
SAVE THE DATE

MILANO, 

23 OTTOBRE 2021, ORE 10,30-12 

AUDITORIUM ANDERSEN SCHOOL,

VIA DON CARLO SAN MARTINO 8

La Fondazione Allineare Sanità e salute presenta in 
Conferenza stampa

Cinque proposte strategiche e operative
di contrasto alla pandemia Covid-19

Alberto Donzelli, medico, già dirigente di Sanità Pubblica, Coordinatore Comitato
Scientifico della Fondazione Allineare Sanità e Salute - Relazione scientifica

Alberto Contri, manager della comunicazione, docente di comunicazione sociale –
Intervento sulla necessità di un confronto scientifico trasparente e senza censure

Moderatore: Sandro Sanvenero, Presidente Commissione Albo Odontoiatri, 

Relatori nell’evento:

      OMCeO La Spezia

e un Appello per un dibattito scientifico coerente con condizioni
indispensabili per il progresso della scienza, nell’interesse della Comunità

Comunicato Stampa

Terapie precoci antiCovid-19 sicure, economiche, accessibili, di utilità documentata: 
offrono risorse in più e aiutano a superare la paura

 prevenzione primaria ambientale 
 prevenzione primaria comportamentale
 profilassi vaccinale
 contrasto a cure sbagliate e iatrogene
 promozione di terapie, anche precoci, che si mostrino sicure, economiche, sostenibili 

Le strategie di lotta alla Covid-19 dovrebbero ampliare il raggio d’azione e fondarsi su almeno cinque pilastri
tra loro complementari: 

1.
2.
3.
4.
5.

       e di ragionevole efficacia. 

Le strategie del Governo oggi sono focalizzate sulla profilassi vaccinale, ma si ritiene utile aggiungere 
anche altri approcci, e renderne più consapevoli i sanitari e gli assistiti.
La Conferenza stampa del 23 ottobre si concentra sulla strategia n. 5, importante con i primi freddi 
perché conoscere terapie di ragionevole utilità anche precoci aiuta a superare la paura, che a molti 
ha fatto considerare l’infezione da coronavirus quasi una condanna.

Seguiranno nel tempo altri incontri, per approfondire anche altre strategie.
Ai presenti è richiesto Green Pass (e preavviso a Ufficio Stampa, per consentire distanze nell'auditorium)

L’evento sarà registrato e trasmesso in diretta streaming: https://www.humanamedicina.eu/conferenzastampa 

Ufficio stampa: Paolo Brambilla, paolo@brambilla.net  335-220.221

(poi Q&A giornalisti presenti/collegati) (parcheggio in cortile fino 20 auto)

* La Fondazione Allineare sanità e salute nasce con la Mission di fornire ai Sistemi Sanitari un supporto
di ricerca, conoscenze e strategie per superare il conflitto di interessi con la Salute 
che coinvolge un numero crescente di attori in Sanità. 
Il Comitato scientifico conta 23 professionisti della salute e 21 diverse discipline mediche.

https://www.humanamedicina.eu/conferenzastampa
mailto:paolo@brambilla.net

