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APPROFONDIMENTI IN 

TEMA DI CORONAVIRUS 

 

In questo difficile anno trascorso dall’inizio della pandemia da SARS-COV-2 

numerosi incontri - tramite piattaforma Zoom - sono stati proposti da Rotary 

Club Udine unitamente agli altri clubs cittadini RC Udine Nord e RC 

Patriarcato, sotto forma di interclub. Sono stati esaminati, con l’aiuto di 

relatori di alto profilo professionale e umano, le difficoltà, gli interrogativi ed 

i dubbi che ci siamo trovati ad affrontare in modo del tutto imprevisto e 

imprevedibile. 

La grande partecipazione a questi 

incontri ha consentito di 

approfondire diverse problematiche 

sotto molteplici profili: medici, 

assistenziali, organizzativi ed 
economici ma anche psicologici e 

comportamentali.  

Sotto il profilo medico il Dott. Amato De Monte, Direttore di Dipartimento 

di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Udine, ha parlato di: “La 

situazione regionale del Covid-19, la terapia all’ozono e la sperimentazione 

nel trattamento del virus”, relazionandoci su una tecnica che ha dato risultati 

eccellenti nei pazienti trattati. 

Il Prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in un 

partecipatissimo interclub, ci ha relazionato su “News sull’epidemia da 

Coronavirus”.  

Ha preso in esame l’inizio dell’epidemia, la sua evoluzione e le prospettive 

future, le azioni intraprese e da sviluppare sotto il punto di vista sanitario, 

sociale, regolamentare, industriale e dell’informazione (epidemia e 
infodemia). 

Abbiamo avuto approfondimenti anche in tema assistenziale e sociologico. 



Il Dott. Elio Carchietti, medico di Terapia Intensiva e Direttore del 118-
Elisoccorso, ha esposto alcune considerazioni e osservazioni su “La gestione 

dell’emergenza Covid-19 tra strategie e improvvisazione”. 

Il Prof. Giorgio Dannisi ha parlato di “Problematiche sociali in epoca di 

Covid-19”, con una riflessione in tema di disabilità ed un approfondimento 

sulle realtà sociali non profit impegnate nel gestire Centri Residenziali e Semi 

Residenziali per persone con handicap intellettivo adulto. 

I riflessi della pandemia sotto l’aspetto economico sono stati dibattuti dal 
Dott. Claudio Siciliotti, che ci ha relazionato su “Tra calo dei mercati e aiuti 

economici, quale sarà l’economia del post Corona-virus? Spunti e riflessioni”. 

Il Prof. Francesco Giavazzi ci ha parlato di “Il mondo dopo il Covid e la sfida 

per l’Italia”. 

“Primi effetti e valutazioni della pandemia Covid-19 sulle imprese: un 

osservatorio a Nord Est” è stata la relazione tenuta dal nostro socio 
Alessandro Morelli. 

Di “Banche e sostegno alla liquidità nel corso della pandemia: un punto di 

vista particolare” ha parlato il nostro socio Lorenzo Sirch, Presidente della 

Commissione Regionale ABI Friuli Venezia Giulia. 

Si vogliono qui ricordare anche due relazioni tra le più recenti perché ci 

hanno dato la possibilità di approfondire due aspetti non ancora molto 

conosciuti o affrontati, in tema di nuove metodologie diagnostiche e in tema 
di psicologia comportamentale. 

Il nostro socio Germano Scarpa, Presidente di BIOFARMA ed il Prof. 

Francesco Curcio, Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e 

dell’Istituto di Patologia Clinica di Udine, hanno relazionato su “Il test salivare 

per diagnosi Covid: quando la sommatoria tra pubblico e privato non fa due”.  

I due relatori hanno illustrato il brevetto che è stato recentemente messo a 

punto dall’Università degli Studi di Udine nei laboratori di ricerca e analisi e 

in collaborazione con i ricercatori dell’azienda friulana Biofarma Group.  

Si tratta di un sistema diagnostico salivare per il Covid, in grado di 

semplificare e velocizzare il prelievo del campione e le fasi del processo di 

analisi, in totale sicurezza per gli operatori sanitari.  L'innovazione si basa 

sull'utilizzo di un nuovo liquido reagente, contenuto in una provetta, che 

consente di trasportare e conservare più a lungo i campioni da tampone per 

Covid-19, riducendo al minimo le variazioni ambientali del materiale e 



consentendo un aumento della sensibilità clinica del test molecolare del 12% 
rispetto ai tamponi naso faringei. Ci piace ricordare che durante la fase più 

acuta del Covid l'azienda friulana ha prodotto e distribuito gratuitamente alla 

struttura commissariale oltre 50 tonnellate di gel igienizzante. 

Infine il Prof. Matteo Balestrieri, Direttore della Clinica Psichiatrica 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, con “Come la pandemia ha 

cambiato la nostra mente ed i nostri comportamenti “ha raccontato la storia 

e l’evoluzione della pandemia da Coronavirus e le modificazioni createsi in 
tutta la popolazione a livello cerebrale, psichico e comportamentale. 

Dopo aver analizzato i pensieri esistenziali, le preoccupazioni, i cambiamenti 

nelle relazioni e nelle abitudini, lo scontro generazionale, la depressione 

prodotta dalla solitudine, ci ha ricordato che il contesto modella il 

comportamento e ne dà il significato: ciò che era normale nel 2019 si è 

trasformato e capovolto nel 2020. E’ vero: Il contesto ci ha trasformato 
facendoci diventare “fobici”, sospettosi e non spontanei, abbiamo cambiato i 

nostri riferimenti. Abbiamo però imparato o reimparato a fare molte cose e 

ne abbiamo acquisite di nuove. Delle cose buone che abbiamo acquisito e che 

speriamo rimangano parleremo nelle prossime news. 

Donatella Comelli 

 


