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Covid: arriva un vademecum utile a tutti sulla malattia
Scaricabile dai siti del 'Mario Negri' e di 'Valtellina spa'

(ANSA)  MILANO, 15 APR  Tutto quanto bisogna sapere del Covid 19, come si previene,
come si cura, ma soprattutto quali sono i primi sintomi e che cosa fare quando compaiono:
arriva il primo vademecum sulla malattia, nato dall'unione tra le competenze scientifiche
dell'Istituto Mario Negri e Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore
delle infrastrutture per reti di telecomunicazione.
Si tratta di un volumetto semplice e chiaro nell'esposizione redatto con la competenza
scientifica del Mario Negri e la supervisione del suo Direttore, Giuseppe Remuzzi. Ne è
uscito un memorandum utile a tutti, che evidenzia verità e fake news che circolano sul
virus SarsCov2. Un compendio di consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi
di stampa in questi mesi, con cui il Direttore dell'Istituto e Fredy Suter, Direttore emerito
dell'Unità Malattie Infettive dell'Ospedale di Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelli
che a loro giudizio sono le scelte più corrette per contrastare gli effetti del virus
nell'organismo, prima che un possibile aggravamento porti a un ricovero ospedaliero.
"Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus  precisa Remuzzi  e lo monitoriamo
anche nelle sue mutazioni. Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma
quotidianamente possiamo fare molto per prevenire il contagio.
Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perchè
abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell'azienda Valtellina per realizzare insieme
questo vademecum".
Il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa 1500
dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi del Mario Negri e consegnato a diversi altri
soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista
Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del
settore manifatturiero, università e centri ricerca. La versione digitale è comunque
sfogliabile e scaricabile gratuitamente dai siti 'www.marionegri.it' e 'www.valtellina.com'.
(ANSA).
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Le regole del professor Giuseppe Remuzzi dell'istituto Mario Negri
Il vademecum per curare il Covid stando a casa
I medicinali da prendere e i valori da monitorare ogni giorno. E sugli antidoti tutte le false notizie da sfatare

CHIARA PELLEGRINI
? In molte città italiane i pronto soc
corso sono al collasso. Una su tutte
Roma, dove la Regione Lazio ha chie
sto la sospensione degli interventi chi
rurgici negli ospedali che gestiscono
anche i pazienti Covid "a eccezione
degli interventi collegati all'assistenza
oncologica". Nonostante gli inviti pro
fusi dal personale sanitario ad utilizza
re gli accessi solo quando se ne ravvi
sa le reale necessità le emergenze so
no intasati.
Per prevenire il continuo afflusso di

pazienti favorendo invece il tratta
mento domiciliare Valtellina SpA con
la collaborazione scientifica di IMN
Istituto Mario Negri ha messo nero su
bianco un vademecum con consigli
medici, per riconoscere sintomi, sma
scherare le fake news e curarsi tra le
mura domestiche. Non si tratta di cu
re fai da te ma di un protocollo sugge
rito dal professor Giuseppe Remuzzi,
direttore dell'Istituto Farmacologico e
dal professor Fredy Suter a lungo pri
mario di malattie infettive all'Ospeda
le di Bergamo.
Appena si avvertono i primissimi

sintomi, come tosse, febbre, spossa
tezza, dolori ossei e muscolari e mal
di testa, bisogna iniziare subito il trat
tamento, senza aspettare i risultati di
un tampone. Cosa fare? Bisogna inter
venire sullo stato di infiammazione
provocato dall'infezione. Siete nel pie
no di una "tempesta di citochine".
Ciò significa che il corpo, ed è la parti
colarità di questa malattia, è in uno
stato di infiammazione acuta.

Dunque se la febbre non è l'unico
sintomo presente, i farmaci antin
fiammatori non steroidei (FANS)
così come anche l'acido acetilsalicili
co (aspirina), sono da preferirsi al

paracetamolo. L'efficacia della tera
pia antinfiammatoria è suggerita da
alcuni studi che dimostrerebbero una
minore necessità di ventilazione assi
stita se impiegata precocemente.
Ogni famiglia dovrebbe tenere in

casa un termometro e possibilmente
anche un saturimetro (costa media
mente intorno ad una ventina di eu
ro). Se la febbre supera i 38,5 gradi
contattare subito il proprio medico o
il personale sanitario di prima emer
genza (112). Il saturimetro èunog
getto di facile uso, presenta un picco
lo spazio cavo in cui va inserito il dito
per la misurazione. La lettura della sa
turazione di ossigeno è indicata dalla
sigla SpO2. Valori superiori al 95% so
no da considerarsi normali. Quando
contattare il 112? Se l'ossigenazione
scende al disotto del 90% in soggetti
con febbre, tosse e mancanza di respi
ro. In ogni caso se i sintomi persisto
no vanno eseguiti degli esami, realiz
zabili anche a domicilio, come una
radiografia del torace a domicilio. Il
prelievo del sangue servirà a tenere
sotto controllo diversi valori, a partire
dalla coagulazione e dalla funzione re
nale.
Un altro importante passaggio del

vademecum è dedicato alle fake
news, insomma le cretinate alimenta

te da internet o dal passaparola sul
Covid 19. Vediamo alcuni miti da sfa
tare: Se mi vaccino sono immediata
mente protetto dalla malattia? Con
qualche differenza a seconda del vac
cino che viene somministrato, la pie
na protezione si raggiunge circa dopo
due settimane. Ad ogni modo, anche
dopo essersi vaccinati è importante
continuare seguire le regole di preven
zione anti Covid19. I vaccini anti Co
vid19 sono stati approvati troppo
velocemente e quindi non sono si

curi. I vaccini sono sicuri. Prima di
essere autorizzati all'utilizzo dalle au
torità competenti devono superare
tutte le prove di sicurezza ed efficacia.
Il vaccino è inutile perché l'immu
nità dura poche settimane. I dati in
dicano che i vaccini inducono una
protezione che dura alcuni mesi. Solo
dopo la somministrazione del vacci
no sarà possibile sapere se sarà neces
sario o meno effettuare dei richiami.
Il nuovo coronavirus è già muta

to quindi il vaccino autorizzato
non serve a niente. Attualmente non
ci sono evidenze che la mutazione del
virus rilevata in Gran Bretagna possa
avere effetti sull'efficacia della vacci
nazione. I vaccini determinano la for
mazione di una risposta immunitaria
contro la proteina spike, che consen
te al virus di attaccarsi alle cellule e
invaderle; quindi anche se fosse muta
ta qualche particella della proteina
spike è altamente improbabile che
ciò sia sufficiente a rendere inefficace
il vaccino.
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Con la borsa di studio di Valtellina Spa
Istituto Negri, pronto il vademecum

Come affrontare i primi
sintomi del Covid? Dalla
ricerca dell'Istituto Mario
Negri e dall'impegno della
Valtellina spa (leader nello
sviluppo delle
telecomunicazioni, nel 2020
ha finanziato una borsa di
studio proprio per il Negri)
nasce un importante
vademecum, con le
principali indicazioni

contro il coronavirus. Si
tratta di consigli con i quali
sia Giuseppe Remuzzi,
direttore del Negri, sia
Fredy Suter, direttore
emerito degli Infettivi
dell'ospedale di Bergamo,
indicano le scelte più
corrette per contrastare
rapidamente gli effetti del
virus nell'organismo.
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Come gestire il Covid. Ecco il Vademecum del
Mario Negri
Consigli utili, che vanno dalle semplice ed efficaci regole anti contagio, a come
comportarsi a casa se si avvertono sintomi, passando per i vaccini e smentendo le più
comuni fake news. Remuzzi: “Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus. Per
contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto
per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione, che si traduce in
prevenzione”. Il Vademecum sarà distribuito gratuitamente. IL DOCUMENTO

15 APR - Tutto quel che di utile c’è da sapere sul covid a portata di mano in
sole 15 pagine, grazie al “Vademecum Anticovid” realizzato dall’Istituto di
ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS e promosso da Valtellina SpA, che
con questa iniziativa ha inteso offrire un contributo concreto per
l’informazione corretta sulla malattia Covid-19.

Il Vademecum è tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto autorevole
nei contenuti, redatto con la competenza scientifica dell’Istituto Mario Negri e la supervisione del
suo Direttore, Prof. Giuseppe Remuzzi. Uno strumento di informazione originale, da tenere come
riferimento e a portata di mano. 

I suoi contenuti vanno dall’illustrazione delle semplici ma molto efficaci regole per prevenire
il contagio, a come comportarsi a casa nel momento in cui si avvertono i primi sintomi della
malattia, passando per i vaccini e smentendo le più comuni fake news. Si smentisce, ad esempio,
che gli attuali vaccini siano inutili dal momento che il nuovo coronavirus è già mutato e in Italia
molti dei contagi sono da ricondurre alla variante inglese. “Attualmente - spiega il vademecum -
non ci sono evidenze che la mutazione del virus rilevata in Gran Bretagna possa avere effetti
sull’efficacia della vaccinazione anti Covid-19. I vaccini determinano la formazione di una risposta
immunitaria contro la proteina spike, quella porzione che consente al virus di attaccarsi alle cellule
e invaderle; quindi anche se fosse mutata qualche particella della proteina spike è altamente
improbabile che ciò sia sufficiente a rendere inefficace il vaccino". 

Si spiega poi cosa è il saturimetro, ad esempio. A cosa serve e quali sono i valori che devono
fare scattare l’allarme. 

Si illustrano, quindi, le tipologie di farmaci da assumere preferibilmente quando si
manifestano i sintomi tipici della malattia. Si tratta dei consigli scientifici con cui il Direttore
dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, e il Dott. Fredy Suter, Direttore emerito dell’Unità
Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelli che a loro giudizio
sono le scelte più corrette per contrastare rapidamente gli effetti del virus nell’organismo, prima
che un possibile aggravamento costringa a recarsi al pronto soccorso e porti a un ricovero
ospedaliero. 

“Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo monitoriamo anche nelle sue mutazioni -
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1 - Vaccini Covid. Arrivano le direttive di
Figliuolo per le Regioni: completare over 80 e
fragili. Poi 70enni e 60enni con AstraZeneca.
E completare vaccinazione per i sanitari, ma
solo per quelli in “in prima linea” contro il
Covid e in presenza
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Covid. Gimbe: “Contagi e ricoveri in
frenata ma oltre 200 pazienti al giorno
entrano comunque in terapia intensiva
e i decessi non calano”

Covid. Oggi 16.168 nuovi casi e 469
decessi. Prosegue calo dei ricoveri

Eurostat. In Europa 685mila morti in
più rispetto alla media nell’anno del
Covid. Ma nella seconda ondata si
muore di meno. Lo studio

Covid. Oggi 13.447 nuovi casi e 476
decessi. Scendono i ricoveri

Covid. Nuovi casi scendono sotto i
10mila: oggi sono 9.789. Ma ancora
358 decessi (27 più di ieri)

“Visite, esami e interventi ritardati o
cancellati per decine di migliaia di
malati di cancro e di cuore. E ad un
anno dallo scoppio della pandemia

nulla è cambiato”. Il documento-denuncia di
oncologi, cardiologi ed ematologi

osserva Remuzzi in una nota che annuncia la pubblicazione - . Per contrastarlo la vaccinazione è
imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto per prevenire il contagio. Prima di tutto
con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perché - conclude Remuzzi -
abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’azienda Valtellina per realizzare insieme questo
vademecum. Uno strumento semplice nell’esposizione degli argomenti, ma estremamente utile per
chi ne coglie il valore dei contenuti”.

15 aprile 2021
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2 - Vaccini Covid. Federfarma: “11.000
farmacie italiane hanno aderito alla campagna
di vaccinazione”. Da loro potranno arrivare
dalle 165 alle 220mila somministrazioni al
giorno
3 - Vaccini Covid. Esteso a 42 giorni
l’intervallo per il richiamo di Pfizer e
Moderna. La circolare del Ministero col
parere della Cts-Aifa
4 - Covid. Zaia: “Richiami per Pfizer saranno
spostati a 42 giorni. In arrivo una circolare.
Me lo ha confermato Figliuolo”. E a
Draghi: “Esempio sbagliato quello del vaccino
al giovane psicologo”
5 - Monitoraggio Covid. Rt in calo a 0,92. Sei
Regioni vanno in arancione. Campania, Puglia
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diventa
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aumento le segnalazioni di prodotti
contraffatti acquistati da canali non
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7 - Speranza al convegno della Meloni “Riapri
Italia”: “Pronte le nuove ordinanze per
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siamo nella direzione giusta”
8 - Covid. Dagli Over 80 al personale
sanitario. Ecco le Regioni che hanno vaccinato
di più e chi meno. Il nuovo report del
Commissario
9 - Vaccino Johnson&Johnson. Italia decide
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10 - Covid. In arrivo 4,2 milioni di dosi. E
Figliuolo fissa l’obiettivo di 315 mila
vaccinazioni al giorno. Ecco il target Regione
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Come gestire il Covid. Ecco il Vademecum del Mario
Negri

Consigli utili, che vanno dalle semplice ed efficaci regole anti contagio, a come
comportarsi a casa se si avvertono sintomi, passando per i vaccini e smentendo le
più comuni fake news. Remuzzi: “Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus.
Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente
possiamo fare molto per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta
informazione, che si traduce in prevenzione”. Il Vademecum sarà distribuito
gratuitamente. IL DOCUMENTO

15 APR - Tutto quel che di utile c’è da sapere sul covid a portata di mano in sole
15 pagine, grazie al “Vademecum Anticovid” realizzato dall’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri IRCCS e promosso da Valtellina SpA, che con
questa iniziativa ha inteso offrire un contributo concreto per l’informazione
corretta sulla malattia Covid-19. 

Il Vademecum è tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto autorevole nei
contenuti, redatto con la competenza scientifica dell’Istituto Mario Negri e la
supervisione del suo Direttore, Prof. Giuseppe Remuzzi. Uno strumento di
informazione originale, da tenere come riferimento e a portata di mano. 

I suoi contenuti vanno dall’illustrazione delle semplici ma molto efficaci regole per prevenire il contagio, a
come comportarsi a casa nel momento in cui si avvertono i primi sintomi della malattia, passando per i vaccini
e smentendo le più comuni fake news. Si smentisce, ad esempio, che gli attuali vaccini siano inutili dal
momento che il nuovo coronavirus è già mutato e in Italia molti dei contagi sono da ricondurre alla variante
inglese. “Attualmente - spiega il vademecum - non ci sono evidenze che la mutazione del virus rilevata in
Gran Bretagna possa avere effetti sull’efficacia della vaccinazione anti Covid-19. I vaccini determinano la
formazione di una risposta immunitaria contro la proteina spike, quella porzione che consente al virus di
attaccarsi alle cellule e invaderle; quindi anche se fosse mutata qualche particella della proteina spike è
altamente improbabile che ciò sia sufficiente a rendere inefficace il vaccino".

Si spiega poi cosa è il saturimetro, ad esempio. A cosa
serve e quali sono i valori che devono fare scattare
l’allarme.

Si illustrano, quindi, le tipologie di farmaci da
assumere preferibilmente quando si manifestano i sintomi
tipici della malattia. Si tratta dei consigli scientifici con cui
il Direttore dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, e
il Dott. Fredy Suter, Direttore emerito dell’Unità Malattie
Infettive dell’Ospedale di Bergamo, hanno voluto
puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più
corrette per contrastare rapidamente gli effetti del virus
nell’organismo, prima che un possibile aggravamento
costringa a recarsi al pronto soccorso e porti a un ricovero
ospedaliero. 

“Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo monitoriamo anche nelle sue mutazioni - osserva
Remuzzi in una nota che annuncia la pubblicazione - . Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma
quotidianamente possiamo fare molto per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione.
Che si traduce in prevenzione. Ecco perché - conclude Remuzzi - abbiamo accolto con entusiasmo la
proposta dell’azienda Valtellina per realizzare insieme questo vademecum. Uno strumento semplice
nell’esposizione degli argomenti, ma estremamente utile per chi ne coglie il valore dei contenuti”. 
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Covid: da Istituto Mario Negri arriva vademecum su virus
Milano, 15 apr 11:09 - (Agenzia Nova) - Un vademecum in cui si evidenziano sia le verità che le fake news che circolano sul Covid-19, ricordando poi le tipologie di
farmaci che sono preferibilmente da assumere quando si manifestano i sintomi tipici della malattia. È lo strumento redatto dall'Istituto Mario Negri con la promozione
Valtellina Spa, che desidera offrire un contributo concreto per l’informazione corretta sul virus. Il libretto sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina
(circa 1500 dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi dell’Istituto Mario Negri (a Milano e nel territorio bergamasco), all’interno del Campus Kilometro Rosso e
consegnato direttamente a diversi altri soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista Smart News, magazine del
Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del settore manifatturiero, università e centri ricerca. “Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo
monitoriamo anche nelle sue mutazioni - spiega in una nota il direttore dell'istituto di ricerca, Prof. Giuseppe Remuzzi - Per contrastarlo la vaccinazione è
imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco
perchè abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’azienda Valtellina per realizzare insieme questo vademecum. Uno strumento semplice nell’esposizione degli
argomenti, ma estremamente utile per chi ne coglie il valore dei contenuti”. La realizzazione del Vademecum è stata fortemente caldeggiata dal presidente di Valtellina
Spa, Gianpietro Valtellina, che ha dichiarato: “Come ho avuto più volte modo di sottolineare a partire dalla scorsa primavera, quando è iniziata la pandemia Covid-19,
ritengo fondamentale che ogni persona sia cosciente del problema che stiamo affrontando e adotti comportamenti responsabili. Sul luogo di lavoro, come in famiglia e
nel tempo libero. Il senso di responsabilità nasce prima di tutto dall’essere correttamente informati.  
(com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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• 15 apr 11:08 - Covid: Laforgia (Leu), riaperture non siano strumento di propaganda politica.

• 15 apr 10:46 - Covid: Spallanzani, a oggi 2.403 pazienti dimessi

• 15 apr 10:36 - Covid: Spallanzani, 213 positivi ricoverati, 39 in terapia intensiva

• 15 apr 10:29 - Covid: incontro tra Toti e Draghi su vaccini e ripresa economica

• 15 apr 10:19 - Covid: Giorgetti, se contagi in calo piano riaperture già da prossima settimana (2)

• 15 apr 11:19 - Covid: Fornaro (Leu), giusto riaprire progressivamente su base dati contagio

• 15 apr 11:11 - Covid: Lollobrigida (Fd'I), bar e ristoranti devono aprire oggi
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Covid: arriva un vademecum utile a tutti sulla
malattia
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(ANSA) - MILANO, 15 APR - Tutto quanto bisogna sapere del Covid 19, come si previene, come si

cura, ma soprattutto quali sono i primi sintomi e che cosa fare quando compaiono: arriva il primo

vademecum sulla malattia, nato dall'unione tra le competenze scientifiche dell'Istituto Mario

Negri e Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per

reti di telecomunicazione. 

    Si tratta di un volumetto semplice e chiaro nell'esposizione redatto con la competenza

scientifica del Mario Negri e la supervisione del suo Direttore, Giuseppe Remuzzi. Ne è uscito un

memorandum utile a tutti, che evidenzia verità e fake news che circolano sul virus Sars-Cov-2. Un

compendio di consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi,

con cui il Direttore dell'Istituto e Fredy Suter, Direttore emerito dell'Unità Malattie Infettive

dell'Ospedale di Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più

corrette per contrastare gli effetti del virus nell'organismo, prima che un possibile aggravamento

porti a un ricovero ospedaliero. 

    "Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus - precisa Remuzzi - e lo monitoriamo anche nelle

sue mutazioni. Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo

fare molto per prevenire il contagio. 

    Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perchè

abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell'azienda Valtellina per realizzare insieme questo

vademecum". 

    Il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa 1500

dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi del Mario Negri e consegnato a diversi altri soggetti

imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista Smart News,

magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del settore manifatturiero,

università e centri ricerca. La versione digitale è comunque sfogliabile e scaricabile gratuitamente

dai siti 'www.marionegri.it' e 'www.valtellina.com'. (ANSA). 
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April 15, 2021

Come affrontare i primi sintomi del Covid? Ecco il
vademecum dell’Istituto Mario Negri

bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/21_aprile_15/come-affrontare-primi-sintomi-covid-ecco-vademecum-dell-istituto-
mario-negri-e0b5e61c-9dea-11eb-a55a-be49eedc613c.shtml

l’iniziativa

15 aprile 2021 - 15:26

Le ricerche anche grazie alla borsa di studio della Valtellina spa.
Sarà distribuito nelle sede aziendali e ad altre mille imprese

di Redazione Bergamo online

A-A+

Laboratori di ricerca all’Istituto Mario Negri
shadow
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Stampa

Email

Come affrontare, soprattutto a casa, i primi sintomi del Covid? Dalla ricerca dell’Istituto
Mario Negri e l’impegno della Valtellina spa - società bergamasca leader nello sviluppo delle
telecomunicazioni che nel 2020 ha finanziato un’importante borsa di studio proprio per il
Negri - nasce un importante vademecum, con le principali indicazioni contro il coronavirus.
Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di ricerca coordinato dal direttore del Negri, Giuseppe
Remuzzi.

«Il Vademecum è tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto autorevole nei contenuti —
si legge in un comunicato congiunto dell’Istituto e di Valtellina spa —. Uno strumento di
informazione originale, che nasce da un’idea della Direzione Generale Valtellina con lo scopo
primario di fare omaggio a tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda di un fascicolo da
tenere sempre come riferimento, ad esempio da riporre, dopo attenta lettura, nel cassetto di
casa dove si tengono i farmaci. Per l’importanza dei contenuti e la sua praticità, il
vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa 1500
dipendenti in tutta Italia), anche nelle sedi dell’Istituto di ricerca (a Milano e in provincia di
Bergamo), all’interno del campus Kilometro Rosso e consegnato direttamente a diversi altri
soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista
Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del
settore manifatturiero, università e centri ricerca».

Per approfondire

Il protocollo per la cura da fare a casa: parla Remuzzi

Il medico Fredy Suter: «Aulin o aspirina subito»

Il vademecum è un memorandum utile a tutti, che evidenzia sia le verità sia le fake news che
circolano sul virus, ricordando poi le tipologie di farmaci che sono preferibilmente da
assumere quando si manifestano i sintomi tipici della malattia. Si tratta dei consigli
scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi, e in questi giorni
(leggi qui l’intervista a Suter), con i quali sia Giuseppe Remuzzi, sia Fredy Suter, direttore
emerito degli Infettivi dell’ospedale di Bergamo, puntualizzano quelle che a loro giudizio
sono le scelte più corrette per contrastare rapidamente gli effetti del virus nell’organismo,
prima che un possibile aggravamento costringa a recarsi al pronto soccorso e porti a un
ricovero ospedaliero.
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Verità e fake news sul Covid: ecco il vademecum dell’Istituto Mario Negri
ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/verita-e-fake-news-sul-covid-ecco-il-vademecum-dellistituto-mario-negri_1392843_11/

Realizzato con il sostegno di Valtellina spa chiarisce molti dubbi riguardo al virus e alle sue cure. È scaricabile anche online.

Arriva il «Vademecum Anticovid» firmato Istituto Mario Negri e promosso da Valtellina spa: un memorandum utile a tutti, in particolare
per sapere come comportarsi a casa nel momento in cui si avvertono i primi sintomi della malattia.

La versione digitale è scaricabile gratuitamente in rete dai siti: www.valtellina.com e www.marionegri.it.

Il Vademecum nasce dall’unione tra le autorevoli competenze scientifiche dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs e
l’impegno a favore di strutture ospedaliere e medico-scientifiche di Valtellina spa, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle
infrastrutture per reti di telecomunicazione, che con questa iniziativa desidera offrire un contributo concreto per l’informazione corretta
sulla malattia Covid-19.

Il sostegno che Valtellina offre all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, concretizzato nel 2020 con una significativa borsa di
studio a favore dello staff interno di ricerca, ha trovato ora motivo per rafforzarsi con un’originale iniziativa: la realizzazione di un
«vademecum» che raccoglie le principali indicazioni «anticovid».

Il Vademecum è tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto autorevole nei contenuti, redatto con la competenza scientifica
dell’Istituto Mario Negri e la supervisione del suo Direttore, Giuseppe Remuzzi.
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Per l’importanza dei contenuti e la sua praticità, il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa 1500
dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi dell’Istituto Mario Negri (a Milano e nel territorio bergamasco), all’interno del Campus
Kilometro Rosso e consegnato direttamente a diversi altri soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero
della rivista Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del settore manifatturiero, università e
centri ricerca.

Il vademecum è infatti un memorandum utile a tutti, che evidenzia sia le verità che le fake news che circolano sul virus SARS-CoV-2,
ricordando poi le tipologie di farmaci che sono preferibilmente da assumere quando si manifestano i sintomi tipici della malattia.
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Si tratta dei consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi, e in questi giorni, con il quale il Direttore
dell’Istituto Mario Negri e il Fredy Suter, Direttore emerito dell’Unità Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo, hanno voluto
puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più corrette per contrastare rapidamente gli effetti del virus nell’organismo, prima
che un possibile aggravamento costringa a recarsi al pronto soccorso e porti a un ricovero ospedaliero.

A questo proposito, presentando il Vademecum Anticovid, Remuzzi ha dichiarato: «Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo
monitoriamo anche nelle sue mutazioni. Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto per
prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perchè abbiamo accolto con
entusiasmo la proposta dell’azienda Valtellina per realizzare insieme questo vademecum. Uno strumento semplice nell’esposizione degli
argomenti, ma estremamente utile per chi ne coglie il valore dei contenuti».
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Covid: arriva un vademecum utile a tutti sulla
malattia
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(ANSA) - MILANO, 15 APR - Tutto quanto bisogna sapere del Covid 19, come si previene, come si

cura, ma soprattutto quali sono i primi sintomi e che cosa fare quando compaiono: arriva il primo

vademecum sulla malattia, nato dall'unione tra le competenze scientifiche dell'Istituto Mario

Negri e Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per

reti di telecomunicazione. 

    Si tratta di un volumetto semplice e chiaro nell'esposizione redatto con la competenza

scientifica del Mario Negri e la supervisione del suo Direttore, Giuseppe Remuzzi. Ne è uscito un

memorandum utile a tutti, che evidenzia verità e fake news che circolano sul virus Sars-Cov-2. Un

compendio di consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi,

con cui il Direttore dell'Istituto e Fredy Suter, Direttore emerito dell'Unità Malattie Infettive

dell'Ospedale di Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più

corrette per contrastare gli effetti del virus nell'organismo, prima che un possibile aggravamento

porti a un ricovero ospedaliero. 

    "Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus - precisa Remuzzi - e lo monitoriamo anche nelle

sue mutazioni. Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo

fare molto per prevenire il contagio. 

    Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perchè

abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell'azienda Valtellina per realizzare insieme questo

vademecum". 

    Il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa 1500

dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi del Mario Negri e consegnato a diversi altri soggetti

imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista Smart News,

magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese del settore manifatturiero,

università e centri ricerca. La versione digitale è comunque sfogliabile e scaricabile gratuitamente

dai siti 'www.marionegri.it' e 'www.valtellina.com'. (ANSA). 
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Il Giorno

Covid, verità e fake news: arriva un vademecum utile e a
tutti

ilgiorno.it/cronaca/covid-vademecum-1.6249512

Covid
Milano - Sicuri di sapere tutto sul Covid 19? Come si previene, come si cura, ma soprattutto
quali sono i primi sintomi e che cosa fare quando compaiono? Arriva il primo vademecum
sulla malattia, nato dall'unione tra le competenze scientifiche dell'Istituto Mario Negri
e Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per
reti di telecomunicazione.

Si tratta di un volumetto semplice e chiaro nell'esposizione redatto con la competenza
scientifica del Mario Negri e la supervisione del suo Direttore, Giuseppe Remuzzi. Ne è uscito
un memorandum utile a tutti, che evidenzia verità e fake news che circolano sul virus
Sars-Cov-2. Un compendio di consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di
stampa in

 questi mesi, con cui il Direttore dell'Istituto e Fredy Suter, Direttore emerito dell'Unità
Malattie Infettive dell'Ospedale di Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelli che a loro
giudizio sono le scelte più corrette per contrastare gli effetti del virus nell'organismo, prima
che un possibile aggravamento porti a un ricovero ospedaliero.
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"Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus - precisa Remuzzi - e lo monitoriamo anche
nelle sue mutazioni. Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente
possiamo fare molto per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta
informazione. Che si traduce in prevenzione. Ecco perchè abbiamo accolto con entusiasmo la
proposta dell'azienda Valtellina per realizzare insieme questo vademecum".

Il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina (circa
1500 dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi del Mario Negri e consegnato a diversi
altri soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della
rivista Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1000 imprese
del settore manifatturiero, università e centri ricerca. La versione digitale è comunque
sfogliabile e scaricabile gratuitamente dai siti 'www.marionegri.it' e 'www.valtellina.com'. 

© Riproduzione riservata
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flier or leaflet in a4 size on white

Filomena Fotia 15 Aprile 2021 11:32

Il Vademecum anti-Covid: come comportarsi a casa
quando si avvertono i primi sintomi della malattia

meteoweb.eu/2021/04/vademecum-anti-covid-come-comportarsi-casa-quando-si-avvertono-primi-sintomi-
malattia/1661665/

Arriva il “Vademecum Anticovid”, firmato Istituto Mario Negri e promosso da Valtellina
SpA: si tratta di un memorandum utile a tutti (la versione digitale è scaricabile gratuitamente
da www.valtellina.com e www.marionegri.it) in particolare per sapere come comportarsi a
casa nel momento in cui si avvertono i primi sintomi della malattia.

Il Vademecum nasce dall’unione tra le autorevoli competenze scientifiche dell’Istituto di
ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS e l’impegno a favore di strutture ospedaliere e
medico-scientifiche di Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali nel settore delle
infrastrutture per reti di telecomunicazione, che con questa iniziativa desidera offrire un
contributo concreto per l’informazione corretta sulla malattia Covid-19.

Il sostegno che Valtellina offre all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,
concretizzato nel 2020 con una significativa borsa di studio a favore dello staff interno di
ricerca, ha trovato ora motivo per rafforzarsi con un’originale iniziativa: la realizzazione di un
“vademecum” che raccoglie le principali indicazioni “anticovid”.

Il Vademecum è tanto semplice e chiaro
nell’esposizione quanto autorevole nei
contenuti, redatto con la competenza
scientifica dell’Istituto Mario Negri e la
supervisione del suo Direttore, Prof. Giuseppe
Remuzzi.

 Uno strumento di informazione originale, che
nasce da un’idea della Direzione Generale
Valtellina con lo scopo primario di fare
omaggio a tutti i dipendenti e collaboratori
dell’azienda di un fascicolo da tenere sempre
come riferimento, ad esempio da riporre,
dopo attenta lettura, nel cassetto di casa dove
si tengono i farmaci.

Per l’importanza dei contenuti e la sua
praticità, il Vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre che al personale Valtellina
(circa 1500 dipendenti in tutta Italia), anche presso le sedi dell’Istituto Mario Negri (a Milano
e nel territorio bergamasco), all’interno del Campus Kilometro Rosso e consegnato
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direttamente a diversi altri soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al
prossimo numero della rivista Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che
raggiunge oltre 1000 imprese del settore manifatturiero, università e centri ricerca.

Il vademecum è infatti un memorandum utile a tutti, che evidenzia sia le verità che le fake
news che circolano sul virus SARS-CoV-2, ricordando poi le tipologie di farmaci che sono
preferibilmente da assumere quando si manifestano i sintomi tipici della malattia.

Si tratta dei consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi,
e in questi giorni, con il quale il Direttore dell’Istituto Mario Negri e il Dott. Fredy Suter,
Direttore emerito dell’Unità Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo, hanno voluto
puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più corrette per contrastare
rapidamente gli effetti del virus nell’organismo, prima che un possibile aggravamento
costringa a recarsi al pronto soccorso e porti a un ricovero ospedaliero.

A questo proposito, presentando il Vademecum Anticovid, il Prof. Remuzzi ha dichiarato:
“Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo monitoriamo anche nelle sue mutazioni.
Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare
molto per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione. Che si
traduce in prevenzione. Ecco perchè abbiamo accolto con entusiasmo la proposta
dell’azienda Valtellina per realizzare insieme questo vademecum. Uno strumento semplice
nell’esposizione degli argomenti, ma estremamente utile per chi ne coglie il valore dei
contenuti”.

La realizzazione del Vademecum è stata fortemente caldeggiata dal Presidente di Valtellina
SpA, Comm. Gianpietro Valtellina, che così si è espresso: “Come ho avuto più volte modo di
sottolineare a partire dalla scorsa primavera, quando è iniziata la pandemia Covid-19,
ritengo fondamentale che ogni persona sia cosciente del problema che stiamo affrontando e
adotti comportamenti responsabili. Sul luogo di lavoro, come in famiglia e nel tempo libero.
Il senso di responsabilità nasce prima di tutto dall’essere correttamente informati. Un
argomento come la prevenzione e la lotta contro Covid-19, richiede chiarezze e serietà. In
tal senso sono molto contento che l’azienda Valtellina abbia ideato questo vademecum. E
sono orgoglioso della collaborazione ricevuta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri per definire i contenuti di questo piccolo ma, ritengo, prezioso fascicolo”.

Valtellina prosegue anche nel 2021 ad effettuare donazioni di attrezzature mediche ad
ospedali, iniziative che consolidano il grande impegno sviluppato nel 2020 a favore delle
principali strutture sanitarie del territorio bergamasco messe a dura prova dal virus SARS-
CoV-2.

Inoltre Valtellina, raccogliendo l’appello di Confindustria, ha aderito subito all’iniziativa di
utilizzare i siti aziendali per dare impulso alla campagna vaccinale contro Covid-19. In pratica
si è resa disponibile a creare all’interno delle proprie strutture, dei point logistici di
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vaccinazione dotati di tutte le caratteristiche per effettuare in modo efficiente e sicuro questa
fondamentale attività.
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April 15, 2021

Cosa fare se si ha il Covid? Il vademecum firmato Mario
Negri e Valtellina Spa

primabergamo.it/cronaca/come-comportarsi-se-si-ha-il-covid-il-vademecum-firmato-mario-negri-e-valtellina-spa/

Una utile guida

Un memorandum tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto
autorevole nei contenuti, realizzato dall’Istituto di ricerche
farmacologiche con la supervisione di Giuseppe Remuzzi e
promosso dall’azienda

Cronaca Bergamo, 15 Aprile 2021 ore 15:19
Come bisogna comportarsi quando si è a casa ma si iniziano ad avvertire i primi sintomi del
Covid? Quali farmaci sono consigliati e quali da evitare? Quali notizie sono vere e quali false?
Una risposta a questi interrogativi e a molte altre domande può arrivare da un utile
vademecum realizzato dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e promosso
dall’azienda Valtellina Spa, ai vertici nazionali nel settore delle infrastrutture per reti di
telecomunicazione.

Un memorandum tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto autorevole nei contenuti,
redatto da ricercatori e scienziati estremamente competenti sotto la supervisione del
direttore del Mario Negri, il professor Giuseppe Remuzzi.

«Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo monitoriamo anche nelle sue mutazioni
– ha spiegato Remuzzi presentando il vademecum anti-Covid -. Per contrastarlo la
vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto per prevenire il
contagio, prima di tutto con una corretta informazione che si traduce in prevenzione. Ecco
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perché abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’azienda Valtellina per realizzare
insieme questo vademecum. Uno strumento semplice nell’esposizione degli argomenti, ma
estremamente utile per chi ne coglie il valore dei contenuti».

Il fascicolo, nato da un’idea della direzione generale di Valtellina per dare uno strumento
utile ai dipendenti, evidenzia sia le verità sia le fake news che circolano sul virus, ricordando
le tipologie di farmaci che sono preferibilmente da assumere quando si manifestano i sintomi
tipici della malattia. Si tratta di consigli scientifici, grazie ai quali il professor Remuzzi e il
dottor Fredy Suter, direttore emerito dell’Unità di Malattie infettive dell’ospedale di
Bergamo, hanno voluto puntualizzare quelle che a loro giudizio sono le scelte più corrette per
contrastare rapidamente gli effetti del virus nell’organismo, prima che l’aggravarsi delle
condizioni di salute costringa a recarsi al pronto soccorso.

Dove trovare il vademecum
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Per importanza di contenuti e praticità il vademecum sarà distribuito gratuitamente, oltre
che ai 1.500 dipendenti di Valtellina in tutta Italia, anche nelle sedi dell’Istituto Mario Negri
di Milano e nella Bergamasca, all’interno del Campus Kilometro Rosso e ad altri soggetti
imprenditoriali e istituzionali. Sarà anche allegato al prossimo numero della rivista Smart
News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1.000 imprese del settore
manifatturiero, università e centri di ricerca.

La versione digitale è scaricabile gratuitamente in rete dai siti di Valtellina (QUI il link) e del
Mario Negri (QUI il link).

«Come ho più volte avuto modo di sottolineare a partire dalla scorsa primavera – aggiunge il
presidente Gianpietro Valtellina – ritengo fondamentale che ogni persona sia cosciente del
problema che stiamo affrontando e adotti comportamenti responsabili. Sul luogo di lavoro, in
famiglia e nel tempo libero. Il senso di responsabilità nasce prima di tutto dall’essere
correttamente informati. La prevenzione e la lotta al Covid richiedono chiarezza e serietà.
Sono molto contento che l’azienda abbia ideato questo vademecum. E sono orgoglioso della
collaborazione ricevuta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per definire i
contenuti di questo piccolo ma prezioso fascicolo».

Valtellina, raccogliendo l’appello lanciato da Confindustria, ha aderito anche all’iniziativa di
utilizzare i siti aziendali per dare impulso alla campagna vaccinale, dando la propria
disponibilità a creare all’interno delle strutture punti logistici per la vaccinazione, dotati di
tutte le caratteristiche per effettuare in modo efficiente e sicuro le procedure.
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Redazione 15 Aprile 2021

Arriva il “Vademecum Anticovid” firmato Istituto Mario
Negri e promosso da Valtellina SpA

tecnomedicina.it/arriva-il-vademecum-anticovid-firmato-istituto-mario-negri-e-promosso-da-valtellina-spa/

Il Vademecum nasce dall’unione tra le autorevoli competenze scientifiche dell’Istituto di
ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS e l’impegno a favore di strutture
ospedaliere e medico-scientifiche di Valtellina SpA, società bergamasca ai vertici nazionali
nel settore delle infrastrutture per reti di telecomunicazione, che con questa iniziativa
desidera offrire un contributo concreto per l’informazione corretta sulla malattia Covid-19.

Il sostegno che Valtellina offre all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,
concretizzato nel 2020 con una significativa borsa di studio a favore dello staff interno di
ricerca, ha trovato ora motivo per rafforzarsi con un’originale iniziativa: la realizzazione di un
“vademecum” che raccoglie le principali indicazioni “anticovid”.

Il Vademecum è tanto semplice e chiaro nell’esposizione quanto autorevole nei contenuti,
redatto con la competenza scientifica dell’Istituto Mario Negri e la supervisione del suo
Direttore, Prof. Giuseppe Remuzzi.

Uno strumento di informazione originale, che nasce da un’idea della Direzione Generale
Valtellina con lo scopo primario di fare omaggio a tutti i dipendenti e collaboratori
dell’azienda di un fascicolo da tenere sempre come riferimento, ad esempio da riporre, dopo
attenta lettura, nel cassetto di casa dove si tengono i farmaci.

Per l’importanza dei contenuti e la sua praticità, il Vademecum sarà distribuito
gratuitamente, oltre che al personale Valtellina, anche presso le sedi dell’Istituto Mario
Negri, all’interno del Campus Kilometro Rosso e consegnato direttamente a diversi altri
soggetti imprenditoriali e istituzionali. Sarà inoltre allegato al prossimo numero della rivista
Smart News, magazine del Consorzio Intellimech che raggiunge oltre 1.000 imprese del
settore manifatturiero, università e centri ricerca.

Il vademecum è infatti un memorandum utile a tutti, che evidenzia sia le verità che le fake
news che circolano sul virus SARS-CoV-2, ricordando poi le tipologie di farmaci che sono
preferibilmente da assumere quando si manifestano i sintomi tipici della malattia.

Si tratta dei consigli scientifici, citati e ripresi anche da tanti organi di stampa in questi mesi,
e in questi giorni, con il quale il Direttore dell’Istituto Mario Negri e il Dott. Fredy Suter,
Direttore emerito dell’Unità Malattie Infettive dell’Ospedale di Bergamo, hanno voluto
puntualizzare quelli che a loro giudizio sono le scelte più corrette per contrastare
rapidamente gli effetti del virus nell’organismo, prima che un possibile aggravamento
costringa a recarsi al pronto soccorso e porti a un ricovero ospedaliero.
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A questo proposito, presentando il Vademecum Anticovid, il Prof. Remuzzi ha dichiarato:
“Oggi sappiamo bene come è fatto questo virus e lo monitoriamo anche nelle sue mutazioni.
Per contrastarlo la vaccinazione è imprescindibile. Ma quotidianamente possiamo fare molto
per prevenire il contagio. Prima di tutto con una corretta informazione. Che si traduce in
prevenzione. Ecco perchè abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’azienda Valtellina
per realizzare insieme questo vademecum. Uno strumento semplice nell’esposizione degli
argomenti, ma estremamente utile per chi ne coglie il valore dei contenuti”.

La realizzazione del Vademecum è stata fortemente caldeggiata dal Presidente di Valtellina
SpA, Comm. Gianpietro Valtellina, che così si è espresso: “Come ho avuto più volte modo di
sottolineare a partire dalla scorsa primavera, quando è iniziata la pandemia Covid-19, ritengo
fondamentale che ogni persona sia cosciente del problema che stiamo affrontando e adotti
comportamenti responsabili. Sul luogo di lavoro, come in famiglia e nel tempo libero. Il senso
di responsabilità nasce prima di tutto dall’essere correttamente informati. Un argomento
come la prevenzione e la lotta contro Covid-19, richiede chiarezze e serietà. In tal senso sono
molto contento che l’azienda Valtellina abbia ideato questo vademecum. E sono orgoglioso
della collaborazione ricevuta dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per
definire i contenuti di questo piccolo ma, ritengo, prezioso fascicolo”.

Valtellina prosegue anche nel 2021 ad effettuare donazioni di attrezzature mediche ad
ospedali, iniziative che consolidano il grande impegno sviluppato nel 2020 a favore delle
principali strutture sanitarie del territorio bergamasco messe a dura prova dal virus SARS-
CoV-2.

Inoltre Valtellina, raccogliendo l’appello di Confindustria, ha aderito subito all’iniziativa di
utilizzare i siti aziendali per dare impulso alla campagna vaccinale contro Covid-19. In pratica
si è resa disponibile a creare all’interno delle proprie strutture, dei point logistici di
vaccinazione dotati di tutte le caratteristiche per effettuare in modo efficiente e sicuro questa
fondamentale attività.

Articoli correlati:

1. VIMM: nominata la Commissione di esperti che definirà la shortlist per il nuovo
Direttore Scientifico

2. Giornata mondiale del rene: il contributo della ricerca dell’Istituto Mario Negri
3. Ministero della Salute e test antigenici rapidi su varianti Covid
4. Il Covid-19 e la propensione della popolazione italiana ad aderire alla campagna

vaccinale
5. “Vivi la Vita”: la campagna di Takeda che parla di angioedema ereditario
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