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Care Colleghe e cari Colleghi, 

il mio primo pensiero è rivolto agli amici medici che hanno perso la vita nella lotta contro 

questa pandemia e a tutti coloro che quotidianamente cercano di arginarla. Mi auguro che quando 

questo incubo sarà finito qualcuno ci spiegherà perché abbiamo dovuto affrontarlo a mani nude, 

senza dispositivi di protezione, senza una effettiva programmazione delle risorse; mi auguro ancora 

che questa immensa tragedia faccia crescere in noi il senso di appartenenza ad un gruppo, quello 

dei medici, che si deve difendere cercando di superare gli interessi personali a favore del bene 

comune di una categoria che da troppi anni è maltrattata da istituzioni miopi. Di seguito vi propongo 

dei link utili a poter conoscere meglio ciò che stiamo combattendo: 

• pannello di controllo dell’Università Johns Hopkins, da cui è possibile seguire in tempo reale la diffusione 

della pandemia nel mondo 

• mappa della diffusione dell’epidemia in Italia con informazioni dettagliate regione per regione 

• sito del Ministero della Salute dedicato al coronavirus 

• link delle riviste The New England Journal of Medicine e JAMA Network dove poter leggere le ultime 

pubblicazioni relative a COVID-19 

• sui siti della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e della Società Italiana di Rianimazione e 

Terapia Intensiva potrete trovare utili informazioni per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID19 

•  vi propongo, tratto dal sito dell’Università di Liverpool, un interessante pdf con le interazioni 

farmacologiche relative alle terapie sperimentali per la cura a COVID-19 

• qui potete trovare un interessante documento a cura dell'Associazione Aprire (Assistenza Primaria in 

Rete), redatto da un gruppo di lavoro multidisciplinare e finalizzato a dare suggerimenti utili per la 

gestione dei pazienti ricoverati in RSA nel difficile momento della pandemia da COVID-19. 

 

 

Con un immenso in bocca al lupo, vi auguro un buon lavoro. 

Saluti  

Giuseppe Pistoia. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.nejm.org/coronavirus?query=main_nav_lg
https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert
http://www.simit.org/IT/index.xhtml
http://www.siaarti.it/default.aspx
http://www.siaarti.it/default.aspx
https://www.covid19-druginteractions.org/
https://liverpool-covid19.s3.eu-west-2.amazonaws.com/xtzz2t1q0cxmqc4oknuj4e8numi3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Covid_InteractionDetails_Web_2020_Mar20.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Covid_InteractionDetails_Web_2020_Mar20.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAI7XER5GUPWKQNOYA%2F20200331%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200331T103137Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c440886b76834107b9d3b94e91c615b8432b04619c229e2f8928b6d4664a9fb8
https://liverpool-covid19.s3.eu-west-2.amazonaws.com/xtzz2t1q0cxmqc4oknuj4e8numi3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Covid_InteractionDetails_Web_2020_Mar20.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Covid_InteractionDetails_Web_2020_Mar20.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAI7XER5GUPWKQNOYA%2F20200331%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200331T103137Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c440886b76834107b9d3b94e91c615b8432b04619c229e2f8928b6d4664a9fb8
https://www.aprirenetwork.it/book/emergenza-covid-19-prevenzione-e-gestione-nelle-rsa/

