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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è rivolto a n. 90 partecipanti appartenenti a tutte 
le professioni sanitarie. L’iscrizione è gratuita per i medici 
iscritti all’Ordine dei Medici di Siracusa, per i restanti 
medici e per il restante personale sanitario la quota di 
iscrizione è di € 10.00, da versare al provider in sede 
congressuale.
I partecipanti riceveranno l’attestato con l’attribuzione dei 
crediti dopo avere effettuato la totalità delle ore di cui il 
corso si compone e dopo aver superato la verifica di 
apprendimento.

La Kaleo Servizi srl, provider accreditato dalla Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina 
con il numero di accreditamento 2711 ha inserito 
l’evento n. 288422 nel proprio piano formativo. Al corso 
sono stati attribuiti n. 6 crediti formativi. L’attestazione 
dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo nella misura del 100% ed 
alla verifica dell’apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - Prevenzione e promozione della salute - 
Diagnostica - Tossicologia con acquisizione di nozioni di 
processo
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

SIRACUSA 29 FEBBRAIO 2020
Aula Magna Ordine dei

Medici Chirurghi ed Odontoiatri

INFEZIONI VIRALI
RESPIRATORIE

E I NUOVI VIRUS
EMERGENTI



8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Presentazione del corso
 Gaetano Scifo 

 I SESSIONE
 Moderatori: A. Franco - C. Pagana - L. Bozzanca 
9,30 Epidemiologia delle infezioni virali respiratorie: 
 il nuovo Coronavirus  2019 –nCoV
 Gaetano Scifo
10,00 Aspetti clinici, virologici e patogenetici
 dell’infezione da virus 2019 – nCoV
 Bruno Cacopardo 
10,30 La diagnosi delle infezioni virali respiratorie e 

dell’infezione da virus 2019 – nCoV
 Marco Distefano
10,50 Discussione

 II SESSIONE
 Moderatori: P. Bordonaro - M.A. Di Rosolini
 M.L. Contrino 
11,20 Quali protocolli adottare per la riduzione del 

rischio infettivo
 Marco Distefano  
11,40 Il ruolo del medico di Pronto Soccorso
 Dario Chiaramida 

12,00 Il ruolo del Medico di Base
 Corrado  Artale
12,20 Discussione 

 III SESSIONE
 Moderatori: S. Valvo -  G. Scifo 
12,50 Quale approccio terapeutico e pratico alle 

infezioni respiratorie
 Gaetano Scifo
13,10 Report dell’andamento della campagna di 

vaccinazione antiinfluenzale 2019 – 2020
 Maria Lia Contrino 
13.30 Discussione 
14.00 Take Home Messages
 Gaetano Scifo
14,30 Valutazione di apprendimento con questionario
15,00 Chiusura del corso

Le infezioni respiratorie virali e l’influenza rappresentano 
infezioni che continuano ad avere un impatto epidemio-
logico globale sia in termini di morbilità che di mortalità 
specie in diversi soggetti a rischio .
Gli sforzi coordinati dalla OMS per la prevenzione di tali 
infezioni non sempre esitano risultati importanti e in 
diverse aree, Italia compresa, rimane il problema della 
ridotta aderenza alla vaccinazione anti-influenzale. Perio-
dicamente, inoltre, emergono focolai epidemici a rischio 
pandemico prodotti dal diffondersi di virus neoformati.
I Coronavirus sono agenti virali patogeni che hanno già 
prodotto infezioni severe come la SARS e la MERS.
Anche questa volta l’estremo Oriente e in particolare la 
Cina hanno costituito l’habitat ideale per l’emergenza di 
nuovi virus provenienti dal mondo animale e ciò sia per 
la estrema vicinanza dell’uomo a diverse specie animali, 
che consente il salto di specie di nuovi virus emergenti 
nel mondo animale, che per la presenza di una popola-
zione enorme, condizione che favorisce la grande 
diffusione delle infezioni virali. Le cifre dell’epidemia da 
Coronavirus 2019-nCoV sono già ora particolarmente 
preoccupanti anche se l’infezione sembra avere minore 
gravità in termini di mortalità rispetto alla SARS, infezio-
ne che rischiò di diventare pandemica e che fu caratteriz-
zata da tassi di mortalità superiore al 10% dei pazienti 
infetti. La Organizzazione Mondiale della Sanità e quelle 
di molti paesi stanno attivando misure di contenimento 
dell’infezione particolarmente severe. Tra le varie misure 
c’è anche quella che riguarda l’aggiornamento il più 
rapido possibile delle conoscenze degli operatori della 
Sanità su questa nuova epidemia, degli algoritmi gestio-
nali predisposti da OMS, ECDC, Ministero della Sanità 
Italiana e della Società di Malattie Infettive e Tropicali 
(SIMIT).
Per questo abbiamo approntato in tempi rapidissimi 
questo corso che affronterà il problema delle epidemie 
dei virus respiratori  e del nuovo virus 2029-nCoV.
Saranno affrontati gli aspetti virologici, patogenetici, 
immunologici e diagnostici della nuova infezione. Molto 
spazio sarà dato ad algoritmi di gestione condivisi da 
medici specialisti, medici di famiglia e dell’emergenza. 
Ci auguriamo che questo corso possa venire incontro 
alle esigenze di conoscenza e di aggiornamento e possa 
contribuire ad un approccio più sereno e razionale al 
problema che ci prepariamo ad affrontare.


