall’emergenza del virus. I problemi del cuore,
nonostante rappresentino tuttora la prima causa di morte nei Paesi industrializzati, rischiano di passare in
secondo piano negli ultimi mesi a causa dell'emergenza COVID; sicché i Cardiologi ospedalieri dell’ANMCO,
hanno inteso lanciare gli STATI GENERALI DELLA CARDIOLOGIA, puntando ad accendere i riflettori circa
l'importanza delle patologie cardiovascolari e per tornare ad attribuire loro la necessaria attenzione. Ecco
come alla luce delle evoluzioni pandemiche si è deciso di celebrare la Seconda Giornata Nazionale della
Cardiologia Ospedaliera, per sollecitare tutti all'adozione di adeguati stili di vita, cercando di chiarire
l’importanza rispetto ai regolari controlli cardiologici per permettere una diagnosi precoce, condizione
necessaria perché siano possibili le migliori cure oggi a disposizione. Proprio in questo contesto
emergenziale, occorre meglio evidenziare gli straordinari progressi della Cardiologia italiana che hanno
favorito negli ultimi anni una consistente riduzione della mortalità per infarto miocardico e scompenso
cardiaco, contribuendo in modo determinante ad un allungamento della vita media nel nostro Paese. In
definitiva, attraverso la Giornata del Cardiologo, si vorrà lanciare un appello sull'importanza del prendersi
cura del proprio cuore e si adotteranno le migliori azioni per informare e sensibilizzare sull'importanza della
prevenzione delle malattie cardiovascolari, a partire dai piccoli gesti e dalle abitudini quotidiane, mettendo
a disposizione di tutti il portale anmco.it

16 dicembre 2020
Prima Giornata Nazionale della GINECOLOGIA
PRONTO il VADEMECUM DELLA GINECOLOGIA AL TEMPO DI COVID
Le vicende attuali, lo tsunami coronavirus, ha modificato e probabilmente modificherà profondamente
l'approccio ginecologico nella gestione clinica e nelle modalità di interazione con le donne, riformulando
atteggiamenti, percorsi clinici, modalità di counselling con l’imperativo confronto con le pratiche cliniche
sviluppate anche in contesti internazionali.
In questa sfida globale ed epocale, siamo chiamati a dare risposte immediate alle tante domande che
giungono dalle nostre donne. L’impatto del coronavirus è notevole infatti tanto su tematiche ostetriche
quanto su tutta la medicina della riproduzione, così come in ambito oncologico.
Proprio per soddisfare questi nuovi bisogni i ginecologi italiani hanno deciso di indire la Giornata Nazionale
della Ginecologia, occasione durante la quale verrà presentato il VADEMECUM DELLA GINECOLOGIA AL
TEMPO DEL COVID, un ulteriore importante servizio per le nostre donne.
In questa prima Giornata saranno affrontate tematiche rilevanti come La Nascita ai tempi del Covid, la
Denatalità, La Medicina della Riproduzione, la Fecondazione Medicalmente Assistita.
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