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AGENZIE NAZIONALI 

ANSA 4 FEBBRAIO 2020 

ADNKRONOS 4 FEBBRAIO 2020 

RADIOCOR 4 FEBBRAIO 2020 

ASKANEWS 4 FEBBRAIO 2020 

ASKANEWS - WEB 4 FEBBRAIO 2020 

IL REDATTORE SOCIALE 5 FEBBRAIO 2020 

AGENPRESS 5 FEBBRAIO 2020 

AGI 5 FEBBRAIO 2020 

LAPRESSE 5 FEBBRAIO 2020 

9COLONNE 5 FEBBRAIO 2020 

 

TV 

T9 – FOCUS MEDICINA (6) – SANREMO FAST TRACK SONG CITY - FEBBRAIO 2020 

TELEROMA56 – FOCUS MEDICINA (6) – SANREMO FAST TRACK SONG CITY - 
FEBBRAIO 2020 

RETE ORO – FOCUS MEDICINA (6)  – SANREMO FAST TRACK SONG CITY - FEBBRAIO 
2020 

SKY CH. 84 – FOCUS MEDICINA (6) – SANREMO FAST TRACK SONG CITY -FEBBRAIO 
2020 

T9 – FOCUS MEDICINA (6) – A SANREMO SUONA L’INNO DELLA SALUTE FEBBRAIO 
2020 

TELEROMA56 – FOCUS MEDICINA (6) – A SANREMO SUONA L’INNO DELLA SALUTE 
FEBBRAIO 2020 
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RETE ORO – FOCUS MEDICINA (6) – A SANREMO SUONA L’INNO DELLA SALUTE 
FEBBRAIO 2020 

SKY CH. 84 – FOCUS MEDICINA (6) – A SANREMO SUONA L’INNO DELLA SALUTE 
FEBBRAIO 2020 

 

WEB TV / CANALI YOUTUBE 

MED24 – INT. PROF. CRICELLI    13 FEBBRAIO 2020 

MED24 – INT. SINDACO BIANCHERI    13 FEBBRAIO 2020 

MED24 – INT. PROF. ANDREONI    17 FEBBRAIO 2020 

MED24 – INT. PROF. CENDERELLO    20 FEBBRAIO 2020 

MED24 – INT. MARCO SENTIERI    20 FEBBRAIO 2020 

MED24 – INT. KONDILI    27 FEBBRAIO 2020 

MED24 – INT. KONDILI E ON. MULE’    5 MARZO 2020 

 

WEB 

RIVIERA24        4 FEBBRAIO 2020 

LIGURIA24        4 FEBBRAIO 2020 

UNIVADIS        4 FEBBRAIO 2020 

SANREMONEWS       5 FEBBRAIO 2020 

BENESSERE & SALUTE      5 FEBBRAIO 2020 

METEOWEB        5 FEBBRAIO 2020 

LIBERO PORTALE       5 FEBBRAIO 2020 

VIRGILIO PORTALE       5 FEBBRAIO 2020 
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SPRAYNEWS       5 FEBBRAIO 2020 

ONDAZZURRA       5 FEBBRAIO 2020 

INDIES        6 FEBBRAIO 2020 

RIVERFLASH        6 FEBBRAIO 2020 

EPAC ONLUS       6 FEBBRAIO 2020 

LA BUONA SALUTE      7 FEBBRAIO 2020 

MEDICAL EXCELLENCETV      7 FEBBRAIO 2020 

TUTTOSANITA’       8 FEBBRAIO 2020 

IL FARO IN RETE       8 FEBBRAIO 2020 
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Agenzie nazionali 
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Ansa  04-02-2020  16:40  [ Cronaca ] Coronavirus: medici a Sanremo con Lab Mobile 
per informare 'Sensibilizziamo su corretti comportamenti di prevenzione'   (ANSA) - 
ROMA, 4 FEB - L'informazione sanitaria viaggia sulLab Mobile e raggiunge anche 
Sanremo e il suo Festival perinformare sul coronavirus oltre che su Hiv ed 
epatite.L'iniziativa fa parte del progetto promosso dai Medici diFamiglia e accolta 
dalla società degli infettivologi perrafforzare il legame tra camici bianchi e 
popolazione.    "Il virus si trasmette per contatto diretto fra personamalata e 
persona sana, quindi si sconfigge con una battagliaporta a porta", ha detto il 
Presidente della Società italiana dimalattie infettive e tropicali (Simit) Marcello 
Tavio.    "Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali èparticolarmente 
opportuno in questo momento, con la diffusionedel coronavirus che preoccupa il 
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mondo", dicono gliorganizzatori. "Quando mesi fa è stata ideata l'iniziativa 
'FastTrack Cities insieme contro le patologie infettive' non avremmopensato di 
poterci trovare nel mezzo di un'emergenza globale",spiega Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana dimedicina generale (Simg). E aggiunge: "Molti oggi 
chiedono seesista un farmaco per debellare il coronavirus: la risposta ènegativa, ma 
abbiamo preziose risorse da mettere adisposizione".    Lo scopo del Lab - spiegano i 
medici - è quello disensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti 
diprevenzione per le malattie infettive e di informare su quelliche sono i rischi 
concreti. "La semplice igiene personale comeil lavarsi le mani frequentemente può 
rivelarsi uno strumentoeccezionale per ridurre l'impatto delle malattie 
sullapopolazione", sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientificodi Simit. "Un 
altro aspetto riguarda il contagio prima deisintomi: la maggior parte delle 
trasmissioni dell'infezioneavviene nella fase di malattia conclamata. Tuttavia non 
possiamoescludere che anche prima dello sviluppo dei sintomi ci possaessere una 
seppur modesta eliminazione virale, e che quindipossano essere infettivi anche 
soggetti nella prima fase dellamalattia". (ANSA).     LOG04-FEB-20 16:39 NNNN 
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Ansa  04-02-2020  16:40  [ Cronaca ] Coronavirus: medici a Sanremo con Lab Mobile 
per informare 'Sensibilizziamo su corretti comportamenti di prevenzione'   (ANSA) - 
ROMA, 4 FEB - L'informazione sanitaria viaggia sulLab Mobile e raggiunge anche 
Sanremo e il suo Festival perinformare sul coronavirus oltre che su Hiv ed 
epatite.L'iniziativa fa parte del progetto promosso dai Medici diFamiglia e accolta 
dalla società degli infettivologi perrafforzare il legame tra camici bianchi e 
popolazione.    "Il virus si trasmette per contatto diretto fra personamalata e 
persona sana, quindi si sconfigge con una battagliaporta a porta", ha detto il 
Presidente della Società italiana dimalattie infettive e tropicali (Simit) Marcello 
Tavio.    "Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali èparticolarmente 
opportuno in questo momento, con la diffusionedel coronavirus che preoccupa il 
mondo", dicono gliorganizzatori. "Quando mesi fa è stata ideata l'iniziativa 
'FastTrack Cities insieme contro le patologie infettive' non avremmopensato di 
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poterci trovare nel mezzo di un'emergenza globale",spiega Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana dimedicina generale (Simg). E aggiunge: "Molti oggi 
chiedono seesista un farmaco per debellare il coronavirus: la risposta ènegativa, ma 
abbiamo preziose risorse da mettere adisposizione".    Lo scopo del Lab - spiegano i 
medici - è quello disensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti 
diprevenzione per le malattie infettive e di informare su quelliche sono i rischi 
concreti. "La semplice igiene personale comeil lavarsi le mani frequentemente può 
rivelarsi uno strumentoeccezionale per ridurre l'impatto delle malattie 
sullapopolazione", sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientificodi Simit. "Un 
altro aspetto riguarda il contagio prima deisintomi: la maggior parte delle 
trasmissioni dell'infezioneavviene nella fase di malattia conclamata. Tuttavia non 
possiamoescludere che anche prima dello sviluppo dei sintomi ci possaessere una 
seppur modesta eliminazione virale, e che quindipossano essere infettivi anche 
soggetti nella prima fase dellamalattia". (ANSA).     LOG04-FEB-20 16:39 NNNN 
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Ansa Regionale  04-02-2020  16:40 Coronavirus: medici a Sanremo con Lab Mobile 
per informare 'Sensibilizziamo su corretti comportamenti di prevenzione'   (ANSA) - 
ROMA, 4 FEB - L'informazione sanitaria viaggia sulLab Mobile e raggiunge anche 
Sanremo e il suo Festival perinformare sul coronavirus oltre che su Hiv ed 
epatite.L'iniziativa fa parte del progetto promosso dai Medici diFamiglia e accolta 
dalla società degli infettivologi perrafforzare il legame tra camici bianchi e 
popolazione.    "Il virus si trasmette per contatto diretto fra personamalata e 
persona sana, quindi si sconfigge con una battagliaporta a porta", ha detto il 
Presidente della Società italiana dimalattie infettive e tropicali (Simit) Marcello 
Tavio.    "Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali èparticolarmente 
opportuno in questo momento, con la diffusionedel coronavirus che preoccupa il 
mondo", dicono gliorganizzatori. "Quando mesi fa è stata ideata l'iniziativa 
'FastTrack Cities insieme contro le patologie infettive' non avremmopensato di 
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poterci trovare nel mezzo di un'emergenza globale",spiega Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana dimedicina generale (Simg). E aggiunge: "Molti oggi 
chiedono seesista un farmaco per debellare il coronavirus: la risposta ènegativa, ma 
abbiamo preziose risorse da mettere adisposizione".    Lo scopo del Lab - spiegano i 
medici - è quello disensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti 
diprevenzione per le malattie infettive e di informare su quelliche sono i rischi 
concreti. "La semplice igiene personale comeil lavarsi le mani frequentemente può 
rivelarsi uno strumentoeccezionale per ridurre l'impatto delle malattie 
sullapopolazione", sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientificodi Simit. "Un 
altro aspetto riguarda il contagio prima deisintomi: la maggior parte delle 
trasmissioni dell'infezioneavviene nella fase di malattia conclamata. Tuttavia non 
possiamoescludere che anche prima dello sviluppo dei sintomi ci possaessere una 
seppur modesta eliminazione virale, e che quindipossano essere infettivi anche 
soggetti nella prima fase dellamalattia". (ANSA).     LOG04-FEB-20 16:39 NNNN 
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Coronavirus: medici a Sanremo con Lab Mobile per informare'Sensibilizziamo su 
corretti comportamenti di prevenzione'(ANSA) –  
ROMA, 4 FEB - L'informazione sanitaria viaggia sul Lab Mobile e raggiunge anche 
Sanremo e il suo Festival per informare sul coronavirus oltre che su Hiv ed epatite. 
L'iniziativa fa parte del progetto promosso dai Medici di Famiglia e accolta dalla 
società degli infettivologi per rafforzare il legame tra camici bianchi e popolazione. 
"Il virus si trasmette per contatto diretto fra persona malata e persona sana, quindi 
si sconfigge con una battaglia porta a porta", ha detto il Presidente della Società 
italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) Marcello Tavio. 
"Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali è particolarmente opportuno 
in questo momento, con la diffusione del coronavirus che preoccupa il mondo", 
dicono gli organizzatori. "Quando mesi fa è stata ideata l'iniziativa 'Fast Track Cities 
insieme contro le patologie infettive' non avremmo pensato di poterci trovare nel 
mezzo di un'emergenza globale", spiega Claudio Cricelli, presidente della Società 
italiana di medicina generale (Simg). E aggiunge: "Molti oggi chiedono se esista un 
farmaco per debellare il coronavirus: la risposta è negativa, ma abbiamo preziose 
risorse da mettere a disposizione". 
Lo scopo del Lab - spiegano i medici - è quello di sensibilizzare la popolazione sui 
corretti atteggiamenti di prevenzione per le malattie infettive e di informare su 
quelli che sono i rischi concreti. "La semplice igiene personale come il lavarsi le mani 
frequentemente può rivelarsi uno strumento eccezionale per ridurre l'impatto delle 
malattie sulla popolazione", sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientifico 
di Simit. "Un altro aspetto riguarda il contagio prima dei sintomi: la maggior parte 
delle trasmissioni dell'infezione avviene nella fase di malattia conclamata. Tuttavia 
non possiamo escludere che anche prima dello sviluppo dei sintomi ci possa essere 
una seppur modesta eliminazione virale, e che quindi possano essere infettivi anche 
soggetti nella prima fase della malattia". (ANSA). 
LOG/   
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ADNKRONOS  04-02-2020  16:50  [  Cronaca ] **VIRUS CINA: ARRIVA A SANREMO 
CON INFO MEDICI-INFETTIVOLOGI** = Si parlerà anche di coronavirus nel Lab 
mobile di Simit e Simg        Milano, 4 feb. (Adnkronos Salute) - Il nuovo coronavirus 
cinese  'arriva' a Sanremo. Offriranno anche informazioni sull'epidemia  protagonista 
delle cronache internazionali i medici di medicina  generale e gli specialisti 
infettivologi di Simg e Simit che, nella  settimana del 70esimo Festival della canzone 
italiana, faranno tappa  nella città dei fiori con un Lab mobile alleato della 
prevenzione.        "Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali è  
particolarmente appropriato in questo momento, con la diffusione del  coronavirus 
che preoccupa il mondo", osservano i promotori  dell'iniziativa, che si affianca alle 
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attività di sensibilizzazione  organizzate in occasione dell'adesione di Sanremo al 
network 'Fast  Track Cities' contro Hiv ed epatite C.        "Quando mesi fa è stata 
ideata l'iniziativa 'Fast Track Cities:  insieme contro le patologie infettive. 
Prevenzione, gestione e cure',  non avremmo pensato di poterci trovare nel mezzo 
di un'emergenza  globale - spiega Claudio Cricelli, presidente della Società italiana  di 
medicina generale e delle cure primarie (Simg) - Molti oggi  chiedono se esista un 
farmaco per debellare il coronavirus: la  risposta è negativa, ma abbiamo in campo 
preziose risorse da mettere a disposizione. Abbiamo il dovere di informare e 
rassicurare la  popolazione anche in simili iniziative". (segue)        (Opa/AdnKronos)  
ISSN 2465 - 1222 04-FEB-20 16:50  NNNN 
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ADNKRONOS  04-02-2020  16:52  [  Cronaca ] VIRUS CINA: ARRIVA A SANREMO CON 
INFO MEDICI-INFETTIVOLOGI (2) = (Adnkronos Salute) - Se gli screening per i virus 
dell'Aids e  dell'epatite C, che i camici bianchi del Lab mobile metteranno a  
disposizione dei cittadini, sono rapidi e semplici, "non si può fare  lo stesso discorso 
per il coronavirus - precisano gli esperti - il cui test va fatto in centri specialistici 
come ad esempio l'Istituto  Spallanzani di Roma. Ciò è dovuto al fatto che non tutti i 
virus sono  uguali, alcuni si modificano e sono più complessi da analizzare".        
"Tuttavia - evidenzia Cricelli - gli specialisti infettivologi  presenti sul Lab mobile 
potranno fornire comunque le necessarie  spiegazioni ai cittadini. Stiamo 
preparando infografiche semplici.  Parleremo anche dei virus in quanto tali e 
daremo tutte le  informazioni necessarie su prevenzione, diffusione e cura del virus".        
Il virus, ricorda in generale per gli agenti patogeni il presidente  della Società italiana 
di malattie infettive e tropicali (Simit),  Marcello Tavio, "si trasmette per contatto 
diretto fra persona malata  e persona sana, quindi si sconfigge con una battaglia 
porta a porta,  condotta con serenità. Viviamo infatti in un società avanzata,  
protetti da un sistema sanitario evoluto e dobbiamo comportarci di  conseguenza".        
(Opa/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222 04-FEB-20 16:51  NNNN 
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ADNKRONOS  04-02-2020  18:26  [  Spettacolo ] SANREMO: NON SOLO FESTIVAL, 
LAB PER SCREENING E 'FAST TRACK CITY' ANTI HIV = Test e info su virus Aids ed 
epatite C nell'ambulatorio  Simg-Simit e adesione a 'Paris Declaration'        Milano, 4 
feb. (Adnkronos Salute) - Non solo 'canzonette' nella  settimana del Festival di 
Sanremo. Durante la 70esima edizione della  kermesse, nella città dei fiori suonerà 
anche "un'altra musica: un  inno alla salute e alla prevenzione". Due le iniziative: un 
Lab mobile sul quale i medici di medicina generale della Simg e gli specialisti  
infettivologi della Simit offriranno screening per la diagnosi di Hiv  ed epatite C, e 
l'adesione ufficiale di Sanremo - con la firma del  sindaco Alberto Biancheri e il 
sostegno degli artisti - alla 'Paris  Declaration' che impegna il comune ligure a 
diventare 'Fast Track  City' come già Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Missione: 
azzerare  i nuovi casi di infezione da virus dell'Aids entro il 2030 e ridurre  del 90-
95% i nuovi contagi fino al 2022.        La strada per raggiungere questi obiettivi passa 
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innanzitutto da "uno  screening più precoce - spiegano gli esperti - che consenta di  
individuare i nuovi infetti il prima possibile, così da metterli in  terapia". La seconda 
mossa di una città 'fast' è "rendere disponibile  la profilassi pre-esposizione, la Prep, 
per i gruppi maggiormente a  rischio, sotto controllo medico". Terzo, ma non ultimo, 
"l'impegno nel divulgare e informare la popolazione, soprattutto i più giovani e le  
fasce più fragili". (segue)        (Red-Opa/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222 04-FEB-20 
18:25  NNNN 

 

 

 

ADNKRONOS  04-02-2020  18:26  [  Spettacolo ] SANREMO: NON SOLO FESTIVAL, 
LAB PER SCREENING E 'FAST TRACK CITY' ANTI HIV (2) = (Adnkronos Salute) - Il primo 
appuntamento è in programma domani,  mercoledì 5 febbraio, dalle 14.30 alle 15.30 
nella Suite 2020 del  Miramare The Palace Hotel, con la conferenza stampa 'Fast 
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Track  Cities: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione, gestione e cure'. 
Attesi fra gli altri il viceministro della Salute, Pierpaolo  Sileri, e Mauro D'Attis, 
presidente dell'Intergruppo parlamentare  'Stop Aids'. Madrina Elisabetta Gregoraci. 
Intanto farà tappa a  Sanremo l'ambulatorio mobile per i test anti Hiv e Hcv, un 
camper  partito il 21 novembre da Piazza San Pietro dopo la benedizione di  
monsignor Rino Fisichella, e che ha già fatto sosta a Firenze per il  Congresso Simg.        
L'iniziativa, realizzata con il contributo non condizionato di Gilead  Sciences, è 
promossa dalla Simg (Società italiana di medicina generale e delle cure primarie) con 
la partecipazione della Simit (Società  italiana di malattie infettive e tropicali) e il 
patrocinio di  ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss).        "Abbiamo 
deciso alcuni mesi fa di organizzare una campagna per  sensibilizzare i cittadini del 
nostro Paese nei confronti di una serie di malattie infettive di cui si sa poco - afferma 
Claudio Cricelli,  presidente Simg - Vogliamo informare sui rischi che si corrono con  
determinate infezioni, coinvolgendo soprattutto le fasce più deboli  della 
popolazione". (segue)        (Red-Opa/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222 04-FEB-20 18:25  
NNNN 
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ADNKRONOS  04-02-2020  18:26  [  Spettacolo ] SANREMO: NON SOLO FESTIVAL, 
LAB PER SCREENING E 'FAST TRACK CITY' ANTI HIV (3) = (Adnkronos Salute) - 
Sottolinea Massimo Andreoni, direttore  scientifico Simit: "Gli screening e le diagnosi 
per Hiv e Hcv sono  particolarmente importanti, in quanto questi virus si 
manifestano  quando l'infezione è molto avanzata. L'Hcv porta alla cirrosi o al  
tumore del fegato; l'Hiv ha la sua naturale conseguenza nell'Aids. Per evitare questi 
sviluppi serve una diagnosi precoce che permetta di  intervenire tempestivamente. 
Per l'Hcv oggi abbiamo dei farmaci che  permettono di eradicare definitivamente e 
rapidamente il virus".  Mentre "con le nuove cure l'Hiv si può controllare, rendendo 
la  malattia cronica e consentendo al paziente condizioni di vita  normali".        Loreta 
Kondili dell'Iss, responsabile del progetto Piter, si focalizza sull'infezione da virus 
dell'epatite C che ha tra i fattori di rischio l'uso attuale o pregresso di sostanze 
stupefacenti e trattamenti  estetici, in particolare tatuaggi. "Uno screening di tutti 
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coloro che  riconoscono questi fattori di rischio è di fondamentale importanza sia 
per ridurre il numero dei portatori del virus che per prevenire delle  nuove 
infezioni", avverte la specialista.        "Uno screening sistematico - aggiunge - può 
avviarsi per fasce d'età,  iniziando da subito con uno screening dei nati dal 1968 al 
1988, che  rappresentano la popolazione con la prevalenza più alta di questi  fattori 
di rischio. Ciò permetterebbe di coprire una buona parte della popolazione stimata 
di circa 280 mila con infezione da epatite C  ancora sommersa in Italia. Tale strategia 
di screening, infatti,  porterà alla diagnosi circa 150 mila individui con infezione da 
virus  dell'epatite C acquisito per uso di droghe, circa 80 mila individui  che hanno 
acquisito il virus per pregressi trattamenti estetici non a  norma, e della restante 
parte delle infezioni non diagnosticate in  Italia".        (Red-Opa/AdnKronos)  ISSN 
2465 - 1222 04-FEB-20 18:25  NNNN 
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ADNKRONOS  04-02-2020  19:06  [  Fatti del giorno ] NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - 
LA CRONACA (5) = (Adnkronos) - Roma. ll nuovo coronavirus cinese 'arriva' a 
Sanremo.  Offriranno anche informazioni sull'epidemia protagonista delle  cronache 
internazionali i medici di medicina generale e gli  specialisti infettivologi di Simg e 
Simit che, nella settimana del  70esimo Festival della canzone italiana, faranno tappa 
nella città dei fiori con un Lab mobile alleato della prevenzione. (segue)        
(Cro/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222 04-FEB-20 19:05  NNNN 
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Askanews  04-02-2020  18:43  [ Altre ] A Sanremo l'ambulatorio mobile di medici 
famiglia e infettivologi Per informare su Epatite C, Hiv ma anche coronavirus Roma, 
4 feb. (askanews) - Arriva a Sanremo l'ambulatorio mobile medici di famiglia e 
infettivologi: insieme per informare e sensibilizzare la popolazione sulla diagnosi da 
Epatite C e HIV, ma sul coronavirus. Per l'occasione, la città ligure aderisce alla Paris 
Declaration per diventare una "Fast Track City" impegnata contro l'HIV e a misura di 
paziente. "Noi siamo i medici delle persone e abbiamo il dovere di informare, 
rassicurare, gestire i pazienti - evidenzia  Claudio Cricelli, Presidente della SIMG che 
riunisce i medici di medicina generale - se ad oggi non esiste un farmaco per 
debellare il coronavirus, è importante far sapere ai pazienti che abbiamo invece cure 
risolutive per eliminare il virus dell'Epatite C e farmaci che rendono controllabile 
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l'HIV".Insomma, l'altra musica di Sanremo, nella settimana del 70° Festival nella 
Città dei Fiori suona un Inno alla Salute e alla Prevenzione. Due le iniziative: 
promossa dai Medici di Famiglia e accolta dalla società degli infettivologi, il Lab 
Mobile percorrerà molte città d'Italia per rafforzare il legame tra medici di famiglia e 
popolazione; l'altra è un atto formale di consapevolezza e impegno con "Fast Track 
City". "Il virus si trasmette per contatto diretto fra persona malata e persona sana, 
quindi si sconfigge con una battaglia porta a porta, condotta con serenità; viviamo 
infatti in un società avanzata, protetti da un sistema sanitario evoluto e dobbiamo 
comportarci di conseguenza", ha sottolineato il Presidente SIMIT Marcello 
Tavio.(Segue) 
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AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive = (AGI) - Sanremo, 5 feb. - L'altra musica di Sanremo, nella 
settimana del 70  Festival nella Citta' dei Fiori suona un inno alla salute e alla 
prevenzione. Specie delle malattie infettive. Due le iniziative: promossa dai medici di 
famiglia e accolta dalla societa' degli infettivologi, un Lab Mobile per rafforzare il 
legame tra medici di famiglia e popolazione; l'altra e' un atto formale di 
consapevolezza e impegno con "Fast Track City".    Il sindaco Alberto Biancheri 
firmera' nel pomeriggio la "Paris Declaration", con cui impegna la citta' dei fiori a 
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diventare una Fast Track City, al pari di Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Gli 
obiettivi di questa firma sono due: azzerare i nuovi casi di infezione da HIV entro il 
2030 e ridurre del 90-95% le nuove infezioni sino al 2022. Il primo passo da 
compiere per il raggiungimento di tale risultato e' quello di uno screening piu' 
precoce, che consenta di individuare i nuovi infetti il prima possibile, cosi' da 
metterli in terapia. Il secondo passaggio che deve compiere una citta' "fast" e' poi 
quello di rendere disponibile la profilassi pre-esposizione, la PrEP, per i gruppi 
maggiormente a rischio, sotto controllo medico. In terzo luogo, vi e' l'impegno nel 
divulgare e informare la popolazione, soprattutto i piu' giovani e le fasce piu' 
fragili.L'adesione ufficiale al progetto avverra' oggi dalle 14.30 alle 15.30, presso la 
Suite 2020 c/o Miramare The Palace Hotel: qui si terra' la conferenza stampa "Fast 
Track Cities": insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - Gestione e Cure. 
Interventi di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; di Mauro D'Attis, presidente 
Intergruppo parlamentare "Stop Aids"; Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo; 
Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanita'; Rosaria Iardino, presidente Fondazione 
The Bridge; Claudio Cricelli, presidente nazionale SIMG Societa' Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie; Massimo Andreoni, direttore scientifico SIMIT -
Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali; Giovanni Cenderello, direttore 
Malattie Infettive ASL 1 Imperiese. (AGI)Vic (Segue) 
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AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive (2)= (AGI) - Sanremo, 5 feb. - Nello stesso tempo, l'ambulatorio 
mobile per gli screening di HIV ed Epatite C prosegue il suo tour e arriva a Sanremo 
in occasione del 70 Festival. Partito lo scorso 21 novembre da Piazza San Pietro, il 
laboratorio mobile ha gia' fatto tappa a Firenze in occasione del Congresso della 
Societa' Italiana di Medicina Generale. L'obiettivo del tour previsto per l'Italia 
allestito con il Camper, intende favorire il contatto e il rapporto tra i medici di 
famiglia e la popolazione con il coinvolgimento degli operatori sul territorio 
regionale e provinciale. A bordo, personale specializzato nell'effettuazione di esami 
clinici volti alla scoperta del "sommerso" per epatite C e HIV. L'iniziativa, concordata 
con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita', realizzata con il 
contributo non condizionato di Gilead Sciences, e' promossa dalla SIMG con la 
partecipazione anche della SIMIT - Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e 
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il Patrocinio del Ministero della Salute e dell'ISS. "Abbiamo deciso alcuni mesi fa di 
organizzare una campagna per sensibilizzare i cittadini del nostro Paese nei 
confronti di una serie di malattie infettive di cui si sa poco - spiega il prof. Cricelli - 
Vogliamo informare sui rischi che si corrono con determinate infezioni, 
coinvolgendo soprattutto le fasce piu' deboli della popolazione".   "Gli screening e le 
diagnosi per HIV e HCV sono particolarmente importanti, in quanto questi virus si 
manifestano quando l'infezione e' molto avanzata - spiega il prof. Massimo Andreoni 
- L'HCV porta alla cirrosi o all'epatocarcinoma (tumore del fegato); l'HIV ha la sua 
naturale conseguenza nell'AIDS. Per evitare questi sviluppi serve una diagnosi 
precoce che permetta di intervenire tempestivamente. Per l'HCV infatti oggi 
abbiamo dei farmaci che permettono di eradicare definitivamente e rapidamente il 
virus; con le nuove cure, l'HIV si puo' controllare, rendendo la malattia cronica e 
consentendo al paziente condizioni di vita normali". (AGI)Vic (Segue) 
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AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive = (AGI) - Sanremo, 5 feb. - L'altra musica di Sanremo, nella 
settimana del 70  Festival nella Citta' dei Fiori suona un inno alla salute e alla 
prevenzione. Specie delle malattie infettive. Due le iniziative: promossa dai medici di 
famiglia e accolta dalla societa' degli infettivologi, un Lab Mobile per rafforzare il 
legame tra medici di famiglia e popolazione; l'altra e' un atto formale di 
consapevolezza e impegno con "Fast Track City".      Il sindaco Alberto Biancheri 
firmera' nel pomeriggio la "Paris Declaration", con cui impegna la citta' dei fiori a 
diventare una Fast Track City, al pari di Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Gli 
obiettivi di questa firma sono due: azzerare i nuovi casi di infezione da HIV entro il 
2030 e ridurre del 90-95% le nuove infezioni sino al 2022. Il primo passo da 
compiere per il raggiungimento di tale risultato e' quello di uno screening piu' 
precoce, che consenta di individuare i nuovi infetti il prima possibile, cosi' da 
metterli in terapia. Il secondo passaggio che deve compiere una citta' "fast" e' poi 
quello di rendere disponibile la profilassi pre-esposizione, la PrEP, per i gruppi 
maggiormente a rischio, sotto controllo medico. In terzo luogo, vi e' l'impegno nel 
divulgare e informare la popolazione, soprattutto i piu' giovani e le fasce piu' fragili.     
L'adesione ufficiale al progetto avverra' oggi dalle 14.30 alle 15.30, presso la Suite 
2020 c/o Miramare The Palace Hotel: qui si terra' la conferenza stampa "Fast Track 
Cities": insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - Gestione e Cure. 
Interventi di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; di Mauro D'Attis, presidente 
Intergruppo parlamentare "Stop Aids"; Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo; 
Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanita'; Rosaria Iardino, presidente Fondazione 
The Bridge; Claudio Cricelli, presidente nazionale SIMG Societa' Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie; Massimo Andreoni, direttore scientifico SIMIT -
Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali; Giovanni Cenderello, direttore 
Malattie Infettive ASL 1 Imperiese. (AGI) Vic (Segue) 051133 FEB 20  NNNN 
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AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive (2)= (AGI) - Sanremo, 5 feb. - Nello stesso tempo, l'ambulatorio 
mobile per gli screening di HIV ed Epatite C prosegue il suo tour e arriva a Sanremo 
in occasione del 70 Festival. Partito lo scorso 21 novembre da Piazza San Pietro, il 
laboratorio mobile ha gia' fatto tappa a Firenze in occasione del Congresso della 
Societa' Italiana di Medicina Generale. L'obiettivo del tour previsto per l'Italia 
allestito con il Camper, intende favorire il contatto e il rapporto tra i medici di 
famiglia e la popolazione con il coinvolgimento degli operatori sul territorio 
regionale e provinciale. A bordo, personale specializzato nell'effettuazione di esami 
clinici volti alla scoperta del "sommerso" per epatite C e HIV. L'iniziativa, concordata 
con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita', realizzata con il 
contributo non condizionato di Gilead Sciences, e' promossa dalla SIMG con la 
partecipazione anche della SIMIT - Societa' Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e 
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il Patrocinio del Ministero della Salute e dell'ISS. "Abbiamo deciso alcuni mesi fa di 
organizzare una campagna per sensibilizzare i cittadini del nostro Paese nei 
confronti di una serie di malattie infettive di cui si sa poco - spiega il prof. Cricelli - 
Vogliamo informare sui rischi che si corrono con determinate infezioni, 
coinvolgendo soprattutto le fasce piu' deboli della popolazione".     "Gli screening e 
le diagnosi per HIV e HCV sono particolarmente importanti, in quanto questi virus si 
manifestano quando l'infezione e' molto avanzata - spiega il prof. Massimo Andreoni 
- L'HCV porta alla cirrosi o all'epatocarcinoma (tumore del fegato); l'HIV ha la sua 
naturale conseguenza nell'AIDS. Per evitare questi sviluppi serve una diagnosi 
precoce che permetta di intervenire tempestivamente. Per l'HCV infatti oggi 
abbiamo dei farmaci che permettono di eradicare definitivamente e rapidamente il 
virus; con le nuove cure, l'HIV si puo' controllare, rendendo la malattia cronica e 
consentendo al paziente condizioni di vita normali". (AGI) Vic (Segue) 051133 FEB 20  
NNNN 
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AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive (3)= (AGI) - Sanremo, 5 feb.- - Parlare di screening e di prevenzione 
di malattie virali e' particolarmente appropriato in questo momento, con la 
diffusione del coronavirus che preoccupa il mondo. "Quando mesi fa e' stata ideata 
l'iniziativa "Fast Track Cities": insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - 
Gestione e Cure" non avremmo pensato di poterci trovare nel mezzo di 
un'emergenza globale - spiega il prof. Cricelli. - Molti oggi chiedono se esista un 
farmaco per debellare il coronavirus: la risposta e' negativa, ma abbiamo nel campo 
preziose risorse da mettere a disposizione. Noi siamo i medici delle persone e 
abbiamo il dovere di informare e rassicurare la popolazione anche in simili 
iniziative".   Se gli screening per HIV e HCV sono rapidi e semplici, non si puo' fare lo 
stesso discorso per il coronavirus, il cui test va fatto in centri specialistici come ad 
esempio l'Istituto Spallanzani di Roma. Cio' e' dovuto al fatto che non tutti i virus 
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sono uguali, alcuni si modificano e sono piu' complessi da analizzare. "Tuttavia - 
aggiunge Cricelli - gli specialisti infettivologi presenti sul Lab Mobile potranno fornire 
comunque le necessarie spiegazioni ai cittadini. Stiamo preparando infografiche 
semplici, cercheremo Parleremo anche dei virus in quanto tali e daremo tutte le 
informazioni necessarie su prevenzione, diffusione e cura del virus". (AGI)Vic (Segue) 

 

 

 

AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive (3)= (AGI) - Sanremo, 5 feb.- - Parlare di screening e di prevenzione 
di malattie virali e' particolarmente appropriato in questo momento, con la 
diffusione del coronavirus che preoccupa il mondo. "Quando mesi fa e' stata ideata 
l'iniziativa "Fast Track Cities": insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - 
Gestione e Cure" non avremmo pensato di poterci trovare nel mezzo di 
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un'emergenza globale - spiega il prof. Cricelli. - Molti oggi chiedono se esista un 
farmaco per debellare il coronavirus: la risposta e' negativa, ma abbiamo nel campo 
preziose risorse da mettere a disposizione. Noi siamo i medici delle persone e 
abbiamo il dovere di informare e rassicurare la popolazione anche in simili 
iniziative".     Se gli screening per HIV e HCV sono rapidi e semplici, non si puo' fare lo 
stesso discorso per il coronavirus, il cui test va fatto in centri specialistici come ad 
esempio l'Istituto Spallanzani di Roma. Cio' e' dovuto al fatto che non tutti i virus 
sono uguali, alcuni si modificano e sono piu' complessi da analizzare. "Tuttavia - 
aggiunge Cricelli - gli specialisti infettivologi presenti sul Lab Mobile potranno fornire 
comunque le necessarie spiegazioni ai cittadini. Stiamo preparando infografiche 
semplici, cercheremo Parleremo anche dei virus in quanto tali e daremo tutte le 
informazioni necessarie su prevenzione, diffusione e cura del virus". (AGI) Vic 
(Segue) 051133 FEB 20  NNNN 
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AGI  05-02-2020  11:34  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive (4)= (AGI) - Sanremo, 5 feb. - Lo scopo del Lab e' quello di 
sensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti di prevenzione per le 
malattie infettive e di informare su quelli che sono i rischi concreti, specie alla luce 
dell'allarmismo suscitato dal coronavirus.    "Le citta' che hanno aderito all'iniziativa 
Fast Track City metteranno in campo un maggiore impegno civile e politico anche 
nell'eliminazione dell'epatite - commenta Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanita' 
- Responsabile Progetto PITER. - L'identikit di un individuo con un'infezione non nota 
da virus dell'epatite C e' una persona tra i 30-50 anni, che riconosce come fattore di 
rischio l'uso attuale o pregresso di sostanze stupefacenti e trattamenti estetici, in 
particolare tatuaggi. Pertanto uno screening di tutti coloro che riconoscono questi 
fattori di rischio e' di fondamentale importanza sia per ridurre il numero dei 
portatori del virus, che per prevenire delle nuove infezioni. Uno screening 
sistematico puo' avviarsi per fasce d'eta', iniziando da subito con uno screening dei 
nati dal 1968 al 1988, che rappresentano la popolazione con la prevalenza piu' alta 
di questi fattori di rischio; cio' permetterebbe di coprire una buona parte della 
popolazione stimata di circa 280mila con infezione da epatite C ancora sommersa in 
Italia. Tale strategia di screening infatti portera' alla diagnosi circa 150mila individui 
con infezione da virus dell'epatite C acquisito per uso di droghe, circa 80mila 
individui che hanno acquisito il virus per pregressi trattamenti estetici non a norma 
e della restante parte delle infezioni non diagnosticate in Italia". (AGI)Vic 
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AGI  05-02-2020  11:35  [  Cronaca ] Sanremo: citta' aderisce a progetto contro 
malattie infettive (4)= (AGI) - Sanremo, 5 feb. - Lo scopo del Lab e' quello di 
sensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti di prevenzione per le 
malattie infettive e di informare su quelli che sono i rischi concreti, specie alla luce 
dell'allarmismo suscitato dal coronavirus.      "Le citta' che hanno aderito all'iniziativa 
Fast Track City metteranno in campo un maggiore impegno civile e politico anche 
nell'eliminazione dell'epatite - commenta Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanita' 
- Responsabile Progetto PITER. - L'identikit di un individuo con un'infezione non nota 
da virus dell'epatite C e' una persona tra i 30-50 anni, che riconosce come fattore di 
rischio l'uso attuale o pregresso di sostanze stupefacenti e trattamenti estetici, in 
particolare tatuaggi. Pertanto uno screening di tutti coloro che riconoscono questi 
fattori di rischio e' di fondamentale importanza sia per ridurre il numero dei 
portatori del virus, che per prevenire delle nuove infezioni. Uno screening 
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sistematico puo' avviarsi per fasce d'eta', iniziando da subito con uno screening dei 
nati dal 1968 al 1988, che rappresentano la popolazione con la prevalenza piu' alta 
di questi fattori di rischio; cio' permetterebbe di coprire una buona parte della 
popolazione stimata di circa 280mila con infezione da epatite C ancora sommersa in 
Italia. Tale strategia di screening infatti portera' alla diagnosi circa 150mila individui 
con infezione da virus dell'epatite C acquisito per uso di droghe, circa 80mila 
individui che hanno acquisito il virus per pregressi trattamenti estetici non a norma 
e della restante parte delle infezioni non diagnosticate in Italia". (AGI) Vic 051133 
FEB 20  NNNN 
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LaPresse  05-02-2020  12:08  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C Roma, 5 feb. (LaPresse) - L'altra musica di Sanremo, 
nella settimana del 70° Festival nella Città dei Fiori suona un Inno alla Salute e alla 
Prevenzione dall'Hiv e dall'Epatite C. Due le iniziative: promossa dai Medici di 
Famiglia e accolta dalla società degli infettivologi, il Lab Mobile percorrerà molte 
città d'Italia per rafforzare il legame tra medici di famiglia e popolazione; l'altra è un 
atto formale di consapevolezza e impegno con 'Fast Track City'. “Il virus si trasmette 
per contatto diretto fra persona malata e persona sana, quindi si sconfigge con una 
battaglia porta a porta, condotta con serenità; viviamo infatti in un società avanzata, 
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protetti da un sistema sanitario evoluto e dobbiamo comportarci di conseguenza”, 
ha sottolineato il Presidente SIMIT Marcello Tavio.Il Sindaco di Sanremo Alberto 
Biancheri firmerà nel pomeriggio la 'Paris Declaration', con cui impegna la città dei 
fiori a diventare una Fast Track City, al pari di Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Gli 
obiettivi di questa firma sono due: azzerare i nuovi casi di infezione da HIV entro il 
2030 e ridurre del 90-95% le nuove infezioni sino al 2022. Il 1° dicembre 2018 il 
Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha firmato la 'Paris Declaration', con cui la 
municipalità di Milano, prima in Italia, si è impegnata a ridurre al massimo, fino a 
zero, i nuovi casi di infezione nel 2030, puntando a diventare una “Fast Track City”, 
attraverso una serie di azioni che il Comune, con l'ausilio della Fondazione The 
Bridge, vorrà intraprendere per ridurre i casi di nuove infezioni, soprattutto nelle 
popolazioni a rischio.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  12:08  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-2- Roma, 5 feb. (LaPresse) - Il primo passo da 
compiere per il raggiungimento di tale risultato è quello di uno screening più 
precoce, che consenta di individuare i nuovi infetti il prima possibile, così da metterli 
in terapia. Il secondo passaggio che deve compiere una città 'fast' è poi quello di 
rendere disponibile la profilassi pre-esposizione, la PrEP, per i gruppi maggiormente 
a rischio, sotto controllo medico. In terzo luogo, vi è l’impegno nel divulgare e 
informare la popolazione, soprattutto i più giovani e le fasce più 
fragili.L'APPUNTAMENTO PER CONOSCERE, INFORMARSI, PRENDERE COSCIENZA - 
L’adesione ufficiale al progetto avverrà mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 
15.30, presso la Suite 2020 c/o Miramare The Palace Hotel: qui si terrà la Conferenza 
Stampa “Fast Track Cities”: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - 
Gestione e Cure. Interviene il Sen. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute. il 
parlamentare Mauro D’Attis, Presidente Intergruppo parlamentare “Stop Aids”; 
Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità; 
Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge; Claudio Cricelli, Presidente 
Nazionale SIMG Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie; 
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT; Giovanni Cenderello, Direttore 
Malattie Infettive ASL 1 Imperiese. Modera Vittoriana Abate. Madrina dell'iniziativa 
sarà Elisabetta Gregoraci; vari cantanti in gara al Festival hanno assicurato il proprio 
sostegno.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  12:08  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-3- Roma, 5 feb. (LaPresse) - IL 'LAB MOBILE' ARRIVA 
A SANREMO. MEDICI DI FAMIGLIA IN PRIMA LINEA SUL TERRITORIO - Nello stesso 
tempo, l'ambulatorio mobile per gli screening di HIV ed Epatite C prosegue il suo 
tour e arriva a Sanremo in occasione del 70°Festival. Partito lo scorso 21 novembre 
da Piazza San Pietro dopo la benedizione di Mons. Rino Fisichella, il laboratorio 
mobile ha già fatto tappa a Firenze in occasione del Congresso della Società Italiana 
di Medicina Generale. L'obiettivo del tour previsto per l'Italia allestito con il Camper, 
intende favorire il contatto e il rapporto tra i medici di famiglia e la popolazione con 
il coinvolgimento degli operatori sul territorio regionale e provinciale. A bordo, 
personale specializzato nell'effettuazione di esami clinici volti alla scoperta del 
'sommerso' per epatite C e HIV. L’iniziativa, concordata con il Ministero della Salute 
e l’Istituto Superiore di Sanità, realizzata con il contributo non condizionato di Gilead 
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Sciences, è promossa dalla SIMG - Società Italiana di Medicina Generale con la 
partecipazione anche della SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e 
il Patrocinio del Ministero della Salute e dell'ISS. “Abbiamo deciso alcuni mesi fa di 
organizzare una campagna per sensibilizzare i cittadini del nostro Paese nei 
confronti di una serie di malattie infettive di cui si sa poco - spiega il Prof. Cricelli, 
Presidente SIMG. - Vogliamo informare sui rischi che si corrono con determinate 
infezioni, coinvolgendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione”.“Gli 
screening e le diagnosi per HIV e HCV sono particolarmente importanti, in quanto 
questi virus si manifestano quando l’infezione è molto avanzata - spiega il Prof. 
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT. - L’HCV porta alla cirrosi o 
all’epatocarcinoma (tumore del fegato); l’HIV ha la sua naturale conseguenza 
nell’AIDS. Per evitare questi sviluppi serve una diagnosi precoce che permetta di 
intervenire tempestivamente. Per l’HCV infatti oggi abbiamo dei farmaci che 
permettono di eradicare definitivamente e rapidamente il virus; con le nuove cure, 
l’HIV si può controllare, rendendo la malattia cronica e consentendo al paziente 
condizioni di vita normali”.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-4- Roma, 5 feb. (LaPresse) - CORONAVIRUS E ALTRE 
MALATTIE INFETTIVE - Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali è 
particolarmente appropriato in questo momento, con la diffusione del coronavirus 
che preoccupa il mondo. “Quando mesi fa è stata ideata l’iniziativa “Fast Track 
Cities”: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - Gestione e Cure” non 
avremmo pensato di poterci trovare nel mezzo di un’emergenza globale - spiega il 
Prof. Cricelli. - Molti oggi chiedono se esista un farmaco per debellare il coronavirus: 
la risposta è negativa, ma abbiamo nel campo preziose risorse da mettere a 
disposizione. Noi siamo i medici delle persone e abbiamo il dovere di informare e 
rassicurare la popolazione anche in simili iniziative”.Se gli screening per HIV e HCV 
sono rapidi e semplici, non si può fare lo stesso discorso per il coronavirus, il cui test 
va fatto in centri specialistici come ad esempio l’Istituto Spallanzani di Roma. Ciò è 
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dovuto al fatto che non tutti i virus sono uguali, alcuni si modificano e sono più 
complessi da analizzare. “Tuttavia - aggiunge il Prof. Cricelli - gli specialisti 
infettivologi presenti sul Lab Mobile potranno fornire comunque le necessarie 
spiegazioni ai cittadini. Stiamo preparando infografiche semplici, cercheremo 
Parleremo anche dei virus in quanto tali e daremo tutte le informazioni necessarie 
su prevenzione, diffusione e cura del virus”.(Segue). 

 

 

 

LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-5- Roma, 5 feb. (LaPresse) - PREVENZIONE, 
GESTIONE E CURE. ASINTOMATICITA' E PRE SINTOMATICITA' DEL CORONAVIRUS - Lo 
scopo del Lab è quello di sensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti di 
prevenzione per le malattie infettive e di informare su quelli che sono i rischi 
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concreti, specie alla luce dell’allarmismo suscitato dal coronavirus. “La semplice 
igiene personale come il lavarsi le mani frequentemente può rivelarsi uno strumento 
eccezionale per ridurre l’impatto delle malattie sulla popolazione' - sottolinea il Prof. 
Andreoni. 'Un altro aspetto dibattuto è se le persone siano contagiose ancora prima 
dei sintomi: su questo non vi è sufficiente chiarezza. Certamente la maggior parte 
delle trasmissioni dell’infezione avviene nella fase di malattia conclamata, perché 
con i sintomi presenti c’è il massimo della replicazione virale e quindi della sua 
eliminazione. Tuttavia, non possiamo escludere, come per la maggior parte delle 
infezioni respiratorie, che anche alcune ore prima dello sviluppo dei sintomi o 
quando i sintomi sono di modesta entità, ci possa essere una, seppur modesta 
eliminazione virale, e che quindi possano essere infettivi anche soggetti nella prima 
fase della malattia. Ciò comunque non fa riferimento all’incubazione, periodo che 
duracirca 14 giorni”.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-6- Roma, 5 feb. (LaPresse) - TRA MODA E RISCHI 
TATTOO, FACCIAMO UN TEST- “Le città che hanno aderito all’iniziativa Fast Track 
City metteranno in campo un maggiore impegno civile e politico anche 
nell’eliminazione dell’epatite - commenta Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità 
- Responsabile Progetto PITER. - L’identikit di un individuo con un’infezione non nota 
da virus dell’epatite C è una persona tra i 30-50 anni, che riconosce come fattore di 
rischio l’uso attuale o pregresso di sostanze stupefacenti e trattamenti estetici, in 
particolare tatuaggi. Pertanto uno screening di tutti coloro che riconoscono questi 
fattori di rischio è di fondamentale importanza sia per ridurre il numero dei 
portatori del virus, che per prevenire delle nuove infezioni. Uno screening 
sistematico può avviarsi per fasce d’età, iniziando da subito con uno screening dei 
nati dal 1968 al 1988, che rappresentano la popolazione con la prevalenza più alta di 
questi fattori di rischio; ciò permetterebbe di coprire una buona parte della 
popolazione stimata di circa 280mila con infezione da epatite C ancora sommersa in 
Italia. Tale strategia di screening infatti porterà alla diagnosi circa 150mila individui 
con infezione da virus dell’epatite C acquisito per uso di droghe, circa 80mila 
individui che hanno acquisito il virus per pregressi trattamenti estetici non a norma 
e della restante parte delle infezioni non diagnosticate in Italia”. 
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LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C Roma, 5 feb. (LaPresse) - L'altra musica di Sanremo, 
nella settimana del 70° Festival nella Città dei Fiori suona un Inno alla Salute e alla 
Prevenzione dall'Hiv e dall'Epatite C. Due le iniziative: promossa dai Medici di 
Famiglia e accolta dalla società degli infettivologi, il Lab Mobile percorrerà molte 
città d'Italia per rafforzare il legame tra medici di famiglia e popolazione; l'altra è un 
atto formale di consapevolezza e impegno con 'Fast Track City'. “Il virus si trasmette 
per contatto diretto fra persona malata e persona sana, quindi si sconfigge con una 
battaglia porta a porta, condotta con serenità; viviamo infatti in un società avanzata, 
protetti da un sistema sanitario evoluto e dobbiamo comportarci di conseguenza”, 
ha sottolineato il Presidente SIMIT Marcello Tavio.Il Sindaco di Sanremo Alberto 
Biancheri firmerà nel pomeriggio la 'Paris Declaration', con cui impegna la città dei 
fiori a diventare una Fast Track City, al pari di Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Gli 
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obiettivi di questa firma sono due: azzerare i nuovi casi di infezione da HIV entro il 
2030 e ridurre del 90-95% le nuove infezioni sino al 2022. Il 1° dicembre 2018 il 
Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha firmato la 'Paris Declaration', con cui la 
municipalità di Milano, prima in Italia, si è impegnata a ridurre al massimo, fino a 
zero, i nuovi casi di infezione nel 2030, puntando a diventare una “Fast Track City”, 
attraverso una serie di azioni che il Comune, con l'ausilio della Fondazione The 
Bridge, vorrà intraprendere per ridurre i casi di nuove infezioni, soprattutto nelle 
popolazioni a rischio.(Segue). 

 

 

 

LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-2- Roma, 5 feb. (LaPresse) - Il primo passo da 
compiere per il raggiungimento di tale risultato è quello di uno screening più 
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precoce, che consenta di individuare i nuovi infetti il prima possibile, così da metterli 
in terapia. Il secondo passaggio che deve compiere una città 'fast' è poi quello di 
rendere disponibile la profilassi pre-esposizione, la PrEP, per i gruppi maggiormente 
a rischio, sotto controllo medico. In terzo luogo, vi è l’impegno nel divulgare e 
informare la popolazione, soprattutto i più giovani e le fasce più 
fragili.L'APPUNTAMENTO PER CONOSCERE, INFORMARSI, PRENDERE COSCIENZA - 
L’adesione ufficiale al progetto avverrà mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 
15.30, presso la Suite 2020 c/o Miramare The Palace Hotel: qui si terrà la Conferenza 
Stampa “Fast Track Cities”: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - 
Gestione e Cure. Interviene il Sen. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute. il 
parlamentare Mauro D’Attis, Presidente Intergruppo parlamentare “Stop Aids”; 
Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità; 
Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge; Claudio Cricelli, Presidente 
Nazionale SIMG Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie; 
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT; Giovanni Cenderello, Direttore 
Malattie Infettive ASL 1 Imperiese. Modera Vittoriana Abate. Madrina dell'iniziativa 
sarà Elisabetta Gregoraci; vari cantanti in gara al Festival hanno assicurato il proprio 
sostegno.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-3- Roma, 5 feb. (LaPresse) - IL 'LAB MOBILE' ARRIVA 
A SANREMO. MEDICI DI FAMIGLIA IN PRIMA LINEA SUL TERRITORIO - Nello stesso 
tempo, l'ambulatorio mobile per gli screening di HIV ed Epatite C prosegue il suo 
tour e arriva a Sanremo in occasione del 70°Festival. Partito lo scorso 21 novembre 
da Piazza San Pietro dopo la benedizione di Mons. Rino Fisichella, il laboratorio 
mobile ha già fatto tappa a Firenze in occasione del Congresso della Società Italiana 
di Medicina Generale. L'obiettivo del tour previsto per l'Italia allestito con il Camper, 
intende favorire il contatto e il rapporto tra i medici di famiglia e la popolazione con 
il coinvolgimento degli operatori sul territorio regionale e provinciale. A bordo, 
personale specializzato nell'effettuazione di esami clinici volti alla scoperta del 
'sommerso' per epatite C e HIV. L’iniziativa, concordata con il Ministero della Salute 
e l’Istituto Superiore di Sanità, realizzata con il contributo non condizionato di Gilead 
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Sciences, è promossa dalla SIMG - Società Italiana di Medicina Generale con la 
partecipazione anche della SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e 
il Patrocinio del Ministero della Salute e dell'ISS. “Abbiamo deciso alcuni mesi fa di 
organizzare una campagna per sensibilizzare i cittadini del nostro Paese nei 
confronti di una serie di malattie infettive di cui si sa poco - spiega il Prof. Cricelli, 
Presidente SIMG. - Vogliamo informare sui rischi che si corrono con determinate 
infezioni, coinvolgendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione”.“Gli 
screening e le diagnosi per HIV e HCV sono particolarmente importanti, in quanto 
questi virus si manifestano quando l’infezione è molto avanzata - spiega il Prof. 
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT. - L’HCV porta alla cirrosi o 
all’epatocarcinoma (tumore del fegato); l’HIV ha la sua naturale conseguenza 
nell’AIDS. Per evitare questi sviluppi serve una diagnosi precoce che permetta di 
intervenire tempestivamente. Per l’HCV infatti oggi abbiamo dei farmaci che 
permettono di eradicare definitivamente e rapidamente il virus; con le nuove cure, 
l’HIV si può controllare, rendendo la malattia cronica e consentendo al paziente 
condizioni di vita normali”.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-4- Roma, 5 feb. (LaPresse) - CORONAVIRUS E ALTRE 
MALATTIE INFETTIVE - Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali è 
particolarmente appropriato in questo momento, con la diffusione del coronavirus 
che preoccupa il mondo. “Quando mesi fa è stata ideata l’iniziativa “Fast Track 
Cities”: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - Gestione e Cure” non 
avremmo pensato di poterci trovare nel mezzo di un’emergenza globale - spiega il 
Prof. Cricelli. - Molti oggi chiedono se esista un farmaco per debellare il coronavirus: 
la risposta è negativa, ma abbiamo nel campo preziose risorse da mettere a 
disposizione. Noi siamo i medici delle persone e abbiamo il dovere di informare e 
rassicurare la popolazione anche in simili iniziative”.Se gli screening per HIV e HCV 
sono rapidi e semplici, non si può fare lo stesso discorso per il coronavirus, il cui test 
va fatto in centri specialistici come ad esempio l’Istituto Spallanzani di Roma. Ciò è 
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dovuto al fatto che non tutti i virus sono uguali, alcuni si modificano e sono più 
complessi da analizzare. “Tuttavia - aggiunge il Prof. Cricelli - gli specialisti 
infettivologi presenti sul Lab Mobile potranno fornire comunque le necessarie 
spiegazioni ai cittadini. Stiamo preparando infografiche semplici, cercheremo 
Parleremo anche dei virus in quanto tali e daremo tutte le informazioni necessarie 
su prevenzione, diffusione e cura del virus”.(Segue). 

 

 

 

LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-5- Roma, 5 feb. (LaPresse) - PREVENZIONE, 
GESTIONE E CURE. ASINTOMATICITA' E PRE SINTOMATICITA' DEL CORONAVIRUS - Lo 
scopo del Lab è quello di sensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti di 
prevenzione per le malattie infettive e di informare su quelli che sono i rischi 
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concreti, specie alla luce dell’allarmismo suscitato dal coronavirus. “La semplice 
igiene personale come il lavarsi le mani frequentemente può rivelarsi uno strumento 
eccezionale per ridurre l’impatto delle malattie sulla popolazione' - sottolinea il Prof. 
Andreoni. 'Un altro aspetto dibattuto è se le persone siano contagiose ancora prima 
dei sintomi: su questo non vi è sufficiente chiarezza. Certamente la maggior parte 
delle trasmissioni dell’infezione avviene nella fase di malattia conclamata, perché 
con i sintomi presenti c’è il massimo della replicazione virale e quindi della sua 
eliminazione. Tuttavia, non possiamo escludere, come per la maggior parte delle 
infezioni respiratorie, che anche alcune ore prima dello sviluppo dei sintomi o 
quando i sintomi sono di modesta entità, ci possa essere una, seppur modesta 
eliminazione virale, e che quindi possano essere infettivi anche soggetti nella prima 
fase della malattia. Ciò comunque non fa riferimento all’incubazione, periodo che 
duracirca 14 giorni”.(Segue). 

 

 



 
 
 

Studio Comunicazione DIESSECOM 

Davide Volterra 346 8616788 diessecom@gmail.com Francesco Salvatore Cagnazzo 392 1105394 
studiodiessecom@gmail.com  Daniele Toscano 333 3757361  studiodiessecomdue@gmail.com  

65 
 

 

LaPresse  05-02-2020  12:09  [  Cronaca ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-6- Roma, 5 feb. (LaPresse) - TRA MODA E RISCHI 
TATTOO, FACCIAMO UN TEST- “Le città che hanno aderito all’iniziativa Fast Track 
City metteranno in campo un maggiore impegno civile e politico anche 
nell’eliminazione dell’epatite - commenta Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità 
- Responsabile Progetto PITER. - L’identikit di un individuo con un’infezione non nota 
da virus dell’epatite C è una persona tra i 30-50 anni, che riconosce come fattore di 
rischio l’uso attuale o pregresso di sostanze stupefacenti e trattamenti estetici, in 
particolare tatuaggi. Pertanto uno screening di tutti coloro che riconoscono questi 
fattori di rischio è di fondamentale importanza sia per ridurre il numero dei 
portatori del virus, che per prevenire delle nuove infezioni. Uno screening 
sistematico può avviarsi per fasce d’età, iniziando da subito con uno screening dei 
nati dal 1968 al 1988, che rappresentano la popolazione con la prevalenza più alta di 
questi fattori di rischio; ciò permetterebbe di coprire una buona parte della 
popolazione stimata di circa 280mila con infezione da epatite C ancora sommersa in 
Italia. Tale strategia di screening infatti porterà alla diagnosi circa 150mila individui 
con infezione da virus dell’epatite C acquisito per uso di droghe, circa 80mila 
individui che hanno acquisito il virus per pregressi trattamenti estetici non a norma 
e della restante parte delle infezioni non diagnosticate in Italia”. 
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LaPresse  05-02-2020  18:02  [  Salute ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C Roma, 5 feb. (LaPresse) - L'altra musica di Sanremo, 
nella settimana del 70° Festival nella Città dei Fiori suona un Inno alla Salute e alla 
Prevenzione dall'Hiv e dall'Epatite C. Due le iniziative: promossa dai Medici di 
Famiglia e accolta dalla società degli infettivologi, il Lab Mobile percorrerà molte 
città d'Italia per rafforzare il legame tra medici di famiglia e popolazione; l'altra è un 
atto formale di consapevolezza e impegno con 'Fast Track City'. “Il virus si trasmette 
per contatto diretto fra persona malata e persona sana, quindi si sconfigge con una 
battaglia porta a porta, condotta con serenità; viviamo infatti in un società avanzata, 
protetti da un sistema sanitario evoluto e dobbiamo comportarci di conseguenza”, 
ha sottolineato il Presidente SIMIT Marcello Tavio.Il Sindaco di Sanremo Alberto 
Biancheri firmerà nel pomeriggio la 'Paris Declaration', con cui impegna la città dei 
fiori a diventare una Fast Track City, al pari di Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Gli 
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obiettivi di questa firma sono due: azzerare i nuovi casi di infezione da HIV entro il 
2030 e ridurre del 90-95% le nuove infezioni sino al 2022. Il 1° dicembre 2018 il 
Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha firmato la 'Paris Declaration', con cui la 
municipalità di Milano, prima in Italia, si è impegnata a ridurre al massimo, fino a 
zero, i nuovi casi di infezione nel 2030, puntando a diventare una “Fast Track City”, 
attraverso una serie di azioni che il Comune, con l'ausilio della Fondazione The 
Bridge, vorrà intraprendere per ridurre i casi di nuove infezioni, soprattutto nelle 
popolazioni a rischio.(Segue). 

 

 

 

LaPresse  05-02-2020  18:02  [  Salute ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-2- Roma, 5 feb. (LaPresse) - Il primo passo da 
compiere per il raggiungimento di tale risultato è quello di uno screening più 



 
 
 

Studio Comunicazione DIESSECOM 

Davide Volterra 346 8616788 diessecom@gmail.com Francesco Salvatore Cagnazzo 392 1105394 
studiodiessecom@gmail.com  Daniele Toscano 333 3757361  studiodiessecomdue@gmail.com  

68 
 

precoce, che consenta di individuare i nuovi infetti il prima possibile, così da metterli 
in terapia. Il secondo passaggio che deve compiere una città 'fast' è poi quello di 
rendere disponibile la profilassi pre-esposizione, la PrEP, per i gruppi maggiormente 
a rischio, sotto controllo medico. In terzo luogo, vi è l’impegno nel divulgare e 
informare la popolazione, soprattutto i più giovani e le fasce più 
fragili.L'APPUNTAMENTO PER CONOSCERE, INFORMARSI, PRENDERE COSCIENZA - 
L’adesione ufficiale al progetto avverrà mercoledì 5 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 
15.30, presso la Suite 2020 c/o Miramare The Palace Hotel: qui si terrà la Conferenza 
Stampa “Fast Track Cities”: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - 
Gestione e Cure. Interviene il Sen. Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute. il 
parlamentare Mauro D’Attis, Presidente Intergruppo parlamentare “Stop Aids”; 
Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo; Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità; 
Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge; Claudio Cricelli, Presidente 
Nazionale SIMG Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie; 
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT; Giovanni Cenderello, Direttore 
Malattie Infettive ASL 1 Imperiese. Modera Vittoriana Abate. Madrina dell'iniziativa 
sarà Elisabetta Gregoraci; vari cantanti in gara al Festival hanno assicurato il proprio 
sostegno.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  18:03  [  Salute ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-3- Roma, 5 feb. (LaPresse) - IL 'LAB MOBILE' ARRIVA 
A SANREMO. MEDICI DI FAMIGLIA IN PRIMA LINEA SUL TERRITORIO - Nello stesso 
tempo, l'ambulatorio mobile per gli screening di HIV ed Epatite C prosegue il suo 
tour e arriva a Sanremo in occasione del 70°Festival. Partito lo scorso 21 novembre 
da Piazza San Pietro dopo la benedizione di Mons. Rino Fisichella, il laboratorio 
mobile ha già fatto tappa a Firenze in occasione del Congresso della Società Italiana 
di Medicina Generale. L'obiettivo del tour previsto per l'Italia allestito con il Camper, 
intende favorire il contatto e il rapporto tra i medici di famiglia e la popolazione con 
il coinvolgimento degli operatori sul territorio regionale e provinciale. A bordo, 
personale specializzato nell'effettuazione di esami clinici volti alla scoperta del 
'sommerso' per epatite C e HIV. L’iniziativa, concordata con il Ministero della Salute 
e l’Istituto Superiore di Sanità, realizzata con il contributo non condizionato di Gilead 
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Sciences, è promossa dalla SIMG - Società Italiana di Medicina Generale con la 
partecipazione anche della SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e 
il Patrocinio del Ministero della Salute e dell'ISS. “Abbiamo deciso alcuni mesi fa di 
organizzare una campagna per sensibilizzare i cittadini del nostro Paese nei 
confronti di una serie di malattie infettive di cui si sa poco - spiega il Prof. Cricelli, 
Presidente SIMG. - Vogliamo informare sui rischi che si corrono con determinate 
infezioni, coinvolgendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione”.“Gli 
screening e le diagnosi per HIV e HCV sono particolarmente importanti, in quanto 
questi virus si manifestano quando l’infezione è molto avanzata - spiega il Prof. 
Massimo Andreoni, Direttore Scientifico SIMIT. - L’HCV porta alla cirrosi o 
all’epatocarcinoma (tumore del fegato); l’HIV ha la sua naturale conseguenza 
nell’AIDS. Per evitare questi sviluppi serve una diagnosi precoce che permetta di 
intervenire tempestivamente. Per l’HCV infatti oggi abbiamo dei farmaci che 
permettono di eradicare definitivamente e rapidamente il virus; con le nuove cure, 
l’HIV si può controllare, rendendo la malattia cronica e consentendo al paziente 
condizioni di vita normali”.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  18:03  [  Salute ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-4- Roma, 5 feb. (LaPresse) - CORONAVIRUS E ALTRE 
MALATTIE INFETTIVE - Parlare di screening e di prevenzione di malattie virali è 
particolarmente appropriato in questo momento, con la diffusione del coronavirus 
che preoccupa il mondo. “Quando mesi fa è stata ideata l’iniziativa “Fast Track 
Cities”: insieme contro le patologie infettive. Prevenzione - Gestione e Cure” non 
avremmo pensato di poterci trovare nel mezzo di un’emergenza globale - spiega il 
Prof. Cricelli. - Molti oggi chiedono se esista un farmaco per debellare il coronavirus: 
la risposta è negativa, ma abbiamo nel campo preziose risorse da mettere a 
disposizione. Noi siamo i medici delle persone e abbiamo il dovere di informare e 
rassicurare la popolazione anche in simili iniziative”.Se gli screening per HIV e HCV 
sono rapidi e semplici, non si può fare lo stesso discorso per il coronavirus, il cui test 
va fatto in centri specialistici come ad esempio l’Istituto Spallanzani di Roma. Ciò è 
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dovuto al fatto che non tutti i virus sono uguali, alcuni si modificano e sono più 
complessi da analizzare. “Tuttavia - aggiunge il Prof. Cricelli - gli specialisti 
infettivologi presenti sul Lab Mobile potranno fornire comunque le necessarie 
spiegazioni ai cittadini. Stiamo preparando infografiche semplici, cercheremo 
Parleremo anche dei virus in quanto tali e daremo tutte le informazioni necessarie 
su prevenzione, diffusione e cura del virus”.(Segue). 

 

 

 

LaPresse  05-02-2020  18:03  [  Salute ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-5- Roma, 5 feb. (LaPresse) - PREVENZIONE, 
GESTIONE E CURE. ASINTOMATICITA' E PRE SINTOMATICITA' DEL CORONAVIRUS - Lo 
scopo del Lab è quello di sensibilizzare la popolazione sui corretti atteggiamenti di 
prevenzione per le malattie infettive e di informare su quelli che sono i rischi 
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concreti, specie alla luce dell’allarmismo suscitato dal coronavirus. “La semplice 
igiene personale come il lavarsi le mani frequentemente può rivelarsi uno strumento 
eccezionale per ridurre l’impatto delle malattie sulla popolazione' - sottolinea il Prof. 
Andreoni. 'Un altro aspetto dibattuto è se le persone siano contagiose ancora prima 
dei sintomi: su questo non vi è sufficiente chiarezza. Certamente la maggior parte 
delle trasmissioni dell’infezione avviene nella fase di malattia conclamata, perché 
con i sintomi presenti c’è il massimo della replicazione virale e quindi della sua 
eliminazione. Tuttavia, non possiamo escludere, come per la maggior parte delle 
infezioni respiratorie, che anche alcune ore prima dello sviluppo dei sintomi o 
quando i sintomi sono di modesta entità, ci possa essere una, seppur modesta 
eliminazione virale, e che quindi possano essere infettivi anche soggetti nella prima 
fase della malattia. Ciò comunque non fa riferimento all’incubazione, periodo che 
duracirca 14 giorni”.(Segue). 
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LaPresse  05-02-2020  18:03  [  Salute ] Sanremo, da Simit e Simg lab-mobile per 
sensibilizzare su HIV e Epatite C-6- Roma, 5 feb. (LaPresse) - TRA MODA E RISCHI 
TATTOO, FACCIAMO UN TEST- “Le città che hanno aderito all’iniziativa Fast Track 
City metteranno in campo un maggiore impegno civile e politico anche 
nell’eliminazione dell’epatite - commenta Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità 
- Responsabile Progetto PITER. - L’identikit di un individuo con un’infezione non nota 
da virus dell’epatite C è una persona tra i 30-50 anni, che riconosce come fattore di 
rischio l’uso attuale o pregresso di sostanze stupefacenti e trattamenti estetici, in 
particolare tatuaggi. Pertanto uno screening di tutti coloro che riconoscono questi 
fattori di rischio è di fondamentale importanza sia per ridurre il numero dei 
portatori del virus, che per prevenire delle nuove infezioni. Uno screening 
sistematico può avviarsi per fasce d’età, iniziando da subito con uno screening dei 
nati dal 1968 al 1988, che rappresentano la popolazione con la prevalenza più alta di 
questi fattori di rischio; ciò permetterebbe di coprire una buona parte della 
popolazione stimata di circa 280mila con infezione da epatite C ancora sommersa in 
Italia. Tale strategia di screening infatti porterà alla diagnosi circa 150mila individui 
con infezione da virus dell’epatite C acquisito per uso di droghe, circa 80mila 
individui che hanno acquisito il virus per pregressi trattamenti estetici non a norma 
e della restante parte delle infezioni non diagnosticate in Italia”. 
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9Colonne  05-02-2020  14:04  [ Cronaca ] SANREMO, CITTA' DIVENTA "FAST TRACK 
CITY" (9Colonne) Sanremo, 5 feb - L'altra musica di Sanremo, nella settimana del 
Festival, suona un Inno alla salute e alla prevenzione. Due le iniziative: promossa dai 
medici di famiglia e accolta dalla società degli infettivologi. Il sindaco di Sanremo 
Alberto Biancheri firmerà oggi la "paris declaration", con cui impegna la città dei fiori 
a diventare una Fast Track City, al pari di Milano, Brescia, Palermo e Firenze. Gli 
obiettivi di questa firma sono due: azzerare i nuovi casi di infezione da HIV entro il 
2030 e ridurre del 90-95% le nuove infezioni sino al 2022. Prevista una serie di azioni 
che il Comune, con l'ausilio della Fondazione The Bridge, intraprenderà per ridurre i 
casi di nuove infezioni, soprattutto nelle popolazioni a rischio. Alla firma partecipano 
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Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, il parlamentare Mauro D'Attis, presidente 
Intergruppo parlamentare "Stop Aids", Loreta Kondili, Istituto Superiore di Sanità; 
Rosaria Iardino, presidente Fondazione The Bridge; Claudio Cricelli, presidente SIMG 
Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie; Massimo Andreoni, 
direttore scientifico SIMIT; Giovanni Cenderello, direttore Malattie Infettive ASL 1 
Imperiese. Inoltre un ambulatorio mobile fa tappa all'hotel Miramare per condurre 
screening di HIV ed Epatite C e sensibilizzare la popolazione sui corretti 
atteggiamenti di prevenzione per le malattie infettive e di informare su quelli che 
sono i rischi concreti, specie alla luce dell'allarmismo suscitato dal coronavirus.   
(red)  051403 FEB 20 
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https://vimeo.com/389976431 

6 MESSE IN ONDA SU CIASCUN CANALE A FEBBRAIO 2020 
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https://vimeo.com/390764128 

6 MESSE IN ONDA SU CIASCUN CANALE A FEBBRAIO 2020 
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Web TV / Canali Youtube 
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https://www.youtube.com/watch?v=tmgYAGSZ4-A 
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https://www.youtube.com/watch?v=94FTBO4dzSI 
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https://www.youtube.com/watch?v=gqkwdYKace0 
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https://www.youtube.com/watch?v=4iSC5YN2x5k 
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https://www.youtube.com/watch?v=G9qMnpn1p-w 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fn7GSSiBxew 
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https://www.youtube.com/watch?v=fDwUCogAykc 
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https://www.youtube.com/watch?v=QXrsJcLCjrM 
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https://www.youtube.com/watch?v=uYZWQsFvj98 
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https://www.youtube.com/watch?v=n5428S-Rcr8 
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https://www.youtube.com/watch?v=4AWe-O3ZwvE 

 

 

  



 
 
 

Studio Comunicazione DIESSECOM 

Davide Volterra 346 8616788 diessecom@gmail.com Francesco Salvatore Cagnazzo 392 1105394 
studiodiessecom@gmail.com  Daniele Toscano 333 3757361  studiodiessecomdue@gmail.com  

98 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2HYbmvLJXXE 
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https://www.youtube.com/watch?v=RZTrBobMUxI 
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