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LA NEWSLETTER CHE RACCONTA IL MONDO MAUGERI. L’IMPEGNO PER I PAZIENTI,
PER LA RICERCA, PER L’AMBIENTE DI LAVORO E PER I TERRITORI IN CUI OPERA. 

Webinar Maugeri dedicato a Covid e Cuore 
nella Giornata dedicata al rischio cardiovascolare

Ricciardi: “Contro il Coronavirus urge 
una trasformazione digitale del SSN”.

Melazzini: “I pazienti riprendano a 
curarsi, con fiducia negli ospedali”

 Con questo numero speciale della Newsletter MAUGERI NOTIZIE, diamo conto di 
un webinar, su Covid & Cuore, che apre una serie di interventi pubblici. Si tratterà 
di appuntamenti aperti ai professionisti della Sanità ma anche ai pazienti e ai loro 
famigliari, con cui vogliamo comunicare la ricchezza dell’attività assistenziale e di 
ricerca di ICS Maugeri.

 “Nel Heart Day, che registra in tutto il mondo una attività di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari, abbiamo 
scelto di occuparci delle correlazioni fra Cuore e Covid perché in Maugeri c’è una lunga storia di ricerca, prevenzione e cura”. Così 
Walter Ricciardi, nuovo direttore scientifico di ICS Maugeri, nel suo intervento al webinar organizzato per illustrare una serie di 
studi scientifici e parlare di “Cuore tra cura e riabilitazione in tempo di Covid-19”. 
All’incontro hanno fornito il loro contributo Maria Teresa La Rovere, responsabile del Dipartimento di Cardiologia riabilitativa, e 
Mario Melazzini, amministratore delegato ICS Magueri.
Ricordando “il contributo di ICS Maugeri alla lotta contro il Covid, con l’assistenza di più di 2.000 pazienti negli Istituti lombardi 
e del Piemonte”, proprio Melazzini ha sottolineato “come i cardiologi Maugeri abbiano assistito e sistematizzato i dati relativi 
identificando percorsi diagnostico-assistenziali per pazienti Covid con esiti a carico dell’apparato cardio-vascolare e per la loro 
necessaria riabilitazione”. 
Melazzini ha anche “ringraziato medici e operatori della Cardiologia che, così come tutti gli altri, si sono impegnati nella lotta 
alla pandemia, trasformando i loro reparti in aree Covid. Abbiamo creato condizioni di sicurezza e i pazienti possono tornare con 
fiducia negli ospedali per ricevere le cure di cui necessitano”.
Walter Ricciardi rispetto alla fase che stiamo vivendo rispetto alla pandemia, sia in Italia sia all’Estero che “a differenza della 
Cina che ha azzerato il contagio, noi in Italia abbiamo solo ‘appiattito’ gli effetti della pandemia, e oggi osserviamo aumenti del 
20-30% di polmoniti interstiziali, soprattutto in regione come Lazio e Campania. Per questo è importante non abbandonare 
quelle misure che i cittadini hanno rispettato compiendo grandi sacrifici e con serietà rispetto ad altri Paesi, come l’uso delle 
mascherine e il distanziamento sociale. Non vogliamo tornare indietro, al lockdown: abbiamo riaperto i luoghi d lavoro, di 
cultura, la scuola e non possiamo mettere a rischio tutto ciò, abbassando la guardia”.

Le ricerche Maugeri su Covid e Cuore
Maria Teresa La Rovere, responsabile del 
dipartimento di Cardiologia riabilitativa, ha 
ricordato i numerosi studi che hanno visto e 
vedono impegnati i ricercatori Maugeri. 
Uno in particolare, che vede impegnata l’équipe di 
Cardiologia molecolare guidata da Silvia Priori, è 
arrivato a risultati rassicuranti sugli effetti collaterali 
dei farmaci anti-malarici come la Clorochina e 
Idrossiclorochina, usati nella prima fase della 
pandemia e che..
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