
 
 
 

 



 
 
 

Comunicato stampa 

Covid 19 - Il virus della paura: in un docufilm la lezione da  
imparare dalla pandemia 

Il Presidente Massimo Tortorella: «Cinema, scienza e tecnologia il nuovo modello internazionale 
per la formazione del personale sanitario e per una corretta informazione». 

 
Presentato il trailer: pronto a sbarcare ai festival Internazionali e nelle piattaforme on demand 

Il messaggio del ministro Roberto Speranza:  

“Ridare centralità alla sanità, attraverso la formazione e la ricerca” 

 
 “Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo?”. 
Si chiude con questo interrogativo, mentre un uomo attaccato 
ad un respiratore muore, il trailer (https://bit.ly/covid19_trai-
ler) del docufilm “Covid-19 – il Virus della Paura”. Girato poco 
prima del lockdown, su iniziativa di Consulcesi, e patrocinato 
dal ministero della Salute, questa avvincente pellicola ha un tri-
plice obiettivo: oltre a “celebrare” i medici eroi e tutti i profes-
sionisti sanitari, offre loro un innovativo strumento formativo 
e dà al grande pubblico una rielaborazione accurata di quanto 
accaduto, smontando fake news e teorie antiscientifiche. Per 
non dimenticare e per imparare dagli errori. 
 

Il docufilm (firmato dal regista Christian Marazziti e dall’autrice e produttore esecutivo Manuela 
Jael Procaccia) è disponibile dal 22 giugno sul sito www.covid-19virusdellapaura.com per tutti i pro-
fessionisti sanitari. Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata ai 
principali festival cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.  La pel-
licola ripercorre in 80 minuti i momenti principali della pandemia con le sue peculiarità e i risvolti 
psicosociali: il discorso del Presidente Conte del 4 marzo, la chiusura delle frontiere, il blocco delle 
attività produttive, scolastiche e ricreative. Il film (montaggio a cura di Christian Lombardi e musiche 
di Stefano Switala e Gianluca Pischedda) racconta i sentimenti degli italiani: la paura dell’ignoto che 
sfocia in comportamenti di discriminazione verso un nemico immaginario. La stessa paura che ali-
menta ipocondria e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news. A questa, si contrap-
pone il polo positivo della conoscenza e del metodo scientifico.  
 
Il docufilm ed il relativo corso Fad, così come il libro da cui trae ispirazione, sono firmati da un viro-
logo, il professor Massimo Andreoni, direttore Rep. Malattie Infettive Tor Vergata e da uno psico-
terapeuta, il Giorgio Nardone, psicoterapeuta, Centro Terapia Strategica, che analizzano la pande-
mia cogliendo i due principali aspetti: come affrontare il virus e come gestire le conseguenze sulla 
psiche umana. Ad arricchire i contenuti numerose prestigiose collaborazioni come quelle del pro-
fessor Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico Lazzaro Spallanzani e del professor Ranieri Guerra, 
direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
  
 
 



 
 
 

«Dalla pandemia abbiamo imparato che il metodo scientifico e la diffusione della conoscenza sono 
le più importanti armi di difesa che abbiamo contro un’emergenza sanitaria - spiega Massimo Tor-
torella, Presidente Consulcesi. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad hoc per pro-
fessionisti sanitari sul Covid-19: una collana di corsi Ecm, un libro-ebook e un docufilm in grado di 
offrire un’esperienza appassionante e coinvolgente. Il nostro obiettivo è quello di esportare il mo-
dello italiano che abbiamo creato a livello internazionale con cinema, scienza e tecnologia per for-
mare e aggiornare gli operatori sanitari».  
 
Il ministro della Salute Roberto Speranza plaude all’iniziativa di Consulcesi: «La pandemia ha cam-
biato tutti i paradigmi, ma con un obiettivo: ridare centralità alla sanità. In tal senso, la formazione 
e l’aggiornamento continuo sono le solide basi da cui partire per costruire un nuovo Ssn». 
La pandemia ci ha insegnato tante cose. «Ci ha ricordato che le infezioni non hanno frontiere», il 
commento del professor Ippolito. «Ci ha insegnato che il mondo è interconnesso e che abbiamo 
bisogno di tutti - governi, individui e comunità - per vincere quella che è la sfida del secolo», conferma 
Guerra. Secondo il virologo Andreoni: «Dalla pandemia abbiamo imparato che i nostri ospedali non 
sono pronti e che abbiamo una scarsa educazione alla sanità pubblica».  
 
Per il professor Nardone l'emergenza Covid-19 è stata anche un'opportunità per esplorare nuove 
forme di comunicazione medico-paziente. «La necessità di dover rispondere ai bisogni dei pazienti, 
unita all'impossibilità di incontrarli fisicamente, ci ha 'costretto' a imparare a usare nuovi strumenti 
e nuove forme comunicative che si sono rivelate efficaci quanto le tradizionali», conclude. 
 
Il docufilm e l’ebook saranno presto disponibili anche in lingua inglese. La collana di corsi Ecm è 
fruibile sulla piattaforma www.covid-19virusdellapaura.com/ Il progetto ha il sostegno non condi-
zionato di Intesa Sanpaolo. Il Ministero della Salute e SIMIT (Società italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali) patrocinano l’evento di lancio. 
 
 Per info sul progetto: https://covid-19virusdellapaura.com. 
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DICHIARAZIONI RELATORI 
 
 Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) 
“Lazzaro Spallanzani” di Roma 

"La pandemia ci ha ricordato che non siamo onniscienti. Anzi, ci ha 
ricordato che non sappiamo tantissime cose e che le infezioni non 
hanno frontiere. Ci ha colto di sorpresa e ci siamo trovati a gestire 
questa grave situazione d'emergenza giorno per giorno. Potremmo 
essere più preparati ad affrontare a un'eventuale seconda ondata o a 
una nuova pandemia solo se lo Stato si dota di un piano pandemico 
molto prima dell'emergenza. È in questo modo che avremo più 
probabilità di gestire le cose al meglio". 
 

Prof. Massimo Andreoni, direttore Reparto Malattie Infettive dell’Università di Tor Vergata 

"I nostri ospedali erano poco pronti e preparati a gestire una pandemia 
di questa portata. Si è stati costretti a reinventare al momenti nuovi 
percorsi per separare i pazienti infetti da quelli non infetti. Il problema 
è che la maggior parte delle nostre strutture ospedaliere sono 
impreparate sul fronte delle malattie infettive. Basta pensare che molti 
ospedali non hanno un reparto dedicato e in altri il reparto di malattie 
infettive è stato proprio chiuso. Allo stesso modo negli ospedali c'è una 
carenza di specialisti in malattie infettive, figure fondamentali per la 
gestione di un'emergenza di questo tipo". 
 
"La pandemia ha anche fatto emergere la nostra scarsa educazione alla 

sanità pubblica. Gli italiani hanno una scarsa sensibilità al problema, qualcosa che era già evidente 
con l'atteggiamento ostile che molti nostri concittadini hanno verso le vaccinazioni in generale". 
 
Prof. Giorgio Nardone, psicoterapeuta Centro di Terapia strategica Arezzo 

"Quello che abbiamo imparato dalla pandemia è che l'essere umano, 
per quante conquiste tecnologiche e scientifiche che è stato in grado 
di fare, ha dei limiti insormontabili. In qualche modo la pandemia ci ha 
portato al Medioevo: per proteggerci dal nuovo coronavirus siamo 
stati costretti a attuare vecchie misure rigide, come l'isolamento e il 
distanziamento sociale. Dal punto di vista psicologico siamo stati 
costretti a fare i conti con l'angoscia esistenziale, con qualcosa contro 
cui non abbiamo alcuna arma definitiva. Questo ci ha portato a 
riflettere sui nostri limiti, ha messo in discussione quelle che noi 
consideravamo delle certezze. L'emergenza ci ha spinto a 
ridimensionarci. Ma ho i miei dubbi sul fatto che questa esperienza 

possa averci cambiato per sempre". 
 
"La pandemia in qualche modo è stata anche un'opportunità. Infatti, la necessità di dover rispondere 
ai bisogni dei pazienti, unita all'impossibilità di incontrarli fisicamente, ci ha 'costretto' a imparare a 
usare nuovi strumenti e nuove forme comunicative che si sono rivelate efficaci quanto le 
tradizionali". 



 
 
 

Prof. Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto Organizzazione Mondiale Sanità (OMS) 

"Questa pandemia ci ha insegnato ancora una volta che il mondo è 
interconnesso. Stiamo assistendo al propagarsi di un virus che segue 
la mobilità umana e la usa per insidiare le nostre società in maniera 
da colpire le debolezze, non solo degli individui, con il loro carico di 
malattie croniche e di fragilità, ma anche quelle delle nostre comunità 
aggregate, costringendoci al distanziamento, alle chiusure delle 
attività produttive, delle scuole e di tutto ciò che è il nostro vivere 
assieme. A fronte di questo attacco violentissimo alla società, i 
governi hanno risposto inizialmente con l'isolamento, la difesa dei 
confini, la presunzione assurda di riuscire a salvarsi escludendo il 

vicino, il partner, l'associato, anzi andando alla concorrenza per aggiudicarsi presidi e servizi prima 
degli altri. Vediamo ora come tutto ciò sia catastroficamente sbagliato, l'Unione Europea ha 
finalmente iniziato a comportarsi come tale, le grandi agenzie internazionali si sono coalizzate e 
stanno lavorando con gli stati membri perché nessuno sia escluso e perchè vaccini, diagnostica, 
farmaci e tutto ciò che la scienza senza confini riesce a produrre rappresentino i presidi globali di 
sanità pubblica che non possono essere commercializzati, ma siano effettivamente patrimonio di 
tutti. Se ci riusciremo avremo vinto quella che è la sfida del secolo. Abbiamo bisogno del contributo 
di tutti, governi, individui, comunità, organizzazioni. Abbiamo bisogno di coesione e solidarietà e di 
un nuovo sistema di coabitazione e sviluppo condiviso e sostenibile. Ci vorrà del tempo, ma non 
possiamo permettere che i sacrifici, le lacrime e il sangue versati lo siano stati invano". 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BIOGRAFIE relatori/autori progetto 

 
Il Prof. Massimo Andreoni è Medico chirurgo specializzato in 
Malattie Infettive e Medicina Interna. Dal 2001 è professore 
ordinario di Malattie infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Dal 2007 ricopre il 
ruolo di Responsabile Unità Operativa Complessa di Malattie 
Infettive Policlinico Tor Vergata e dal 2017 è il Direttore Scientifico 
della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. 

 

 

Il Prof. Ranieri Guerra è direttore generale aggiunto dell'Oms. 
Medico, specializzato in salute pubblica in Italia e nel Regno Unito. Ha 
praticato in diverse aree del mondo, oltre l’Italia, in più di 150 paesi. 
I suoi interessi professionali ed esperienze vanno dal campo delle 
operazioni di emergenza e di salvataggio (soprattutto in aree di 
guerra) alla progettazione e realizzazione di riforme sanitarie nei 
Paesi in via di sviluppo.  

 

 

Il prof. Giuseppe Ippolito è direttore scientifico dell’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma e 
direttore (dal 2009) del Centro Collaboratore dell’OMS per la gestione 
clinica, la diagnosi, la risposta e la formazione sulle malattie 
altamente infettive all’INMI. Ha avuto incarichi in numerosi organismi 
nazionali ed istituzioni internazionali per l’HIV/AIDS, le infezioni 
associate all’assistenza sanitaria, la preparazione e la risposta alle 
infezioni emergenti. 

 

Il Prof. Giorgio Nardone è psicologo e psicoterapeuta, fondatore 
insieme a Paul Watzlawick del Centro di terapia strategica di Arezzo. 
Esponente della prestigiosa Scuola di Palo Alto, consulente di 
importanti istituzioni e multinazionali. Dal 2019 è Professore 
straordinario di Psicologia del cambiamento e Presidente del corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia presso L’Università degli studi Link 
Campus University di Roma. 

 
 

 



 
 
 

Comunicato stampa COLLANA ECM 

 
Arriva la guida per professionisti sanitari, nuova collana di “Corsi ECM 

Covid-19”. Il primo corso si basa sull’esperienza cinese 

 

 

 

Imparare a convivere con il Covid-19. È questa la vera sfida della Fase 2 e, per farcela, servirà il 
massimo sforzo non solo dei cittadini ma di medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari. «Non solo 
i virologi, ma tutto il mondo medico-sanitario sarà chiamato a svolgere il ruolo di “sentinella anti-
covid19”. Sarà fondamentale per contribuire ad evitare nuove pericolose fasi di contagio. Per questo 
la formazione del personale sanitario sarà fondamentale». Lo conferma Massimo Andreoni, 
direttore della UOC Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, che insieme al professor 
Giorgio Nardone ha firmato l’e-book “Covid-19: Il Virus della Paura” ed insieme saranno anche i 
referenti scientifici del corso e del docufilm che rappresentano la punta di diamante della nuova 
collana formativa ECM che presenta oggi Consulcesi.  

«Dovremo convivere con il coronavirus per molto tempo, - aggiunge Andreoni – quindi le 
competenze mediche delle diverse professioni sanitarie del lavoro, dai medici di base, ai pediatri, 
agli infermieri se opportunamente formati, diventerebbero necessarie come ‘primo filtro’ per il 
riconoscimento e la segnalazione dei casi e un più attento monitoraggio della situazione. Tutti 
dovranno essere preparati a riconoscere i primi sintomi della malattia e fornire le indicazioni di 
base, ad esempio, sui principali rischi di contagio, sull’uso delle mascherine e sulla sanificazione degli 
ambienti».  

Medici e operatori sanitari, quindi, per diventare “sentinelle” hanno bisogno di formazione 
professionale efficace ed aggiornata.  Grazie al supporto degli operatori della FAD di Consulcesi, che 
si sono messi al lavoro senza sosta dall’inizio della pandemia del 21 febbraio, in breve tempo è stata 
appunto realizzata un’intera collana sul Covid a disposizione di tutti gli operatori sanitari, fruibile a 
partire da oggi attraverso il sito https://www.covid-19virusdellapaura.com/#ecm.  

 



 
 
 

 

 

«L’adeguata formazione dei medici e degli operatori sanitari, insieme alla responsabilità individuale 
di ciascun cittadino, come ha ricordato il Ministro della Salute Roberto Speranza, si rivela ancora 
una volta la pedina vincente per uscire in maniera rapida e sicura dalla pandemia e riaprire le porte 
alla vita con la FASE 2 – dichiara Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi. Dal pronto soccorso alle 
allergie pediatriche, all’oncologia, fino alla comunicazione medico paziente completamente 
stravolta dal coronavirus, la collana di corsi di Formazione a Distanza (FAD) ECM anti Covid 
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». 

Il primo corso on line 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).  

Gli altri titoli a disposizione: Covid-19 e la tutela dei lavoratori. Protocolli e procedure di sicurezza 
nelle strutture sanitarie (formato E-book) - “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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNICATO STAMPA EBOOK  
 

DA CONSULCESI IL LIBRO “COVID-19 IL VIRUS DELLA PAURA”,  
IL RICAVATO VA ALLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Arriva il primo libro espressamente dedicato al contrasto dell’infodemia e delle fake news. 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. 

«L’infodemia, cioè la diffusione indiscriminata e senza controllo di notizie e fake news 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, noi vogliamo offrire il 
vaccino anti fake news. Da sempre al fianco della classe medica, vogliamo dare un doppio contributo 
per contrastare la pandemia: aiutare a fare chiarezza contro le notizie false e sostenere 
economicamente medici e operatori sanitari, donando l’intero ricavato dei proventi del libro alla 
protezione civile».  

Nel testo, una parte è dedicata ad evidenziare il lavoro e il sacrificio di tanti medici e degli operatori 
sanitari in prima linea per curare le vittime del contagio. 

Gli autori del testo, edito da Paesi Edizioni da un’idea di Massimo Tortorella di 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. 

Il libro sarà in vendita a partire dal 28 aprile in formato e-book al costo di 5€ e i proventi saranno 
devoluti alla Protezione Civile. 

Un ebook, che è possibile ordinare la nascita dell’infodemia e all combatte le conseguenze delle fake 
news.  

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 maggiori informazioni: paesiedizioni.it 



 
 
 

 


