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TGCOM24 – 15 maggio 2020 
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Fase 2, così cambia il lavoro dei medici: corsi 
di aggiornamento per gestire il coronavirus 
 

 
 

Il Covid-19 ha modificato l'attività sanitaria in ogni ambito: dalla più 
complessa operazione chirurgica alla semplice visita di controllo 
 
Nell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, la vita dei cittadini è cambiata radicalmente. Ma c'è una 
categoria di lavoratori che ha vissuto, e continua a vivere da vicino, gli effetti del Covid-19. Si tratta dei 
medici, da subito in prima linea. E, nella Fase 2 iniziata il 4 maggio, è indispensabile un continuo 
aggiornamento professionale per la gestione della malattia. Il coronavirus ha infatti modificato l’attività 
sanitaria in ogni ambito: dalla più complessa operazione chirurgica alla semplice visita di controllo. 
Proprio per venire incontro a queste nuove necessità, la società Consulcesi ha realizzato una serie di corsi di 
aggiornamento professionale per i medici (obbligatori per legge denominati ECM ) proprio sul Covid-19. 
La collana di corsi Consulcesi rappresenta uno strumento di formazione a disposizione dei professionisti 
sanitari per affrontare la pandemia ed i suoi effetti. La collana fa parte di un progetto formativo integrato 
che unisce arte, solidarietà e formazione, a partire dal docufilm "Covid-19, il virus della paura": i contenuti 
scientifici sono stati curati da esperti come Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie infettive del 
Policlinico Tor Vergata di Roma e Giorgio Nardone, psichiatra esperto di psicosi. 
"Dovremo convivere con il coronavirus per molto tempo - ha dichiarato Massimo Tortorella, presidente di 
Consulcesi -, quindi le competenze mediche delle diverse professioni sanitarie, dai medici di base ai pediatri 
e agli infermieri, se opportunamente formati, diventano un primo filtro necessario per il riconoscimento dei 
casi e un più attento monitoraggio della situazione. In questo momento la formazione è la pedina vincente 
per uscire dalla Fase 2". 
Alcuni corsi sono già disponibili. Il primo titolo è “Covid-19, l’esperienza cinese: prevenzione, diagnosi e 
trattamento” realizzato in collaborazione con Operation Smile e basato sui documenti prodotti dalla Facoltà 
di Medicina dell’Università di Zhejiang (Cina), Il secondo corso di cui i medici possono già usufruire è "Covid-
19 e la tutela dei lavoratori. Protocolli e procedure di sicurezza nelle strutture sanitarie" ed offre 
informazioni fondamentali per la riapertura in sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie. Tra gli altri 
temi affrontati dai corsi le allergie, l’ipocondria, la comunicazione a distanza medico-paziente, il diabete. 
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DIRITTO 24 – IL SOLE 24ORE – 28 aprile 2020 
 

 
 

Arriva il vaccino anti infodemia e fake news: il 
libro "Covid-19 il virus della paura" 
 

 
 

L'intero ricavato della pubblicazione andrà alla Protezione Civile 
 
Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti, dopo il "suggerimento" dato dal 
Presidente Donal Trump, registrando un picco di ricoveri e chiamate ai centri antiveleno. È questa la misura 
di quanto possa esser pericoloso il contagio da notizie false spesso anche innescate dall'ossessiva ricerca di 
notizie, ovvero l'infodemia.  
 
Da Consulcesi arriva "il vaccino contro le fake news" una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni 
e uno strumento prezioso in vista della fase 2. È il primo libro, anche in formato e-Book, espressamente 
dedicato al contrasto dell'infodemia e delle bufale.  
 
Si intitola "Covid-19 il virus della paura": una raccolta di autorevoli interventi che descrive l'origine del virus, 
- dal "paziente zero" alla "Cassandra" di Whuan, - basandosi su fonti scientifiche accreditate e fugando ogni 
dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su altre fake news in 
circolazione. A firmare il libro, sono l'infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie 
infettive del policlinico Tor Vergata di Roma e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di disturbi fobico-
ossessivi. 
 
«L'infodemia, cioè la diffusione indiscriminata e senza controllo di notizie di ogni tipo, ha avuto l'effetto di 
generare psicosi e paura nelle persone. – ha dichiarato Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi – mentre 
il vaccino è in attesa di essere scoperto, Consulcesi ha messo a disposizione il primo ‘vaccino anti fake 
news'. Da sempre al fianco della classe medica, - prosegue Tortorella - il nostro obiettivo è dare un doppio 
contributo al contrasto della pandemia: da un lato, affiancare le istituzioni e i sanitari a fare chiarezza sulla 
pandemia combattendo le notizie false e allarmistiche, dall'altro lato, sostenere economicamente medici e 
operatori sanitari, donando l'intero ricavato dei proventi del libro alla Protezione Civile, così come abbiamo 
già donato 1 milione di euro in mascherine e DPI. Questa operazione prevede anche altri progetti in uscita: 
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una collana Ecm interamente incentrata sul coronavirus e a seguire il docufilm, trasposizione 
cinematografica del libro». 
 
Nel testo, edito da Paesi Edizioni da un'idea di Massimo Tortorella di Consulcesi, molto spazio è dedicato 
anche a raccontare il lavoro e il sacrificio di tanti medici e degli operatori sanitari in prima linea per curare 
le vittime del più grande contagio della storia. La storia è protagonista nel libro, con un'analisi comparativa 
della pandemia da Covid-19 con Sars ed Ebola.  
Il libro è già disponibile in formato e-Book al costo di 4,99 €, a breve anche in lingua inglese e i proventi 
saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.  
 
In copertina, l'opera «Infermiera con l'orecchino di perla» dell'artista italiana Lady Be, rielaborazione del 
celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer «La ragazza col turbante», meglio nota come 
«La ragazza con l'orecchino di perla», che veste i panni di un'infermiera che indossa una mascherina, 
simbolo inconfondibile della nuova quotidianità. L'opera è stata battuta all'asta lo scorso 2 aprile per 6.500 
euro. L'intero importo è già stato donato agli ospedali e alla Croce Rossa.  
 
Per info sul progetto e per acquistare il libro: https://covid-19virusdellapaura.com 
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WIRED – 18 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus, un docufilm pensato per gli 
operatori sanitari 
 

 
 

Come annunciato da Consulcesi, il lungometraggio nasce per aggiornare i 
professionisti della salute, ponendo anche l'accento sulla comunicazione 
medico-paziente, basilare per gestire le paure 
 
Il Covid-19 è la realtà con la quale si stanno confrontando diversi soggetti, con diversi livelli di 
responsabilità: dai vertici delle politiche sanitarie globali, e locali, ai cittadini che devono capire e informarsi 
al meglio, anche in ottica preventiva. E, come avviene quando una nuova emergenza sanitaria si manifesta, 
per gli operatori sanitari è fondamentale la formazione. Un docufilm formativo sul nuovo coronavirus sarà 
realizzato da Consulcesi Club e dal provider Sanità in-Formazione, come annunciato dal player che si occupa 
di formazione a distanza per l’educazione continua in medicina dei professionisti del mondo medico-
sanitario. Grazie al lungometraggio, di poco inferiore all’ora, saranno fornite tutte quelle fondamentali 
indicazioni che l’emergenza sanitaria pone a chi opera nel settore sanitario: all’aspetto di consulenza 
scientifica (con il supporto della Società italiana delle malattie infettive tropicali), si affiancherà anche 
quello a matrice psicologica, perché c’è anche un tema di paura che non è semplice governare. Nel 
docufilm, che sarà diretto da Christian Marazziti (che aveva già diretto E-bola, film che integra un corso di 
formazione monografica sul tema presente sulla piattaforma) realtà e finzione si alterneranno. Esperti e 
ricercatori saranno al servizio dell’approfondimento scientifico ma attraverso la chiave della fiction, ci sarà 
anche il racconto della cronaca. 
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LA STAMPA – 14 maggio 2020 
 

 
 

Che cosa lascerà nelle nostre menti 
l’esperienza della pandemia: le risposte dello 
specialista: “Attenti alle ossessioni” 
 

 
 

Giorgio Nardone, esperto di disturbi fobico-ossessivi e autore di «Covid-
19 il virus della paura», spiega quali sono i rischi dopo un cambiamento 
così radicale nelle abitudini 
 
Anche se gradualmente si sta cercando di tornare alla vita di prima, quando ancora la pandemia non l'aveva 
sconvolta, per moltissimi italiani non sarà facile lasciarsi alle spalle le passate settimane di terrore e 
solitudine. 
 
«A cambiare sarà lo stesso nostro concetto di «normalità», conferma lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, 
esperto di disturbi fobico-ossessivi e autore del nuovo ebook «Covid-19 il virus della paura» (Paesi Edizioni), 
nato da un'idea di Consulcesi. «Angoscia, ipocondria e disturbi ossessivo-compulsivi saranno le 
conseguenze principali dopo la quarantena da coronavirus», sottolinea. 
 
ITALIANI A RISCHIO IPOCONDRIA E DISTURBI OSSESSIVO-COMPULSIVI 
 
«Abbiamo già osservato gli effetti dello stato psichico che deriva dalla situazione, come un aumento dei 
livelli generali di ipocondria», riferisce Nardone. «Questa patofobia deriva dalla difficoltà di individuare un 
mezzo efficace nella battaglia contro il coronavirus. La pericolosità intrinseca di questa situazione - 
prosegue - potrebbe portare a una serie di comportamenti patologici». Come l'esacerbazione di pratiche di 
igienizzazione o l'insorgere di disturbi ossessivo-compulsivi. 
 
«Nel disturbo ossessivo compulsivo da contaminazione, la persona sviluppa tutta una serie di rituali 
finalizzati a evitare o gestire eventi, situazioni, stimoli o più in generale oggetti che, agli occhi di chi soffre, 
possono essere portatori di germi, malattie e infezioni», dice Nardone. «Molti pazienti con questo tipo di 
disturbo, parlano di un effetto ‘radioattivo e contaminante’, che li spinge a temere ogni forma di 
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esposizione (anche accidentale) verso tutto ciò che si teme possa essere infetto. Questo crea, spesso, un 
circolo vizioso disfunzionale: appunto, il circolo vizioso dell’ossessione del contagio», aggiunge. 
 
STA CAMBIANDO IL NOSTRO CONCETTO DI “NORMALITA'” 
 
«L'essere umano è estremamente duttile, si adatta al cambiamento, che diventa la nuova normalità», 
spiega Nardone. «Questa pandemia modificherà i nostri stili relazionali, che non saranno più basati sulla 
vicinanza ma sulla distanza. Il contatto fisico – continua - verrà sostituito da una condivisione negoziata, 
mentre la digitalizzazione delle vite, già avviata con l'avvento dei social media, della tecnologia esternante e 
della realtà virtuale, verrà ulteriormente enfatizzata, grazie alla legittimazione medico-scientifica». 
 
Secondo lo psicoterapeuta, sarà estremamente comune una sensazione di isolamento. «Saremo abituati 
alle relazioni basate sulla distanza, e ci sembreranno addirittura più sicure per la nostra salute. Non ci sarà 
più una condizione di 'normalità' come la conosciamo», dice Nardone. 
 
PER GLI STATI PATOLOGICI SONO NECESSARIE TERAPIE AD HOC 
 
Per le situazioni più problematiche, come i disturbi ossessivo-compulsivi, abbiamo a disposizione specifici 
trattamenti «L’obiettivo delle terapie contro questo genere di disturbi è liberare il soggetto dalla trappola 
dei rituali», riferisce l'esperto. «In particolare, all’interno di una terapia, si è osservato – prosegue - quanto 
sia fondamentale lavorare e agire sullo sfatare le credenze di base, come la convinzione che avere il 
completo controllo dell’igiene e della pulizia possa proteggerci da una situazione pericolosa. Nella maggior 
parte dei casi, anche la più ostinata delle ossessioni e delle compulsioni può essere vinta». Come? 
«Semplicemente ridefinendo la situazione e creando ad hoc una serie di concrete esperienze emozionali-
correttive, che liberino il paziente dal suo sistema percettivo-reattivo rigido e auto-alimentante», dice 
Nardone. Fondamentale nel processo di “guarigione” è liberarsi dalla false notizie. Da qui l'importanza di 
una corretta informazione, motivo per cui è nato l'ebook di Consulcesi. Il libro è già disponibile al costo di 
4,99 euro e i proventi saranno devoluti interamente alla Protezione Civile. 
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IL MESSAGGERO – 17 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus, arriva un docufilm contro le fake 
news e per informare. Verrà presentato anche 
a Cannes 
 

 
 
Il Coronavirus diventa un film. O meglio, un docufilm formativo che vuole non solo divulgare informazioni 
ma anche combattere contro le fake news. Un lungometraggio di poco meno di un’ora che avrà, oltre alla 
consulenza degli esperti, anche momenti di finzione e un paziente virtuale da curare e che sarà presentato 
al prossimo festival di Cannes. 
 
La pandemia cinese, la prima vera emergenza sanitaria dell’era dei social, ha messo in evidenza due urgenti 
necessità: formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media. 
Su questi presupposti - recependo le indicazioni della task force coordinata dal Ministro della Salute 
Roberto Speranza - nasce il progetto di un Docufilm formativo promosso da Consulcesi Club e dal provider 
Sanità in-Formazione.  
 
Grazie alla consulenza scientifica degli esperti della SIMIT, (Società italiana delle malattie infettive tropicali), 
coordinati del direttore scientifico Massimo Andreoni, verranno fornite risposte all’esigenza formativa 
dettata dall’emergenza sanitaria mentre con il supporto del professor Giorgio Nardone, psicoterapeuta di 
fama internazionale, verranno approfonditi gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio, alla base di 
psicosi di massa nate da fuorvianti informazioni alimentate dai social ed in alcuni casi anche dai media. 
 
«Per l’alto valore formativo proposto - commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - è un 
progetto che rappresenta un unicum a livello mondiale, dove l’elevata qualità ed il rigore scientifico dei 
nostri partner istituzionali si combina ad una divulgazione ed una narrazione di forte impatto ed efficacia 
sociale grazie alla potenza comunicativa del cinema e al coinvolgimento di attori di fama internazionale. 
Proprio per questo presenteremo il docufilm ai principali festival, a partire da quello di Cannes. Puntiamo a 
creare un modello formativo che dall’Italia possa essere esportato al resto del mondo andando a 
contribuire anche a quel coordinamento internazionale ritenuto necessario anche dall’OMS».  
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QUOTIDIANO NAZIONALE – 15 maggio 2020 
 

 
 

Arrivano i corsi di aggiornamento on line per 
medici dedicati al Covid 
 

 
 

Medici sentinelle antivirus ma necessario aggiornamento professionale 
 
I medici sono le prime sentinelle per riconoscere il Covid-19 ed è indispensabile il loro continuo 
aggiornamento per la gestione della malattia. Dalla gravidanza alla sicurezza sul lavoro, dalle linee guida sul 
pronto soccorso alla gestione del paziente allergico e diabetico, nella Fase 2 della pandemia sarà quanto 
mai vitale essere continuamente formati in un ambito, quello sanitario, completamente stravolto e messo a 
dura prova. 
Per venire incontro a queste nuove necessità dei sanitari Consulcesi realizza una serie di corsi di 
aggiornamento professionale per i medici (obbligatori per legge denominati ECM ) proprio sul Covid. 
Il Coronavirus ha modificato l’attività sanitaria in ogni ambito: dalla più complessa operazione chirurgica 
alla semplice visita di controllo, niente sarà più come prima. La collana di corsi Consulcesi rappresenta un 
valido strumento di formazione e una guida ampia ed aggiornata a disposizione dei professionisti sanitari 
per affrontare la pandemia ed i suoi effetti. 
La collana fa parte di un progetto formativo integrato che unisce arte, solidarietà e formazione, a partire dal 
docufilm ‘Covid-19, il virus della paura’: i contenuti scientifici sono stati curati da riconosciuti esperti come 
Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e Giorgio 
Nardone, psichiatra esperto di psicosi.  
"Dovremo convivere con il coronavirus per molto tempo, - dichiara Massimo Tortorella, presidente di 
Consulcesi - quindi le competenze mediche delle diverse professioni sanitarie, dai medici di base ai pediatri 
e agli infermieri, se opportunamente formati, diventano un primo filtro necessario per il riconoscimento dei 
casi e un più attento monitoraggio della situazione. In questo momento la formazione è la pedina vincente 
per uscire dalla fase 2. All’inizio c’era molta confusione, le indicazioni erano contrastanti e poco chiare. 
Attualmente la comunità scientifica ha raccolto informazioni preziose per contenere la pandemia. Ora più 
che mai, quindi, sarà la corretta veicolazione della nuova conoscenza a fare la differenza. E se ogni singolo 
cittadino è chiamato a informarsi, sono i professionisti sanitari i primi a doversi far trovare preparati, sia per 
competenza che per responsabilità verso i pazienti e la loro salute". 
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ADNKRONOS – 28 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: da Consulcesi libro 'Covid-19 
virus della paura', un 'vaccino anti-fake news' 
 

 
 
Centinaia di persone negli Stati Uniti hanno davvero ingerito disinfettanti, dopo il 'suggerimento' dato dal 
presidente Donald Trump, registrando un picco di ricoveri e chiamate ai centri antiveleno. È questa la 
misura di quanto possa esser pericoloso il contagio da notizie false spesso anche innescate dall’ossessiva 
ricerca di notizie, ovvero l’infodemia. Da Consulcesi arriva "il vaccino contro le fake news" una mappa utile 
per orientarsi nel caos di informazioni e uno strumento prezioso in vista della fase 2. È il primo libro, anche 
in formato e-Book, espressamente dedicato al contrasto dell’infodemia e delle bufale.  
 
Si intitola 'Covid-19 il virus della paura': una raccolta di autorevoli interventi che descrive l’origine del virus, 
- dal 'paziente zero' alla 'Cassandra' di Whuan - basandosi su fonti scientifiche accreditate e fugando ogni 
dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su altre fake news in 
circolazione. A firmare il libro, sono l’infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie 
infettive del policlinico Tor Vergata di Roma, e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di disturbi 
fobico-ossessivi. 
 
"L’infodemia, cioè la diffusione indiscriminata e senza controllo di notizie di ogni tipo - ricorda Massimo 
Tortorella, presidente Consulcesi - ha avuto l’effetto di generare psicosi e paura nelle persone. Mentre il 
vaccino è in attesa di essere scoperto, Consulcesi ha messo a disposizione il primo ‘vaccino anti fake news’. 
Da sempre al fianco della classe medica, il nostro obiettivo è dare un doppio contributo al contrasto della 
pandemia: da un lato, affiancare le istituzioni e i sanitari a fare chiarezza combattendo le notizie false e 
allarmistiche, dall’altro sostenere economicamente medici e operatori sanitari, donando l’intero ricavato 
dei proventi del libro alla Protezione Civile, così come abbiamo già donato 1 milione di euro in mascherine e 
Dpi. Questa operazione prevede anche altri progetti in uscita: una collana Ecm interamente incentrata sul 
coronavirus e a seguire il docufilm, trasposizione cinematografica del libro". 
 
Nel testo, edito da Paesi Edizioni da un’idea di Massimo Tortorella di Consulcesi, molto spazio è dedicato 
anche a raccontare il lavoro e il sacrificio di tanti medici e operatori sanitari in prima linea per curare le 
vittime del più grande contagio della storia. La storia è protagonista nel libro, con un’analisi comparativa 
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della pandemia da Covid-19 con Sars ed Ebola. Il libro è già disponibile in formato e-Book e a breve anche in 
lingua inglese, i proventi saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.  
 
In copertina, l''Infermiera con l'orecchino di perla' dell’artista italiana Lady Be, rielaborazione del 
celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer 'La ragazza col turbante', meglio nota come 
'La ragazza con l’orecchino di perla', che veste i panni di un’infermiera che indossa una mascherina, simbolo 
inconfondibile della nuova quotidianità. L’opera è stata battuta all’asta lo scorso 2 aprile per 6.500 euro. 
L’intero importo è già stato donato agli ospedali e alla Croce Rossa. 
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SKYTG24 – 17 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus, docufilm contro psicosi e fake 
news per medici e pazienti 
 
La prima vera emergenza sanitaria dell’era social porta due necessità: 
formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle 
informazioni in rete e sui media. Da qui, un docuflim per medici e cittadini 
contro la psicosi corona-virus. E contro le fake news 
 
Cosa è più pericoloso? Il coronavirus o le psicosi innescate dalle fake news sul suo conto? La pandemia 
cinese, la prima vera emergenza sanitaria dell'era dei social, ha messo in evidenza due urgenti necessità: 
formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media. Su questi 
presupposti - recependo le indicazioni della task force coordinata dal Ministro della Salute, Roberto 
Speranza - nasce il nuovo progetto ECM firmato Consulcesi: un Docufilm formativo sul nuovo Coronavirus, 
promosso da Consulcesi Club e dal provider Sanità-in-Formazione. Oltre alla possibilità di raggiungere 
un'ampia platea di operatori sanitari grazie alla Formazione a Distanza (FAD), l'iniziativa si caratterizza per 
l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, in particolare della realtà aumentata con cui il medico può 
interagire, ricreando anche modelli di tessuto in 3D. 
 
Consulenza scientifica degli esperti della SIMIT 
 
Si risponderà all'esigenza formativa dettata dall'emergenza sanitaria con la consulenza scientifica degli 
esperti della SIMIT, (Società italiana delle malattie infettive tropicali), coordinati del Direttore Scientifico, il 
Prof. Massimo Andreoni. Con il supporto del professor Giorgio Nardone, psicoterapeuta di fama 
internazionale - verranno approfonditi, inoltre, gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio, alla base 
di psicosi di massa, alimentate da fuorvianti informazioni alimentate dai social ed in alcuni casi anche dai 
media. 
 
"Un unicum a livello mondiale" 
 
"Per l'alto valore formativo proposto - commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - è un 
progetto che rappresenta un unicum a livello mondiale, dove l'elevata qualità ed il rigore scientifico dei 
nostri partner istituzionali si combina ad una divulgazione ed una narrazione di forte impatto ed efficacia 
sociale grazie alla potenza comunicativa del cinema e al coinvolgimento di attori di fama internazionale. 
Proprio per questo, presenteremo il docufilm ai principali Festival, a partire da quello di Cannes. Puntiamo a 
creare un modello formativo che dall'Italia possa essere esportato al resto del mondo andando a 
contribuire anche a quel coordinamento internazionale ritenuto necessario anche dall'OMS".   
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Un film anche per i pazienti 
 
Completamente gratuito, grazie ad una modalità di fruizione semplice e veloce, il docufilm si rivolge 
essenzialmente agli operatori sanitari ma sarà a disposizione anche dei pazienti con percorsi ovviamente 
suddivisi ma anche numerose parti comuni. In particolare, assume una rilevanza notevole la comunicazione 
- verbale e non - tra il medico ed il paziente. La metodologia didattica sarà, inoltre, valorizzata dalla 
realizzazione di un Paziente Virtuale attraverso il quale il discente potrà interagire con il paziente attraverso 
l'uso di un computer per ottenere la storia clinica, condurre un esame obiettivo e assumere decisioni 
diagnostiche e terapeutiche. Il docufilm sarà diretto dal regista Christian Marazziti, lo stesso che aveva 
firmato "E-bola" (e anche l'altro bestseller dei "Film Formazione" Sconnessi, rivolto al grande pubblico 
indagando il tema delle dipendenze da internet) e da Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in 
produzioni medico-scientifiche. Avrà una durata stimata tra i 40 e i 50 minuti. 
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ANSA – 29 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus: da Consulcesi libro contro le 
fake-news 
 
Scritto da Andreoni e Nardone. I proventi alla Protezione Civile 
 
Un 'vaccino' contro le fake news, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e uno strumento 
importante in vista della fase 2. Arriva da Consulcesi il primo libro, anche in formato e-Book, espressamente 
dedicato al contrasto dell''infodemia' e delle bufale.  
 
Si intitola 'Covid-19 il virus della paura': una raccolta di autorevoli interventi che descrive l'origine del virus - 
dal "paziente zero" alla "Cassandra" di Wuhan - basandosi su fonti scientifiche accreditate e fugando ogni 
dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su altre fake news in 
circolazione.  
 
A firmare il libro, sono l'infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del 
policlinico Tor Vergata di Roma e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di disturbi fobico-ossessivi. 
"L'infodemia, cioè la diffusione indiscriminata e senza controllo di notizie di ogni tipo, ha avuto l'effetto di 
generare psicosi e paura nelle persone - ha dichiarato Massimo Tortorella, presidente Consulcesi - mentre il 
vaccino è in attesa di essere scoperto, Consulcesi ha messo a disposizione il primo 'vaccino anti fake news'. 
Sono previsti anche altri progetti in uscita: una collana Ecm interamente incentrata sul coronavirus e a 
seguire il docufilm, trasposizione cinematografica del libro". Nel testo, edito da Paesi Edizioni, molto spazio 
è dedicato anche a raccontare il lavoro e il sacrificio di tanti medici e degli operatori sanitari in prima linea 
per curare le vittime del più grande contagio della storia. La storia è protagonista nel libro, con un'analisi 
comparativa della pandemia da Covid-19 con Sars ed Ebola. Il libro è già disponibile in formato e-Book al 
costo di 4,99 euro, a breve anche in lingua inglese e i proventi saranno devoluti interamente alla Protezione 
Civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 17 

MILANO FINANZA – 19 maggio 2020 
 

 
 

Consulcesi lancia la prima collana di libri Ecm 
sul COVID-19 
 

 
 

Gravidanza e covid-19, sicurezza su lavoro, linee guida sul pronto 
soccorso, gestione del paziente allergico e diabetico, sono alcuni dei temi 
protagonisti della nuova collana formativa per affrontare e gestire la 
riapertura 
 
Il coronavirus ha modificato l’attività sanitaria in ogni ambito: dalla più complessa operazione chirurgica alla 
semplice visita di controllo, niente sarà più come prima. La collana di corsi Consulcesi rappresenta un valido 
strumento di formazione e la guida più ampia ed aggiornata a diposizione dei professionisti sanitari per 
affrontare la pandemia ed i suoi effetti. La collana fa parte di un progetto formativo integrato che unisce 
arte, solidarietà e formazione e la cui punta di diamante è rappresentata dal docufilm. I contenuti scientifici 
sono stati curati da riconosciuti esperti come Massimo Andreoni, direttore della UOC Malattie infettive del 
Policlinico Tor Vergata di Roma e Giorgio Nardone, psichiatra esperto di psicosi. Il progetto ‘Covid-19 - Il 
virus della paura’ è realizzato con il sostegno di  IntesaSanpaolo. «Dovremo convivere con il coronavirus per 
molto tempo, - dichiara Massimo Tortorella, presidente Consulcesi – quindi le competenze mediche delle 
diverse professioni sanitarie del lavoro, dai medici di base, ai pediatri, agli infermieri se opportunamente 
formati, diventano un ‘primo filtro’ necessario per il riconoscimento dei casi e un più attento monitoraggio 
della situazione. In questo momento, la formazione è la pedina vincente per uscire dalla fase 2. All’inizio 
c’era molta confusione, le indicazioni erano contrastanti e poco chiare. Attualmente la comunità scientifica 
ha raccolto informazioni preziose a contenere la pandemia. Ora più che mai, quindi, sarà la corretta 
veicolazione della nuova conoscenza a fare la differenza. E se ogni singolo cittadino è chiamato ad 
informarsi, sono i professionisti sanitari i primi a doversi far trovare preparati, sia per competenza che per 
responsabilità verso i pazienti e la loro salute». 
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Sul sito www.covid-19virusdellapaura.com/#ecm sono disponibili già i primi titoli della collana: il primo è 
‘Covid-19, l’esperienza cinese: prevenzione, diagnosi e trattamento’ realizzato in collaborazione con 
Operation Smile e basato sui documenti prodotti dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Zhejiang (Cina). 
Il secondo titolo offre informazioni fondamentali per la riapertura in sicurezza dei lavoratori nelle strutture 
sanitarie. È Covid-19 e la tutela dei lavoratori. Protocolli e procedure di sicurezza nelle strutture sanitarie 
(formato E-book). I prossimi corsi affrontano altre tematiche interessanti per i professionisti: Allergia e 
Covid-19. L'aderenza alle terapie ai tempi della pandemia – BLSD e Covid-19: cosa cambia? Le nuove linee 
guida internazionali – Covid-19. La comunicazione efficace tra medico e paziente mediata da uno schermo – 
Covid-19. Il virus della paura (Docufilm); Covid-19. Psicosi e ipocondria, la gestione delle nuove paure 
(formato E-book) - Covid-19. La gestione del paziente diabetico – ‘Covid-19. Psicosi e ipocondria, la gestione 
delle nuove paure’ – Covid-19. Gestione delle visite per l'oculista ambulatoriale – Covid-19 e gravidanza – 
Covid19 e strategie difensive. 
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IL MESSAGGERO – 13 maggio 2020 
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RAI TELEVIDEO – 8 maggio 2020 
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LA STAMPA – 15 maggio 2020 
 

 
 

Coronavirus, per i medici arrivano i corsi di 
aggiornamento on line 
 

 
 

Il presidente di Consulcesi: «I camici bianchi sono le prime sentinelle 
antivirus, è necessaria la formazione continua» 
 
I medici sono le prime sentinelle per riconoscere il Covid-19 ed è indispensabile il loro continuo 
aggiornamento per la gestione della malattia. Dalla gravidanza alla sicurezza sul lavoro, dalle linee guida sul 
pronto soccorso alla gestione del paziente allergico e diabetico, nella fase 2 della pandemia sarà quanto 
mai vitale essere continuamente formati in un ambito, quello sanitario, completamente stravolto e messo a 
dura prova. Per venire incontro a queste nuove necessità dei sanitari Consulcesi realizza una serie di corsi di 
aggiornamento professionale per i medici (obbligatori per legge denominati Ecm) proprio sul Covid. Il 
coronavirus ha modificato l`attività sanitaria in ogni ambito: dalla più complessa operazione chirurgica alla 
semplice visita di controllo, niente sarà più come prima. La collana di corsi Consulcesi rappresenta un valido 
strumento di formazione e una guida ampia ed aggiornata a disposizione dei professionisti sanitari per 
affrontare la pandemia ed i suoi effetti. La collana fa parte di un progetto formativo integrato che unisce 
arte, solidarietà e formazione, a partire dal docufilm “Covid-19, il virus della paura”: i contenuti scientifici 
sono stati curati da riconosciuti esperti come Massimo Andreoni, direttore della Uoc Malattie infettive del 
Policlinico Tor Vergata di Roma e Giorgio Nardone, psichiatra esperto di psicosi. «Dovremo convivere con il 
coronavirus per molto tempo, - dichiara Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - quindi le 
competenze mediche delle diverse professioni sanitarie, dai medici di base ai pediatri e agli infermieri, se 
opportunamente formati, diventano un primo filtro necessario per il riconoscimento dei casi e un più 
attento monitoraggio della situazione. In questo momento la formazione è la pedina vincente per uscire 
dalla fase 2. All’inizio c`era molta confusione, le indicazioni erano contrastanti e poco chiare. Attualmente la 
comunità scientifica ha raccolto informazioni preziose per contenere la pandemia. Ora più che mai, quindi, 
sarà la corretta veicolazione della nuova conoscenza a fare la differenza. E se ogni singolo cittadino è 
chiamato ad informarsi, sono i professionisti sanitari i primi a doversi far trovare preparati, sia per 
competenza che per responsabilità verso i pazienti e la loro salute». Questi corsi, visto il periodo, saranno 
facilmente effettuabili con l’utilizzo di ricercate tecniche di didattica a distanza e avanzate piattaforme 
tecnologiche. Sul sito www.covid-19virusdellapaura.com/#ecm sono disponibili già i primi titoli della 
collana. 
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ADNKRONOS – 5 maggio 2020 
 

 
 

Coronavirus, celebrities social 'testimonial' 
anti fake news per la Protezione Civile 
 

 
 

Post e stories per l’e-book di Consulcesi 'Covid 19 – il virus della Paura' 
 
Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno 
usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- il virus della 
Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Protezione Civile. 
Tra quelli che hanno raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed 
il portiere Mattia Perin. E ancora la PR celebrities Raffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il 
modello Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (sui social noto come Steart_Steart e popolare come 
artist creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loro 
social media manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i loro profili social per promuovere “il vaccino 
contro le fake news” Covid-19 il virus della paura: il primo e-book in italiano e inglese espressamente 
dedicato al contrasto dell’infodemia e delle bufale, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e 
uno strumento prezioso in vista della fase 2. 
  Sui social il @progettocovid19 il virus della paura è diventato subito virale: le pagine social dedicate 
stanno raggiungendo migliaia di followers in pochi giorni e personaggi famosi hanno aderito con 
entusiasmo. “C’è una grande fame di notizie sul coronavirus – dichiara Massimo Tortorella, presidente 
Consulcesi e promotore dell’iniziativa – ma spesso ci imbattiamo in bufale e fake news che generano 
confusione e ansia nelle persone. Per questo abbiamo pensato che fosse nostro dovere dare una mano con 
quello che sappiamo fare meglio: formazione e informazione sanitaria. Da qui nasce il progetto sul 
coronavirus che vede oltre all’ebook anche una collana di formazione a distanza per medici e un docufilm in 
uscita”. Dal “paziente zero” alla “Cassandra” di Whuan, l’ebook raccoglie autorevoli interventi e fonti 
scientifiche fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su 
altre fake news in circolazione. In copertina, l’opera "Infermiera con l'orecchino di perla" dell’artista italiana 
Lady Be, rielaborazione del celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer “La ragazza col 
turbante”, meglio nota come “La ragazza con l’orecchino di perla”, che veste i panni di un’infermiera che 
indossa una mascherina. L’ebook è disponibile al costo di 4,99 euro, a breve anche in lingua inglese. Per 
info sul progetto e per acquistare il libro: www.covid-19virusdellapaura.com/ebook/. 
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RAI RADIO 1 – 29 aprile 2020 
 

 
 

 
 
AUDIO – https://www.raiplayradio.it/audio/2020/04/RADIO1-IN-VIVA-VOCE-
3f42a5c5-45da-4af7-96de-794782248a47.html 
 
Intervista all’infettivologo Massimo Andreoni sul libro “Covid 19 – Il virus della 
paura” all’interno della trasmissione Radio 1 in viva voce. Intervista dal minuto 
52.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/04/RADIO1-IN-VIVA-VOCE-3f42a5c5-45da-4af7-96de-794782248a47.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/04/RADIO1-IN-VIVA-VOCE-3f42a5c5-45da-4af7-96de-794782248a47.html
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LIBERO QUOTIDIANO – 14 aprile 2020 
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QUOTIDIANO NAZIONALE – 28 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus, arriva il 'vaccino' anti-fake news 
 

 
 

Ecco l'ebook contro le notizie false che circolano sull'epidemia. L’intero 
ricavato della pubblicazione sarà devoluto alla Protezione Civile 
 
Il disinfettante può proteggere davvero dal Coronavirus? E la vitamina C contenuta negli agrumi? Ma non è 
che è tutto un complotto? Per sgombrare il campo dalle fake news sulla pandemia in corso arriva il libro 
‘Covid-19, il virus della paura’, un ebook che vuole riportare un po’ di ordine scientifico nella marea di 
informazioni sanitarie e non in cui siamo immersi dall’inizio dell’emergenza. 
 
Una sorta di ‘vaccino’ contro le notizie false che circolano, insomma, spesso anche innescate dall’ossessiva 
ricerca di notizie, ovvero l’infodemia. Il volume raccoglie autorevoli interventi che descrivono l’origine del 
virus e la sua evoluzione geografica dal primo focolaio di Wuhan fino a noi, basandosi su fonti scientifiche 
accreditate e fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose, per esempio sulla creazione del virus in 
laboratorio. 
 
A firmare il libro, promosso da Consulcesi, sono l’infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di 
Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma, e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di 
disturbi fobico-ossessivi. Nel testo, edito da Paesi Edizioni, è presente un’analisi comparativa della 
pandemia da Covid-19 con Sars ed Ebola e molto spazio è dedicato anche a raccontare il lavoro e il sacrificio 
di tanti medici e operatori sanitari in prima linea per curare le vittime del contagio. 
 
Il libro è già disponibile al costo di 4,99 euro, a breve anche in lingua inglese, e i proventi saranno devoluti 
interamente alla Protezione Civile. “Da sempre al fianco della classe medica - dichiara Massimo Tortorella, 
presidente di Consulcesi -, il nostro obiettivo è dare un doppio contributo al contrasto della pandemia: da 
un lato, affiancare le istituzioni e i sanitari a fare chiarezza combattendo le notizie false e allarmistiche; 
dall’altro lato, sostenere economicamente medici e operatori sanitari, donando l’intero ricavato dei 
proventi del libro alla Protezione Civile, così come abbiamo già donato un milione di euro in mascherine e 
DPI. Questa operazione prevede anche altri progetti in uscita: una collana di corsi di formazione continua in 
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medicina interamente incentrata sul Coronavirus e a seguire il docufilm, trasposizione cinematografica del 
libro”. 
In copertina c’è l’opera "Infermiera con l'orecchino di perla" dell’artista italiana Lady Be, rielaborazione del 
celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer "La ragazza col turbante", meglio nota come 
"La ragazza con l’orecchino di perla". L’opera è stata battuta all’asta lo scorso 2 aprile per 6.500 euro. 
L’intero importo è già stato donato agli ospedali e alla Croce Rossa. Per info sul progetto e per acquistare il 
libro: https://covid-19virusdellapaura.com 
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AGI – 28 aprile 2020 
 

 
 

Contro le fake news sul coronavirus arriva un 
e-book 
 

 
 

"Il nostro vaccino contro le bufale e anche una mappa utile per orientarci 
nel caos di informazioni circa l'origine e l'evoluzione della pandemia. Uno 
strumento utile in vista della fase 2". E' così che Massimo Tortorella, 
presidente Consulcesi, presenta all'AGI l'ebook "Covid-19 il virus della 
paura" 
 
"E' il nostro vaccino contro le fake news e anche una mappa utile per orientarci nel caos di informazioni 
circa l'origine e l'evoluzione della pandemia. Uno strumento utile in vista della fase 2". E' così che Massimo 
Tortorella, presidente Consulcesi, presenta all'AGI l'ebook "Covid-19 il virus della paura" (edito da Paesi 
Edizioni), da oggi in vendita online. Scritto dall'infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di 
Malattie infettive del policlinico Tor Vergata di Roma e dallo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di 
disturbi fobico-ossessivi, "i proventi saranno devoluti alla Protezione Civile", assicura Tortorella, 
anticipando anche il lancio di un collana formativa sul Coronavirus che avrà come punta di diamante un 
docufilm. 
 
Nell'ebook si parla tanto di "infodemia", di cosa di tratta? 
 
 "Per la prima volta nella storia delle grandi epidemie che hanno colpito l'umanità, abbiamo assistito al 
fenomeno dell'infodemia, cioè alla diffusione di una quantità di informazioni enorme, provenienti da fonti 
diverse e dall’autorevolezza spesso non verificabile. Notizie che sono circolate in maniera rapida e 
incontrollabile, su canali diversi, proprio come il virus. Notizie spesso senza fondamento scientifico, le fake 
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news. Questo fenomeno ha provocato l'impossibilità delle persone di riuscire ad orientarsi e a trovare le 
indicazioni più accreditate per fronteggiare l'epidemia. Nel mare in tempesta, anche il marinaio più esperto 
rischia di perdersi, se non ha un faro cui fare riferimento. Ed è proprio quello che è successo con il 
coronavirus". 
 
Una mare di informazioni e anche di fake news? 
 
 "Purtroppo sì. Abbiamo assistito all'esplosione di innumerevoli notizie false in cui le informazioni sono 
inventate di sana pianta o manipolate in parte. O ancora, informazioni distorte e poi date in pasto in rete 
agli utenti dei social network. Molte di esse nascono a scopo propagandistico e colpiscono target sociali, 
puntando sulla paura e l'odio verso il diverso. L'antico sentimento di paura collettiva tende infatti a cercare 
sempre un'altra verità e o un colpevole per scaricare l'ansia. Un terrore infondato che sconfina nella 
paranoia e che risponde al concetto secondo cui ci  che è sconosciuto o diverso da noi spaventa. Meno ne 
sappiamo, più un fatto suscita la nostra diffidenza. Allo stesso modo, anche il futuro e le situazioni 
inesplorate destano preoccupazione. Il meccanismo è lo stesso: tendiamo ad allontanarci da ci  che non 
conosciamo, piuttosto che cogliere le possibilità di arricchire le nostre esperienze". 
 
Quanto questa infodemia ha influito sulla popolazione? 
 
 "Tantissimo. Basti pensare che per scagionare i rischi connessi alla infodemia, abbiamo assistito a fenomeni 
(in alcuni casi, con risvolti positivi) di comunicazione più diretta e immediata, dovuta dalla necessità delle 
istituzioni governative di comunicare presto e bene ai cittadini. Il ministero della Salute per la prima volta è 
entrato su Telegram,ha messo in piedi in un fine settimana un sito internet ad hoc. D'altro lato, molti 
primari e medici, seppur impegnati e in prima linea, non hanno potuto rifiutare le numerose richieste di 
ospitate televisive e radiofoniche. La 'fame' di risposte della popolazione, impaurita e messa in gabbia, 
doveva essere colmata, pena il rischio di una vera e propria rivolta popolare. Ecco perché dico che 
l'infodemia è un pericolo concreto che va gestito dal potere, con gli strumenti giusti". 
 
Quali le conseguenze psicologiche? 
 
"I numeri dai reparti psichiatrici ci informano che sono aumentati i pazienti con conseguenze serie da 
gestire, come l’incremento dei tentativi di suicidio. Immaginiamo la difficoltà, ad esempio, di mettere in 
piedi in pochi giorni, nella stessa struttura ospedaliera, un reparto Covid e tenere sotto controllo tutte le 
altre emergenze. Ma le conseguenze psicologiche hanno toccato ognuno di noi. Voglio ricordare che la 
pandemia è stato come un grande megafono delle emozioni che ha dato voce alle paure più nascoste. 
Ansia, frustrazione e disorientamento sono sentimenti diventati ahimè comuni a molti di noi. Allo scopo di 
curare queste emozioni spiacevoli,  si è scatenato il desiderio di notizie, attraverso una ricerca spasmodica 
di un colpevole all'origine della malattia, con la condivisione virale di notizie allarmistiche e non verificate. 
 
La cosa più grave, è che questo non è avvenuto solo da parte di comuni cittadini ma anche, da testate 
giornalistiche e personalità influenti, è stata capace di generare psicosi collettive, con punte di aggressività 
sociale. Anche i professionisti sanitari non sono stati immuni: la rabbia per non essere protetti dalle 
strutture o di sentirsi abbandonati dallo Stato sono stati sentimenti purtroppo diffusi". 
 
I medici e, in generale gli operatori sanitari, sono quelli che hanno pagato di più? 
 
Sì. Basta pensare che ad oggi, sono oltre 150 i medici deceduti. E poi ci sono tutti gli operatori sanitari morti 
anche per cause non riconducibili direttamente al coronavirus perché il tampone non viene effettuato. Ora 
stanno affrontando con coraggio la situazione, in molti anche a costo della vita, ma non vanno 
sottovalutate le devastanti conseguenze di questa situazione: nell'immediato e nel futuro. Temo, ma spero 
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di sbagliarmi, che l’idolatria nei confronti della categoria medica sarà presto dimenticata e ritorneranno le 
aggressioni, gli insulti verbali. Già le prime avvisaglie si sono palesate. 
 
D'altra parte, i medici sono arrabbiati, esasperati da questo stillicidio di brutte notizie, spaventati 
dall'escalation di contagi e si sentono dimenticati, poco considerati anche dai Decreti legge. Per dare loro 
un sostegno in mergenza coronavirus, Consulcesi, realtà da sempre tutela la categoria, ha attivato il 
Telefono Rosso di accoglienza e ascolto anche per il Coronavirus. rappresenta un primo sportello di ascolto 
e di indirizzo per assistenza legale dedicato agli operatori sanitari impegnati su diversi fronti, a combattere 
l'emergenza causata dal Covid-19. 
 
 Ne usciremo? 
 Come siamo usciti da altre epidemie, che anche questa volta ce la faremo. È evidente che molto dipende 
dai nostri comportamenti individuali e collettivi e dalla capacità di attuare le norme che ci vengono 
imposte, e qui ritorniamo al bisogno di una comunicazione chiara ma soprattutto credibile ed efficace. Non 
siamo ancora fuori pericolo, occorre molta prudenza, noi dobbiamo lavorare per fare in modo che il timore 
e la paura non si trasformino in sentimenti negativi pericolosi, come odio e aggressività. Come? 
Sicuramente la comunicazione ha il suo ruolo, attraverso informazioni chiare e affidabili è importante 
anche recuperare la fiducia nella scienza e nella ricerca. 
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ANSA – 17 marzo 2020 
 

 
 

Coronavirus: Consulcesi, docufilm e libro, 
sondaggio su titolo 
 
Un docufilm e un libro sul nuovo coronavirus. Oltre che un corso di formazione Ecm Fad. A metterli in 
campo la Consulcesi, che lancia un sondaggio tra medici e operatori sanitari per deciderne il titolo. "Sarà chi 
è in prima linea- evidenzia Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, realtà leader nella tutela e nella 
formazione degli operatori sanitari - a decidere il titolo del nostro progetto formativo sul coronavirus". 
Quattro le proposte su cui scegliere: "Psicovid-19"; "Covid-19 - Psicosi virale"; "Covid-19 - Il virus HD Via, z 
paura" e infine "Infodemia la paura del contagio". Il progetto formativo ha come obiettivo la formazione 
degli operatori sanitari e la creazione di un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media contro 
le fake news,creando un modello a livello internazionale che darà particolare rilievo alla gestione 
psicologica del rapporto medico-paziente.    "L'intreccio narrativo- aggiunge Tortorella - seguirà i principali 
aspetti messi in luce dal virus, con una particolare evoluzione sia dal punto di vista medico-scientifico che 
sociale seguendo l'arco temporale dall'esplosione dell'epidemia in Cina fino alla diffusione pandemica con 
diversi focolai nel mondo che hanno prepotentemente stravolto la vita di tutti noi".    "Attraverso la 
potenza comunicativa del cinema- sottolinea- sfruttando le più avanzate tecnologie come la realtà 
aumentata, e raggiungendo grazie alla Formazione a distanza (Fad) una vasta di operatori sanitari, verranno 
approfonditi gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio, alla base di psicosi di massa, alimentate da 
fuorvianti informazioni alimentate da fake news, teorie complottiste e inclinazioni mentali amplificate 
dall'uso distorto di web e social. Lo stesso intreccio narrativo è stato trasposto anche nella realizzazione del 
libro". Si può votare sui canali social di Consulcesi. 
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LIBERO QUOTIDIANO – 16 aprile 2020 
 

 
 

Pronti per la Fase 2? Da Consulcesi il test di 
valutazione: quanto sai sul coronavirus? 
 

 
 

Dal 75% in poi si è pronti per ripartire, sotto al 50% meglio fare un ripasso 
Il test di autovalutazione fa parte di un tool di rapid learning che tiene 
sotto controllo la situazione del contagio e raccoglie le principali linee 
guida del Ministero della salute, ISS e OMS in un unico sito. La versione 
semplificata per i non addetti ai lavori ha informazioni che vanno dalla 
sanificazione degli ambienti domestici, all’uso corretto di mascherine 
 
Si parla finalmente di FASE 2 e di riapertura graduale delle attività, con il ritorno alla normalità che ci vedrà 
impegnati ad imparare a convivere con il coronavirus. Siamo sicuri di essere pronti a riprendere la nostra 
vita integrandola con le principali misure di contenimento di diffusione del virus, come indicato dalle 
autorità sanitarie? Abbiamo, ad esempio, le idee chiare sulle norme igieniche e su come usare 
correttamente di mascherine? Per mettersi alla prova, con tanto di test di autovalutazione e voto finale 
arriva ‘COVID-19: Cosa c’è da sapere?’ realizzato da Consulcesi e Sanità In-Formazione. Bisogna rispondere 
alle domande, e al termine si ottiene un punteggio e la risposa corretta. Se la valutazione è insufficiente a 
superare il test, si può fare un ripasso nelle sessioni informative del tool. “Una nuova modalità di 
apprendimento interattiva, che raccoglie in un unico sito le principali linee guida internazionali e nazionali - 
ha dichiarato Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi - per trasferire informazioni e conoscenze 
scientifiche recenti, che possono risultare difficili da interiorizzare e comprendere per i professionisti così 
come i non addetti ai lavori”. 
 
Lo strumento di rapid learning, sempre aggiornato, è disponibile online e gratuitamente in due versioni: 
una rivolta a medici e operatori sanitari e un’altra semplificata per il pubblico generale. La versione 
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professionale si chiama Covid-19. Cosa c’è da sapere? https:  www.consulcesi.it covid-19-cosa-ce-da-
sapere/ ed è il nuovo feed aggregatore di informazioni certificate ideato da Consulcesi per far districare in 
tempi rapidi il personale sanitario - che ha bisogno di dare risposte veloci e concrete ai pazienti - sulla 
valanga di informazioni sul Covid-19 che circolano in questo periodo. Le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, la situazione italiana 
dei contagi, l’identificazione dei casi e la gestione dello stress; tutto in un unico strumento sempre 
aggiornato. Lo strumento rientra nell’ambito della donazione di un milione di euro di Consulcesi per 
l’emergenza sanitaria e  ha prima di tutto un obiettivo formativo: nasce con lo scopo di comunicare, 
attraverso una modalità di apprendimento rapido e di facile fruizione, al personale sanitario la corretta 
gestione del paziente, sospetto o accertato, infetto dal coronavirus. 
Considerata la fruizione semplice ed intuitiva, Consulcesi ha realizzato una seconda versione più semplice, 
Covid-19. Quello che tutti dovrebbero sapere https://www.consulcesionlus.it/covid-19-quello-che-tutti-
dovrebbero-sapere/#/ adatta alle persone che non lavorano in ambito sanitario, ma che vogliono tenersi 
sempre aggiornate sulla situazione. Lo strumento è consultabile facilmente dai principali PC e smartphone. 
Dalla pulizia ambienti domestici ai presidi ospedalieri ai comportamenti da mettere in atto per minimizzare 
il rischio di contagio e diffusione del virus, nel sito sono raccolte le principali direttive e linee guida ufficiali, 
secondo la bibliografia più attuale. Il tool Covid-19. Cosa c’è da sapere? è controllato e avallato dal comitato 
scientifico del provider Sanità In-Formazione e fa parte dell’impegno di solidarietà da un milione di euro 
introdotto da Consulcesi per fronteggiare l’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33 

AFFARITALIANI – 5 maggio 2020 

 

 
 

Coronavirus, celebrities social 'testimonial' 
anti fake news per la Protezione Civile 
 
Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno 
usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- il virus della 
Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Protezione Civile. 
Tra quelli che hanno raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed 
il portiere Mattia Perin. E ancora la PR celebrities Raffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il 
modello Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (sui social noto come Steart_Steart e popolare come 
artist creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loro 
social media manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i loro profili social per promuovere “il vaccino 
contro le fake news” Covid-19 il virus della paura: il primo e-book in italiano e inglese espressamente 
dedicato al contrasto dell’infodemia e delle bufale, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e 
uno strumento prezioso in vista della fase 2. 
  Sui social il @progettocovid19 il virus della paura è diventato subito virale: le pagine social dedicate 
stanno raggiungendo migliaia di followers in pochi giorni e personaggi famosi hanno aderito con 
entusiasmo. “C’è una grande fame di notizie sul coronavirus – dichiara Massimo Tortorella, presidente 
Consulcesi e promotore dell’iniziativa – ma spesso ci imbattiamo in bufale e fake news che generano 
confusione e ansia nelle persone. Per questo abbiamo pensato che fosse nostro dovere dare una mano con 
quello che sappiamo fare meglio: formazione e informazione sanitaria. Da qui nasce il progetto sul 
coronavirus che vede oltre all’ebook anche una collana di formazione a distanza per medici e un docufilm in 
uscita”. Dal “paziente zero” alla “Cassandra” di Whuan, l’ebook raccoglie autorevoli interventi e fonti 
scientifiche fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su 
altre fake news in circolazione. In copertina, l’opera "Infermiera con l'orecchino di perla" dell’artista italiana 
Lady Be, rielaborazione del celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer “La ragazza col 
turbante”, meglio nota come “La ragazza con l’orecchino di perla”, che veste i panni di un’infermiera che 
indossa una mascherina. L’ebook è disponibile al costo di 4,99 euro, a breve anche in lingua inglese. Per 
info sul progetto e per acquistare il libro: www.covid-19virusdellapaura.com/ebook/. 
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IL TEMPO – 16 aprile 2020 
 

 
 

Pronti per Fase 2? Test per valutare 
conoscenza Covid-19 
 
Si parla finalmente di Fase 2 e di riapertura graduale delle attività, con il ritorno alla normalità che ci vedrà 
impegnati ad imparare a convivere con il coronavirus. Ma siamo sicuri di essere pronti a riprendere la 
nostra vita integrandola con le principali misure di contenimento di diffusione del virus, come indicato dalle 
autorità sanitarie? Abbiamo, ad esempio, le idee chiare sulle norme igieniche e su come usare 
correttamente di mascherine? Per mettersi alla prova, con tanto di test di autovalutazione e voto finale 
arriva 'Covid-19: Cosa c’è da sapere?' realizzato da Consulcesi e Sanità In-Formazione. Bisogna rispondere 
alle domande, e al termine si ottiene un punteggio e la risposa corretta. Se la valutazione è insufficiente, si 
può fare un ripasso nelle sessioni informative del tool. 
 
Qui il test. "Una nuova modalità di apprendimento interattiva, che raccoglie in un unico sito le principali 
linee guida internazionali e nazionali - ha dichiarato Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi - per 
trasferire informazioni e conoscenze scientifiche recenti, che possono risultare difficili da interiorizzare e 
comprendere per i professionisti così come i non addetti ai lavori". Lo strumento di rapid learning, sempre 
aggiornato, è disponibile online e gratuitamente in due versioni: una rivolta a medici e operatori sanitari e 
un’altra semplificata per il pubblico generale. 
   
La versione professionale si chiama Covid-19. Cosa c’è da sapere? ed è il nuovo feed aggregatore di 
informazioni certificate ideato da Consulcesi per far districare in tempi rapidi il personale sanitario - che ha 
bisogno di dare risposte veloci e concrete ai pazienti - sulla valanga di informazioni sul Covid-19 che 
circolano in questo periodo. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore 
della Sanità e del Ministero della Salute, la situazione italiana dei contagi, l’identificazione dei casi e la 
gestione dello stress; tutto in un unico strumento sempre aggiornato. Lo strumento rientra nell’ambito 
della donazione di un milione di euro di Consulcesi per l’emergenza sanitaria e per ha prima di tutto un 
obiettivo formativo: nasce con lo scopo di comunicare, attraverso una modalità di apprendimento rapido e 
di facile fruizione, al personale sanitario la corretta gestione del paziente, sospetto o accertato, infetto dal 
coronavirus. 
 
Considerata la fruizione semplice ed intuitiva, Consulcesi ha realizzato una seconda versione più semplice, 
Covid-19. Quello che tutti dovrebbero sapere adatta alle persone che non lavorano in ambito sanitario ma 
che vogliono tenersi sempre aggiornate sulla situazione. Lo strumento è consultabile facilmente dai 
principali PC e smartphone. Dalla pulizia ambienti domestici ai presidi ospedalieri ai comportamenti da 
mettere in atto per minimizzare il rischio di contagio e diffusione del virus, nel sito sono raccolte le 
principali direttive e linee guida ufficiali, secondo la bibliografia più attuale. Il tool Covid-19. Cosa c’è da 
sapere? è controllato e avallato dal comitato scientifico del provider Sanità In-Formazione e fa parte 
dell’impegno di solidarietà da un milione di euro messo in campo da Consulcesi per fronteggiare l’epidemia 
da coronavirus nel nostro Paese. 
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LEGGO – 17 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus, arriva un docufilm contro le fake 
news e per informare. Verrà presentato anche 
a Cannes 
 

 
 
Il Coronavirus diventa un film. O meglio, un docufilm formativo che vuole non solo divulgare informazioni 
ma anche combattere contro le fake news. Un lungometraggio di poco meno di un’ora che avrà, oltre alla 
consulenza degli esperti, anche momenti di finzione e un paziente virtuale da curare e che sarà presentato 
al prossimo festival di Cannes. 
 
La pandemia cinese, la prima vera emergenza sanitaria dell’era dei social, ha messo in evidenza due urgenti 
necessità: formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media. 
Su questi presupposti - recependo le indicazioni della task force coordinata dal Ministro della Salute 
Roberto Speranza - nasce il progetto di un Docufilm formativo promosso da Consulcesi Club e dal provider 
Sanità in-Formazione.  
 
Grazie alla consulenza scientifica degli esperti della SIMIT, (Società italiana delle malattie infettive tropicali), 
coordinati del direttore scientifico Massimo Andreoni, verranno fornite risposte all’esigenza formativa 
dettata dall’emergenza sanitaria mentre con il supporto del professor Giorgio Nardone, psicoterapeuta di 
fama internazionale, verranno approfonditi gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio, alla base di 
psicosi di massa nate da fuorvianti informazioni alimentate dai social ed in alcuni casi anche dai media. 
 
«Per l’alto valore formativo proposto - commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - è un 
progetto che rappresenta un unicum a livello mondiale, dove l’elevata qualità ed il rigore scientifico dei 
nostri partner istituzionali si combina ad una divulgazione ed una narrazione di forte impatto ed efficacia 
sociale grazie alla potenza comunicativa del cinema e al coinvolgimento di attori di fama internazionale. 
Proprio per questo presenteremo il docufilm ai principali festival, a partire da quello di Cannes. Puntiamo a 
creare un modello formativo che dall’Italia possa essere esportato al resto del mondo andando a 
contribuire anche a quel coordinamento internazionale ritenuto necessario anche dall’OMS».  
 
Completamente gratuito, il docufilm si rivolge essenzialmente agli operatori sanitari ma sarà a disposizione 
anche dei pazienti. Il docufilm sarà diretto dal regista Christian Marazziti, lo stesso che aveva firmato “E-
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bola” (e anche l’altro bestseller dei “Film Formazione” Sconnessi, rivolto al grande pubblico indagando il 
tema delle dipendenze da internet) e da Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni 
medico-scientifiche. La narrazione alternerà interviste di approfondimento scientifico a ricercatori ed 
esperti a momenti di finzione cinematografica funzionali a raccontare gli eventi di cronaca. Sarà dato 
particolare risalto all’aspetto di comunicazione medico-paziente fondamentale per non alimentare 
pericolose psicosi di massa e per contrastare il proliferare di fake news. E’ stato realizzato anche un 
paziente virtuale col quale interagire per ottenere la storia clinica, condurre un esame obiettivo e assumere 
decisioni diagnostiche e terapeutiche. Trattandosi di tematica di interesse nazionale per l’Educazione 
Continua in Medicina, la Commissione nazionale ECM ha stabilito che i corsi incentrati su questo argomento 
potranno erogare un numero di crediti/ora maggiore rispetto ad altri. 
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RADIO RADIO – 28 aprile 2020 
 

 
 

Guida al covid-19 - Origini, inganni e false 
cure. L’intervista al Prof. Andreoni 
 

 
 

VIDEO - 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=326&v=s0VhGBsPmOw&feature=
emb_title 

 
Disponibile un e-book dedicato interamente al covid-19 dal titolo “Covid-19 Il virus della paura: Scienza e 
informazione ai tempi del Coronavirus“. 
 
Un punto su tutto ci  che è stato detto in questi mesi, con lo scopo di fare chiarezza sull’origine del virus e 
sulle fake news che sono circolate in questi mesi. Il progetto porta la firma del Prof. Giorgio Nardone, 
psicologo e psicoterapeuta, e del Prof. Massimo Andreoni, Primario del reparto Malattie Infettive di Tor 
Vergata. 
 
Ne abbiamo parlato proprio con uno dei due autori, il Prof. Andreoni, ecco cosa ha detto a Stefano Molinari 
in diretta. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=326&v=s0VhGBsPmOw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=326&v=s0VhGBsPmOw&feature=emb_title
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AGI – 5 maggio 2020 
 

 
 

Coronavirus: le celebrità sui social testimonial 
anti fake news 
 
Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno 
usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- il virus della 
Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Protezione Civile. Tra quelli che hanno 
raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed il portiere Mattia 
Perin. E ancora la PR celebrities Raffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il modello 
Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (sui social noto come Steart_Steart e popolare come artist 
creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loro 
social media manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i loro profili social per promuovere “il vaccino 
contro le fake news” Covid-19 il virus della paura: il primo e-book in italiano e inglese espressamente 
dedicato al contrasto dell’infodemia e delle bufale, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e 
uno strumento prezioso in vista della fase 2. Sui social il @progettocovid19 il virus della paura è diventato 
subito virale: le pagine social dedicate stanno raggiungendo migliaia di followers in pochi giorni e 
personaggi famosi hanno aderito con entusiasmo. “C’è una grande fame di notizie sul coronavirus – 
dichiara Massimo Tortorella, presidente Consulcesi e promotore dell’iniziativa – ma spesso ci imbattiamo in 
bufale e fake news che generano confusione e ansia nelle persone. Per questo abbiamo pensato che fosse 
nostro dovere dare una mano con quello che sappiamo fare meglio: formazione e informazione sanitaria. 
Da qui nasce il progetto sul coronavirus che vede oltre all’ebook anche una collana di formazione a distanza 
per medici e un docufilm in uscita”. Dal “paziente zero” alla “Cassandra” di Whuan, l’ebook raccoglie 
autorevoli interventi e fonti scientifiche fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del 
virus in laboratorio in Cina e su altre fake news in circolazione. In copertina, l’opera «Infermiera con 
l'orecchino di perla» dell’artista italiana Lady Be, rielaborazione del celeberrimo quadro del pittore 
seicentesco Johannes Veermer “La ragazza col turbante”, meglio nota come “La ragazza con l’orecchino di 
perla”, che veste i panni di un’infermiera che indossa una mascherina. L’ebook è disponibile al costo di 4,99 
€, a breve anche in lingua inglese. Per info sul progetto e per acquistare il libro: www.covid-
19virusdellapaura.com/ebook/. 
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IL TEMPO – 5 maggio 2020 
 

 
 

Coronavirus, celebrities social 'testimonial' 
anti fake news per la Protezione Civile 
 
Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno 
usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- il virus della 
Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Protezione Civile. 
Tra quelli che hanno raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed 
il portiere Mattia Perin. E ancora la PR celebrities Raffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il 
modello Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (sui social noto come Steart_Steart e popolare come 
artist creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loro 
social media manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i loro profili social per promuovere “il vaccino 
contro le fake news” Covid-19 il virus della paura: il primo e-book in italiano e inglese espressamente 
dedicato al contrasto dell’infodemia e delle bufale, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e 
uno strumento prezioso in vista della fase 2. 
  Sui social il @progettocovid19 il virus della paura è diventato subito virale: le pagine social dedicate 
stanno raggiungendo migliaia di followers in pochi giorni e personaggi famosi hanno aderito con 
entusiasmo. “C’è una grande fame di notizie sul coronavirus – dichiara Massimo Tortorella, presidente 
Consulcesi e promotore dell’iniziativa – ma spesso ci imbattiamo in bufale e fake news che generano 
confusione e ansia nelle persone. Per questo abbiamo pensato che fosse nostro dovere dare una mano con 
quello che sappiamo fare meglio: formazione e informazione sanitaria. Da qui nasce il progetto sul 
coronavirus che vede oltre all’ebook anche una collana di formazione a distanza per medici e un docufilm in 
uscita”. Dal “paziente zero” alla “Cassandra” di Whuan, l’ebook raccoglie autorevoli interventi e fonti 
scientifiche fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su 
altre fake news in circolazione. In copertina, l’opera "Infermiera con l'orecchino di perla" dell’artista italiana 
Lady Be, rielaborazione del celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer “La ragazza col 
turbante”, meglio nota come “La ragazza con l’orecchino di perla”, che veste i panni di un’infermiera che 
indossa una mascherina. L’ebook è disponibile al costo di 4,99 euro, a breve anche in lingua inglese. Per 
info sul progetto e per acquistare il libro: www.covid-19virusdellapaura.com/ebook/. 
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AVVENIRE – 17 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus. La pandemia cinese diventa un 
docufilm per combattere le fake news 
 

 
 

Promosso da ministero della Salute, Società italiana malattie infettive 
tropicali, Consulcesi Club e Sanità in-Formazione, sarà disponibile per 
medici e cittadini. Dati, fiction e un paziente virtuale 
 
Il Coronavirus diventa un film. O meglio, un docufilm formativo che vuole non solo divulgare informazioni 
ma anche combattere contro le fake news. Un lungometraggio di poco meno di un’ora che avrà, oltre alla 
consulenza degli esperti, anche momenti di finzione e un paziente virtuale da curare e che sarà presentato 
al prossimo festival di Cannes. 
 
La pandemia cinese, la prima vera emergenza sanitaria dell’era dei social, ha messo in evidenza due urgenti 
necessità: formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media. 
Su questi presupposti - recependo le indicazioni della task force coordinata dal Ministro della Salute 
Roberto Speranza - nasce il progetto di un docufilm formativo promosso da Consulcesi Club e dal provider 
Sanità in-Formazione.  
 
Grazie alla consulenza scientifica degli esperti della SIMIT, (Società italiana delle malattie infettive tropicali), 
coordinati del direttore scientifico Massimo Andreoni, verranno fornite risposte all’esigenza formativa 
dettata dall’emergenza sanitaria mentre con il supporto del professor Giorgio Nardone, psicoterapeuta di 
fama internazionale, verranno approfonditi gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio, alla base di 
psicosi di massa nate da fuorvianti informazioni alimentate dai social ed in alcuni casi anche dai media. 
 
«Per l’alto valore formativo proposto - commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - è un 
progetto che rappresenta un unicum a livello mondiale, dove l’elevata qualità ed il rigore scientifico dei 
nostri partner istituzionali si combina ad una divulgazione ed una narrazione di forte impatto ed efficacia 
sociale grazie alla potenza comunicativa del cinema e al coinvolgimento di attori di fama internazionale. 
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Proprio per questo presenteremo il docufilm ai principali festival, a partire da quello di Cannes. Puntiamo a 
creare un modello formativo che dall’Italia possa essere esportato al resto del mondo andando a 
contribuire anche a quel coordinamento internazionale ritenuto necessario anche dall’OMS».  
 
Completamente gratuito, il docufilm si rivolge essenzialmente agli operatori sanitari ma sarà a disposizione 
anche dei pazienti. Il docufilm sarà diretto dal regista Christian Marazziti, lo stesso che aveva firmato “E-
bola” (e anche l’altro bestseller dei “Film Formazione” Sconnessi, rivolto al grande pubblico indagando il 
tema delle dipendenze da internet) e da Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni 
medico-scientifiche. La narrazione alternerà interviste di approfondimento scientifico a ricercatori ed 
esperti a momenti di finzione cinematografica funzionali a raccontare gli eventi di cronaca. Sarà dato 
particolare risalto all’aspetto di comunicazione medico-paziente fondamentale per non alimentare 
pericolose psicosi di massa e per contrastare il proliferare di fake news. 
 
E’ stato realizzato anche un paziente virtuale col quale interagire per ottenere la storia clinica, condurre un 
esame obiettivo e assumere decisioni diagnostiche e terapeutiche. Trattandosi di tematica di interesse 
nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, la Commissione nazionale ECM ha stabilito che i corsi 
incentrati su questo argomento potranno erogare un numero di crediti/ora maggiore rispetto ad altri. 
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LIBERO QUOTIDIANO – 9 maggio 2020 
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MILANO FINANZA – 19 marzo 2020 
 

 
 

Consulcesi lancerà un progetto formativo e un 
libro sul covid-19 
 

 
 

Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, lancia un sondaggio online 
tra i 300 mila operatori sanitari per decidere il nome del progetto 
formativo. Quattro le proposte: Psicovid-19; Covid-19 – Psicosi virale; 
Covid-19 – Il virus della paura e Infodemia la paura del contagio 
 
«Sarà chi è in prima linea a decidere il titolo del nostro progetto formativo sul Coronavirus». Lo annuncia 
Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, realtà leader nella tutela e nella formazione degli operatori 
sanitari, annunciando di aver avviato un sondaggio online. Quattro le proposte su cui scegliere per dare il 
titolo al progetto formativo di Consulcesi che comprende il docufilm, il libro e il corso di formazione Ecm 
FAD su coronavirus: ‘Psicovid-19’; ‘Covid-19 – Psicosi virale’; ‘Covid-19 – Il virus della paura’ e infine 
‘Infodemia la paura del contagio’. Il progetto formativo ha come obiettivo la formazione degli operatori 
sanitari e la creazione di un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media contro le fake news, 
creando un modello a livello internazionale che darà particolare rilievo alla gestione psicologica del 
rapporto medico-paziente. «L’intreccio narrativo – spiega Tortorella – seguirà i principali aspetti messi in 
luce dal virus, con una particolare evoluzione sia dal punto di vista medico-scientifico che sociale seguendo 
l’arco temporale dall’esplosione dell’epidemia in Cina fino alla diffusione pandemica con diversi focolai nel 
mondo che hanno prepotentemente stravolto la vita di tutti noi. Attraverso la potenza comunicativa del 
cinema, sfruttando le più avanzate tecnologie come la realtà aumentata, e raggiungendo grazie alla 
Formazione a distanza (Fad) una vasta di operatori sanitari, verranno approfonditi gli aspetti psicologici 
legati alla paura del contagio, alla base di psicosi di massa, alimentate da fuorvianti informazioni alimentate 
da fake news, teorie complottiste e inclinazioni mentali amplificate dall’uso distorto di web e social. Lo 
stesso intreccio narrativo è stato trasposto anche nella realizzazione del libro». Tortorella spiega anche il 
perché la scelta del titolo è stata delegata agli operatori sanitari: «Questo progetto formativo è destinato a 
loro, alla loro formazione e a quella dei loro colleghi in tutto il mondo. Per questo crediamo che possano 
indirizzarci verso la scelta più adatta per il titolo che è l’elemento fondamentale». 
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ALMANACCO DELLA SCIENZA – 25 marzo 2020 
 

 
 

Covid-19, in arrivo un docufilm 
 

 
 
È basato sul principio dell'edutainment, la metodologia educativa che rende efficace l'apprendimento 
attraverso approcci ludici e piacevoli, il docufilm sul Covid-19 promosso da Consulcesi Club, realtà operativa 
nella tutela e nella formazione degli operatori sanitari, e dal provider Sanità in-formazione. Attualmente in 
fase di lavorazione e disponibile on line tra maggio e giugno, il progetto vuole fornire notizie corrette sulla 
pandemia in atto rivolgendosi in primo luogo agli operatori sanitari, per poi raggiungere un pubblico più 
ampio in rete e sui media. Agli operatori sanitari è stato anche chiesto di scegliere, tramite un sondaggio on 
line, il titolo da dare all'opera tra “Psicovid-19”, “Covid-19-Psicosi virale”, “Infodemia, la paura del contagio” 
e infine “Covid-19-Il virus della paura”, che è stato il prescelto. 
 
A realizzare l'opera, Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni medico-scientifiche, 
e Christian Marazziti, già regista di “E-bola”, sul virus comparso per la prima volta nel 1976 in Congo e 
Sudan, e di “Sconnessi”, sul tema della dipendenza da Internet. Il film alterna interviste con ricercatori ed 
esperti a momenti di finzione che rievocano eventi di cronaca: il plot segue l'arco temporale, 
dall'esplosione dell'epidemia in Cina fino alla diffusione pandemica. Utilizzando la potenza comunicativa del 
cinema e tecnologie avanzate come la realtà aumentata, vengono evidenziati gli aspetti psicologici legati 
alla paura del contagio, una sorta di psicosi di massa, alimentata anche da fake news e teorie complottiste e 
dall'uso distorto di web e social. Particolare risalto viene dato all'aspetto fondamentale della 
comunicazione medico-paziente. 
 
Con il supporto di professionisti e istituzioni vengono approfonditi eziologia, epidemiologia, ciclo 
replicativo, patogenesi, sintomatologia, diagnosi, terapia e profilassi del virus. I contributi scientifici sono di 
Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana delle malattie infettive tropicali (Simit), e dello 
psicoterapeuta Giorgio Nardone. “Il progetto rappresenta un unicum a livello mondiale, che unisce rigore 
scientifico dei partner istituzionali e una divulgazione narrativa di forte impatto”, commenta Massimo 
Tortorella, presidente di Consulcesi. “Presenteremo il docufilm ai principali Festival, a partire da Cannes, e 
puntiamo a creare un modello formativo che dall'Italia sia esportato al resto del mondo, contribuendo al 
coordinamento internazionale auspicato anche dall'Oms”.   
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IL FOGLIO – 5 maggio 2020 
 

 
 

Coronavirus, celebrities social 'testimonial' 
anti fake news per la Protezione Civile 
 
Calciatori, attori, personaggi dello spettacolo ed influencers testimonial “anti fake news”. In tanti hanno 
usato i loro profili per promuovere l’e-book, promosso da Consulcesi, dal titolo “Covid 19- il virus della 
Paura” il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative della Protezione Civile. 
Tra quelli che hanno raccontato l’iniziativa il campione del mondo Luca Toni, il bianconero Douglas Costa ed 
il portiere Mattia Perin. E ancora la PR celebrities Raffaella Zardo, l’imprenditore digital Gianluigi Ballarani, il 
modello Edoardo Santonocito, l’artista Stefano Monda (sui social noto come Steart_Steart e popolare come 
artist creator sullo stile Simpson), le Dj Nausicaa e Jay & Jas, Viviana Edera (la fotografa dei rapper) ed il loro 
social media manager Alessandro Riggio hanno utilizzato i loro profili social per promuovere “il vaccino 
contro le fake news” Covid-19 il virus della paura: il primo e-book in italiano e inglese espressamente 
dedicato al contrasto dell’infodemia e delle bufale, una mappa utile per orientarsi nel caos di informazioni e 
uno strumento prezioso in vista della fase 2. 
  Sui social il @progettocovid19 il virus della paura è diventato subito virale: le pagine social dedicate 
stanno raggiungendo migliaia di followers in pochi giorni e personaggi famosi hanno aderito con 
entusiasmo. “C’è una grande fame di notizie sul coronavirus – dichiara Massimo Tortorella, presidente 
Consulcesi e promotore dell’iniziativa – ma spesso ci imbattiamo in bufale e fake news che generano 
confusione e ansia nelle persone. Per questo abbiamo pensato che fosse nostro dovere dare una mano con 
quello che sappiamo fare meglio: formazione e informazione sanitaria. Da qui nasce il progetto sul 
coronavirus che vede oltre all’ebook anche una collana di formazione a distanza per medici e un docufilm in 
uscita”. Dal “paziente zero” alla “Cassandra” di Whuan, l’ebook raccoglie autorevoli interventi e fonti 
scientifiche fugando ogni dubbio sulle ipotesi fantasiose sulla creazione del virus in laboratorio in Cina e su 
altre fake news in circolazione. In copertina, l’opera "Infermiera con l'orecchino di perla" dell’artista italiana 
Lady Be, rielaborazione del celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer “La ragazza col 
turbante”, meglio nota come “La ragazza con l’orecchino di perla”, che veste i panni di un’infermiera che 
indossa una mascherina. L’ebook è disponibile al costo di 4,99 euro, a breve anche in lingua inglese. Per 
info sul progetto e per acquistare il libro: www.covid-19virusdellapaura.com/ebook/. 
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TISCALI – 17 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus, arriva docufilm Ecm anti-psicosi 
e fake news per medici e pazienti 
 

 
 
Cosa è più pericoloso: Covid-19 o le psicosi innescate dalle fake news sul suo conto? L'epidemia cinese ha 
messo in evidenza due urgenti necessità: formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle 
informazioni in rete e sui media. Su questi presupposti - recependo le indicazioni della task force coordinata 
dal ministro della Salute, Roberto Speranza - nasce il nuovo progetto Ecm firmato Consulcesi: un docufilm 
formativo sul nuovo coronavirus, promosso da Consulcesi Club e dal provider Sanità in-Formazione. Oltre 
alla possibilità di raggiungere un'ampia platea di operatori sanitari grazie alla formazione a distanza (Fad), 
l'iniziativa si caratterizza per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, in particolare della realtà aumentata 
con cui il medico può interagire, ricreando anche modelli del microrganismo in 3D. L'iniziativa ha la 
consulenza scientifica di Massimo Andreoni, referente scientifico del provider Sanità In-Formazione e 
direttore scientifico della Simit, Società italiana delle malattie infettive tropicali, e con il supporto di Giorgio 
Nardone, psicoterapeuta di fama internazionale, verranno approfonditi anche gli aspetti psicologici legati 
alla paura del contagio, alla base di psicosi di massa, alimentate da fuorvianti informazioni alimentate dai 
social ed in alcuni casi anche dai media. "Per l'alto valore formativo proposto - commenta Massimo 
Tortorella, presidente di Consulcesi - è un progetto che rappresenta un unicum a livello mondiale, dove 
l'elevata qualità ed il rigore scientifico dei nostri partner istituzionali si combina ad una divulgazione ed una 
narrazione di forte impatto ed efficacia sociale grazie alla potenza comunicativa del cinema e al 
coinvolgimento di attori di fama internazionale. Proprio per questo presenteremo il docufilm ai principali 
Festival, a partire da quello di Cannes. Puntiamo a creare un modello formativo che dall'Italia possa essere 
esportato al resto del mondo, andando a contribuire anche a quel coordinamento internazionale ritenuto 
necessario anche dall'Oms". Completamente gratuito, grazie a una modalità di fruizione semplice e veloce, 
il docufilm si rivolge essenzialmente agli operatori sanitari, ma sarà a disposizione anche dei pazienti con 
percorsi ovviamente suddivisi, ma anche numerose parti comuni. In particolare, assume una rilevanza 
notevole la comunicazione - verbale e non - tra il medico e il paziente. La metodologia didattica sarà inoltre 
valorizzata dalla realizzazione di un paziente virtuale attraverso il quale il discente potrà interagire tramite 
l'uso di un computer per ottenere la storia clinica, condurre un esame obiettivo e assumere decisioni 
diagnostiche e terapeutiche. Il docufilm sarà diretto dal regista Christian Marazziti, lo stesso che aveva 
firmato 'E-bola', e da Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni medico-scientifiche. 
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Avrà una durata stimata tra i 40/50 minuti. La narrazione alternerà interviste di approfondimento 
scientifico a ricercatori ed esperti a momenti di finzione cinematografica funzionali a raccontare al meglio 
eventi di cronaca. Sarà dato particolare risalto all'aspetto di comunicazione medico-paziente, fondamentale 
per non alimentare pericolose psicosi di massa e per contrastare il proliferare di fake news. Quanto al corso 
Fad, con il supporto scientifico dei professionisti e delle istituzioni coinvolti, si approfondirà: eziologia, 
epidemiologia, ciclo replicativo, patogenesi, sintomatologia, diagnosi, terapia e profilassi del virus. 
"Trattandosi di tematica di interesse nazionale per l'Educazione continua in medicina - ricorda Consulcesi - 
la Commissione nazionale Ecm ha stabilito che i corsi incentrati su questo argomento potranno erogare un 
numero di crediti/ora maggiore rispetto ad altri, come già avviene, ad esempio, per i vaccini o per la 
prevenzione delle aggressioni". 
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ASKANEWS – 28 aprile 2020 
 

 
 

Coronavirus, in un ebook verità e fake news 
sul Covid-19 
 

 
 

L'intero ricavato devoluto alla Protezione Civile 
 
Il disinfettante può proteggere davvero dal Coronavirus? E la vitamina C contenuta negli agrumi? Ma non è 
che è tutto un complotto? Per sgombrare il campo dalle fake news sulla pandemia in corso arriva il libro 
‘Covid-19, il virus della paura’, un ebook che vuole riportare un po’ di ordine scientifico nella marea di 
informazioni sanitarie e non in cui siamo immersi dall’inizio dell’emergenza. Una sorta di ‘vaccino’ contro le 
notizie false che circolano, insomma, spesso anche innescate dall’ossessiva ricerca di notizie, ovvero 
l’infodemia.  
 
Il volume raccoglie autorevoli interventi che descrivono l’origine del virus e la sua evoluzione geografica dal 
primo focolaio di Wuhan fino a noi, basandosi su fonti scientifiche accreditate e fugando ogni dubbio sulle 
ipotesi fantasiose, per esempio sulla creazione del virus in laboratorio. A firmare il libro, promosso da 
Consulcesi, sono l’infettivologo Massimo Andreoni, primario del reparto di Malattie infettive del policlinico 
Tor Vergata di Roma, e lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, esperto di disturbi fobico-ossessivi.  
 
Nel testo, edito da Paesi Edizioni, è presente un’analisi comparativa della pandemia da Covid-19 con Sars ed 
Ebola e molto spazio è dedicato anche a raccontare il lavoro e il sacrificio di tanti medici e operatori sanitari 
in prima linea per curare le vittime del contagio. Il libro è già disponibile al costo di 4,99 euro, a breve anche 
in lingua inglese, e i proventi saranno devoluti interamente alla Protezione Civile.  
 
“Da sempre al fianco della classe medica – dichiara Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi -, il nostro 
obiettivo è dare un doppio contributo al contrasto della pandemia: da un lato, affiancare le istituzioni e i 
sanitari a fare chiarezza combattendo le notizie false e allarmistiche; dall’altro lato, sostenere 
economicamente medici e operatori sanitari, donando l’intero ricavato dei proventi del libro alla Protezione 
Civile, così come abbiamo già donato un milione di euro in mascherine e DPI. Questa operazione prevede 
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anche altri progetti in uscita: una collana di corsi di formazione continua in medicina interamente 
incentrata sul Coronavirus e a seguire il docufilm, trasposizione cinematografica del libro”.  
 
In copertina c’è l’opera ‘Infermiera con l’orecchino di perla’ dell’artista italiana Lady Be, rielaborazione del 
celeberrimo quadro del pittore seicentesco Johannes Veermer ‘La ragazza col turbante’, meglio nota come 
‘La ragazza con l’orecchino di perla’. L’opera è stata battuta all’asta lo scorso 2 aprile per 6.500 euro. 
L’intero importo è già stato donato agli ospedali e alla Croce Rossa. Per info sul progetto e per acquistare il 
libro: https://covid-19virusdellapaura.com 
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METRO – 16 aprile 2020 
 

 
 

Pronti per Fase 2? Test per valutare 
conoscenza Covid-19 
 
Si parla finalmente di Fase 2 e di riapertura graduale delle attività, con il ritorno alla normalità che ci vedrà 
impegnati ad imparare a convivere con il coronavirus. Ma siamo sicuri di essere pronti a riprendere la 
nostra vita integrandola con le principali misure di contenimento di diffusione del virus, come indicato dalle 
autorità sanitarie? Abbiamo, ad esempio, le idee chiare sulle norme igieniche e su come usare 
correttamente di mascherine? Per mettersi alla prova, con tanto di test di autovalutazione e voto finale 
arriva 'Covid-19: Cosa c’è da sapere?' realizzato da Consulcesi e Sanità In-Formazione. Bisogna rispondere 
alle domande, e al termine si ottiene un punteggio e la risposa corretta. Se la valutazione è insufficiente, si 
può fare un ripasso nelle sessioni informative del tool. 
 
Qui il test. "Una nuova modalità di apprendimento interattiva, che raccoglie in un unico sito le principali 
linee guida internazionali e nazionali - ha dichiarato Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi - per 
trasferire informazioni e conoscenze scientifiche recenti, che possono risultare difficili da interiorizzare e 
comprendere per i professionisti così come i non addetti ai lavori". Lo strumento di rapid learning, sempre 
aggiornato, è disponibile online e gratuitamente in due versioni: una rivolta a medici e operatori sanitari e 
un’altra semplificata per il pubblico generale. 
   
La versione professionale si chiama Covid-19. Cosa c’è da sapere? ed è il nuovo feed aggregatore di 
informazioni certificate ideato da Consulcesi per far districare in tempi rapidi il personale sanitario - che ha 
bisogno di dare risposte veloci e concrete ai pazienti - sulla valanga di informazioni sul Covid-19 che 
circolano in questo periodo. Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore 
della Sanità e del Ministero della Salute, la situazione italiana dei contagi, l’identificazione dei casi e la 
gestione dello stress; tutto in un unico strumento sempre aggiornato. Lo strumento rientra nell’ambito 
della donazione di un milione di euro di Consulcesi per l’emergenza sanitaria e per ha prima di tutto un 
obiettivo formativo: nasce con lo scopo di comunicare, attraverso una modalità di apprendimento rapido e 
di facile fruizione, al personale sanitario la corretta gestione del paziente, sospetto o accertato, infetto dal 
coronavirus. 
 
Considerata la fruizione semplice ed intuitiva, Consulcesi ha realizzato una seconda versione più semplice, 
Covid-19. Quello che tutti dovrebbero sapere adatta alle persone che non lavorano in ambito sanitario ma 
che vogliono tenersi sempre aggiornate sulla situazione. Lo strumento è consultabile facilmente dai 
principali PC e smartphone. Dalla pulizia ambienti domestici ai presidi ospedalieri ai comportamenti da 
mettere in atto per minimizzare il rischio di contagio e diffusione del virus, nel sito sono raccolte le 
principali direttive e linee guida ufficiali, secondo la bibliografia più attuale. Il tool Covid-19. Cosa c’è da 
sapere? è controllato e avallato dal comitato scientifico del provider Sanità In-Formazione e fa parte 
dell’impegno di solidarietà da un milione di euro messo in campo da Consulcesi per fronteggiare l’epidemia 
da coronavirus nel nostro Paese. 
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IL MATTINO – 17 febbraio 2020 
 

 
 

Coronavirus, arriva un docufilm contro le fake 
news e per informare. Verrà presentato anche 
a Cannes 
 

 
 
Il Coronavirus diventa un film. O meglio, un docufilm formativo che vuole non solo divulgare informazioni 
ma anche combattere contro le fake news. Un lungometraggio di poco meno di un’ora che avrà, oltre alla 
consulenza degli esperti, anche momenti di finzione e un paziente virtuale da curare e che sarà presentato 
al prossimo festival di Cannes. 
 
La pandemia cinese, la prima vera emergenza sanitaria dell’era dei social, ha messo in evidenza due urgenti 
necessità: formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media. 
Su questi presupposti - recependo le indicazioni della task force coordinata dal Ministro della Salute 
Roberto Speranza - nasce il progetto di un Docufilm formativo promosso da Consulcesi Club e dal provider 
Sanità in-Formazione.  
 
Grazie alla consulenza scientifica degli esperti della SIMIT, (Società italiana delle malattie infettive tropicali), 
coordinati del direttore scientifico Massimo Andreoni, verranno fornite risposte all’esigenza formativa 
dettata dall’emergenza sanitaria mentre con il supporto del professor Giorgio Nardone, psicoterapeuta di 
fama internazionale, verranno approfonditi gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio, alla base di 
psicosi di massa nate da fuorvianti informazioni alimentate dai social ed in alcuni casi anche dai media. 
 
«Per l’alto valore formativo proposto - commenta Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - è un 
progetto che rappresenta un unicum a livello mondiale, dove l’elevata qualità ed il rigore scientifico dei 
nostri partner istituzionali si combina ad una divulgazione ed una narrazione di forte impatto ed efficacia 
sociale grazie alla potenza comunicativa del cinema e al coinvolgimento di attori di fama internazionale. 
Proprio per questo presenteremo il docufilm ai principali festival, a partire da quello di Cannes. Puntiamo a 
creare un modello formativo che dall’Italia possa essere esportato al resto del mondo andando a 
contribuire anche a quel coordinamento internazionale ritenuto necessario anche dall’OMS».  
 
Completamente gratuito, il docufilm si rivolge essenzialmente agli operatori sanitari ma sarà a disposizione 
anche dei pazienti. Il docufilm sarà diretto dal regista Christian Marazziti, lo stesso che aveva firmato “E-
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bola” (e anche l’altro bestseller dei “Film Formazione” Sconnessi, rivolto al grande pubblico indagando il 
tema delle dipendenze da internet) e da Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni 
medico-scientifiche. La narrazione alternerà interviste di approfondimento scientifico a ricercatori ed 
esperti a momenti di finzione cinematografica funzionali a raccontare gli eventi di cronaca. Sarà dato 
particolare risalto all’aspetto di comunicazione medico-paziente fondamentale per non alimentare 
pericolose psicosi di massa e per contrastare il proliferare di fake news. E’ stato realizzato anche un 
paziente virtuale col quale interagire per ottenere la storia clinica, condurre un esame obiettivo e assumere 
decisioni diagnostiche e terapeutiche. Trattandosi di tematica di interesse nazionale per l’Educazione 
Continua in Medicina, la Commissione nazionale ECM ha stabilito che i corsi incentrati su questo argomento 
potranno erogare un numero di crediti/ora maggiore rispetto ad altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


