
 

Alla c.a. degli illustrissimi  

Giuseppe on. Conte 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Luciana on. Lamorgese 

Ministro degli Interni 

 Roberto on. Speranza  

Ministro della Salute  

Repubblica Italiana 

Proprie sedi 

Oggetto: controllo pandemia da SARS/Covid19  

Illustrissimi sig.ri  Ministri, 

la scrivente ASSIMEFAC , Società Scientifica Medica interdisciplinare inscritta 

nell’elenco delle Società Scientifiche accreditate c/o il Ministero della Salute,  

TENUTO CONTO  

della ricerca dell'istituto tumori di Milano per cui la circolazione del virus della 

SARS/Covid19 è dimostrata già dal mese di settembre 2019; 

TENUTO CONTO 

che la, così detta, prima ondata della pandemia da SARS/Covid19, ha avuto il suo 

picco per diffusione e numero di decessi nei mesi di marzo ed aprile 2020, al termine 

della stagione invernale ed a conclusione, di fatto, della epidemia di influenza 

stagionale; 

TENUTO CONTO 

dell’andamento della seconda ondata della pandemia da SARS/Covid19, 

caratterizzato da un incremento dei nuovi positivi alla data del 26/11/2020 e per il 

solo mese di novembre 2020, di ben 862.209  unità, e con incremento dei deceduti 

per la stessa patologia che in pari data, e sempre per il solo mese di novembre,  è 

pari a 14.232 unità; 

TENUTO CONTO  

dell’approssimarsi della stagione invernale e dell’epidemia influenzale stagionale 

2020/2021; 

CONSIDERATO 

che la sintomatologia della patologia influenzale è, praticamente,  indistinguibile dai 



sintomi prodromici dell’infezione da Covid19; 

CONSIDERATO 

che in coincidenza del picco della patologia influenzale stagionale, atteso per la fine 

di gennaio e/o metà di febbraio 2021,  si assiste, di per sé ad una sofferenza dei 

servizi di Pronto Soccorso e delle Unità, in particolare,  di Geriatria e di Medicina 

Interna; 

CONSIDERATA 

la già situazione critica della rete ospedaliera, di tutta la rete territoriale di 

assistenza e del SSN; 

TENUTO CONTO 

che l’adozione di misure restrittive della circolazione tra Regioni e dell’apertura delle 

attività commerciali non essenziali, ha un ruolo positivo nel raffreddare l’andamento 

epidemico della SARS/Covid19 e, parimenti, della patologia influenzale; 

PAVENTANDO 

che l’adozione di misure restrittive meno stringenti, con la sovrapposizione delle 

criticità derivanti dall’epidemia influenzale stagionale, possano portare ad un 

precipitare della realtà sanitaria Nazionale con ulteriore incremento dei contagi e 

dei decessi da SARS/Covid19; 

RACCOMANDA 

Massima cautela,  nei provvedimenti di eventuale riduzione delle misure restrittive 

in essere e l’adozione di ulteriori e necessarie, ancorché impopolari,  misure di 

contenimento della patologia pandemica, con particolare riferimento alla 

promozione ulteriore dello smart working, alla didattica a distanza, ai trasporti 

pubblici ed al mantenimento del distanziamento sociale. 

Certi di riscontro, si porgono cordialità e sentimenti di stima per il Vostro operato. 

Roma 27/11/2020 

f.to                                                                                          f.to 

Dott.ssa Nunzia Pia Placentino                                          Dott. Leonida Iannantuoni                                                                                                              
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