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RAI 2 – TG2 – 13 giugno 2020

VIDEO - https://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2b4ec6dfba26-4b4a-b168-fa4c875baf01-tg2.html#p=0
Servizio sulla presentazione del docufilm “Covid 19 – Il virus della paura”. Intervista all’amministratore
delegato di Consulcesi Andrea Tortorella.
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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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IL MESSAGGERO – 12 giugno 2020

Covid-19 il virus della paura, il racconto in un
docufilm

«Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo?». Si chiude con questo interrogativo, mentre
un uomo attaccato ad un respiratore muore, il trailer del docufilm “Covid-19 – il Virus della Paura”,
presentato oggi a Roma. Girata su iniziativa di Consulcesi e patrocinata dal ministero della Salute, questa
pellicola ha un triplice obiettivo: oltre ad essere un omaggio per i medici e tutti i professionisti sanitari
impegnati nella lotta alla pandemia in questi mesi, offre loro un innovativo strumento formativo e dà al
grande pubblico una rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie
antiscientifiche.
Con l’obiettivo di non dimenticare ma soprattutto di imparare dagli errori. «La pandemia - ha sottolineato il
ministro della Salute Roberto Speranza in un messaggio di saluto - ha cambiato 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». Il docufilm, firmato dal regista Christian Marazziti e
dall’autrice Manuela Jael Procaccia, è disponibile dal 22 giugno sul sito www.covid-19virusdellapaura.com
per tutti i professionisti sanitari. Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata
ai principali festival cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.
La pellicola ripercorre in 80 minuti i momenti principali della pandemia di coronavirus: il discorso del
Presidente Conte del 4 marzo, la chiusura delle frontiere, il blocco delle attività produttive, scolastiche e
ricreative. Il film, inoltre, racconta i sentimenti degli italiani: la paura dell’ignoto che sfocia in comportamenti
di discriminazione verso un nemico immaginario. La stessa paura che alimenta ipocondria e psicosi,
responsabile del proliferare di bufale e fake news.
A questa, si contrappone il polo positivo della conoscenza e del metodo scientifico. Il docufilm, il corso di
formazione a distanza e il libro da cui trae ispirazione sono firmati da un virologo, il professor Massimo
Andreoni, direttore del reparto Malattie Infettive Tor Vergata, e da uno psico- terapeuta, Giorgio Nardone,
che opera al Centro Terapia Strategica, che analizzano la pandemia cogliendo i due principali aspetti: come
affrontare il virus e come gestire le conseguenze sulla psiche umana. Presenti anche gli interventi di Giuseppe
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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 Tortorella, Presidente Consulcesi -. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad
hoc per professionisti sanitari sul Covid-19: una collana di corsi Ecm, un libro-ebook e un docufilm in grado
di offrire un’esperienza coinvolgente. Il nostro obiettivo è quello di esportare il modello italiano che abbiamo
creato a livello internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli operatori
sanitari”. 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/
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IL SOLE 24ORE – 23 giugno 2020

“Il virus della paura” in un docufilm

Firmato dal regista Christian Marazziti è un tributo ai medici e ai
professionisti sanitari, oltre che uno strumento formativo in grado di offrire
una rielaborazione accurata della tragedia che smonta fake news e teorie
antiscientifiche
“Non dimenticare e imparare dagli errori commessi durante la pandemia” è il mantra del docufilm “Covid19, il virus della paura” firmato dal regista Christian Marazziti e dall'autrice Manuela Jael Procaccia sul sito
www.covid-19virusdellapaura.com per i professionisti sanitari.
“Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo”. Un paziente attaccato al respiratore muore
sotto l'occhio della telecamera, l'immagine scioccante che chiude il trailer del docufilm “Covid-19 – il Virus
della Paura”.
Girato poco prima del lockdown da Consulcesi, e con il patrocinio del ministero della Salute, questo video ha
tre finalità: è un tributo ai medici eroi e a tutti i professionisti sanitari, ma allo stesso tempo diventa uno
strumento formativo e inoltre offre al grande pubblico una rielaborazione accurata della tragedia, smontando
fake news e teorie antiscientifiche.
“Covid-19, il virus della paura” oltre a raccontare la pandemia è anche corso di formazione per medici e
sanitari.Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata ai principali festival
cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.
La pellicola ripercorre in 80 minuti i momenti principali della pandemia con le sue peculiarità e i risvolti
psicosociali: il discorso drammatico del Presidente del Consiglio 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
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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 alimenta
ipocondria e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news. A questa, si contrappone il polo
positivo della conoscenza e del metodo scientifico.
Il docufilm e il relativo corso Fad, così come il libro da cui trae ispirazione, sono firmati dal professor Massimo
Andreoni, virologo, direttore del Reparto Malattie Infettive Tor Vergata e da Giorgio Nardone, psicoterapeuta
del Centro Terapia Strategica, che analizzano la pandemia cogliendo due aspetti, come affrontare il virus e
come gestire le conseguenze sulla psiche umana. Ad arricchire i contenuti prestigiose collaborazioni, dal
professor Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico del 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 Tortorella, Presidente
di Consulcesi. Da qui è nata l'idea di creare un percorso formativo per professionisti sanitari sul Covid-19: una
collana di corsi Ecm, un libro-ebook e un docufilm in grado di offrire un'esperienza coinvolgente. Il nostro
obiettivo è esportare il modello italiano a livello internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare
e aggiornare gli operatori sanitari».
Parole condivise dal ministro della salute, Roberto Speranza «La pandemia ha cambiato 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».
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.
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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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LA STAMPA – 13 giugno 2020

"Covid-19, il virus della paura", il docufilm che
racconta la pandemia diventa uno strumento
formativo

VIDEO - https://video.lastampa.it/spettacoli/cinema/covid-19-il-virus-della-paura-ildocufilm-che-racconta-la-pandemia-diventa-uno-strumentoformativo/115855/115874
Arriva un docu-film realizzato durante il lockdown su iniziativa di Consulcesi. Si chiama Covid-19, il virus della
paura. La pellicola, oltre a celebrare i medici e i professionisti sanitari, offre loro uno strumento formativo
innovativo e regala al grande pubblico emozioni, ripercorrendo i momenti principali della pandemia. Il
documentario è stato patrocinato dal ministero della Salute.
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QUOTIDIANO NAZIONALE – 12 giugno 2020

Coronavirus, un docufilm per imparare dagli
errori e difendersi dalle fake news

Dal 22 giugno arriva la pellicola "Covid-19-il Virus della Paura", presto
anche nella versione inglese. Speranza: "La formazione e l’aggiornamento
continuo sono le solide basi da cui partire per costruire un nuovo Ssn"
Solo 80 minuti per raccontare i mesi più lunghi del nostro 2020. Si intotola "Covid-19- il Virus della Paura" il
docufilm, girato su iniziativa di Consulesi e patrocinato dal Ministero della Salute, che ripercorre i momenti
principali della pandemia, per capire quanto abbiamo imparato e non ripetere gli stessi errori.
“La pandemia - sottolinea Roberto Speranza, ministro della Salute - ha cambiato 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”. Il trailer del docufilm (https://bit.ly/covid19_trailer) si chiude
con un'interrogativo: “Chissà se riusciremo a imparare qualcosa da tutto questo?”. E infatti la pellicola non
intende solo ringraziare i medici e tutti i professionisti sanitari impegnati nella lotta alla pandemia in questi
mesi, ma vuole anche offrire loro un innovativo strumento formativo e dare al grande pubblico una
rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie antiscientifiche.
Dal 22 giugno la pellicola, firmata dal regista Christian Marazziti e dall’autrice Manuela Jael Procaccia, è
disponibile sul sito www.covid-19virusdellapaura.com per i professionisti sanitari. Una versione leggermente
adattata al grande pubblico, invece, sarà destinata ai principali festival cinematografici e alle maggiori
piattaforme di distribuzione on demand.
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SINA - CINA

医疗保健教育公司发布关于疫情教训的电影
《令人恐惧的病毒：Covid-19》 | 美通社

Consulcesi公司发布关于疫情教训的电影《令人恐惧的病毒：Covid-19》。这部电影由专门进行医疗
保健教育的公司Consulcesi制作，是一个更为广泛的Covid-19教育项目的一部分，而这个教育项目主
要是针对医师和医疗保健专业人员，包含一整套继续医学教育(CME)课程。该项目对所发生的事件予
以精心的事实收集，通过正确的科学信息来揭穿关于Covid-19的假新闻，并将在主流平台上将这些事
实公之于众。因此，一个项目诞生，旨在让公众不要忘记在不久前的过去所发生的事情，并能从错
误中汲取教训。
《令人恐惧的病毒：Covid-19》源自于马西莫-托托雷拉(Massimo Tortorella)的创意，后者是Consulcesi
的主席，他对电影的起源和目标解释说：“Covid-19已经改变了专业领域的数字化教育。这项计划旨
在通过由交互性和技术所保证的‘做中学’概念，来克服传统学习模式的弊端。医疗保健专业人员不需
要通过浏览幻灯片，而是借助电影来更新他们的知识库，他们还能通过与病人进行虚拟互动的算法
，利用明确的决策来测试他们的技能。”（美通社,2020年7月29日罗马）
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PR NEWSWIRE – UNITED KINGDOM

Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear" An
Italian Movie Regarding The Lesson Learned
From The Pandemic

Science and cinema: Consulcesi presents the innovative model made in Italy for continuing education in
medicine and disassembling fake news
"Will we be able to learn anything from all this?" The movie trailer of "Covid-19 The Virus of Fear" closes with
this question, while a dying man is attached to a respirator.
Produced by Consulcesi, a company specialized in healthcare education, this movie is part of a broader
education project on Covid-19 aimed primarily at medical doctors and healthcare professionals, included in
a full series of continuing education in medicine (CME) courses. A careful fact gathering of what happened,
which dismantles the fake news on Covid-19 through correct scientific information, will also be available to
the public on mainstream platforms. Therefore, a project that engages the public not to forget the near past
and to learn from mistakes.
The movie was brought forth on the idea of Massimo Tortorella, Consulcesi' s Chairman who explains its
genesis and purpose: "Covid-19 has changed digital education in the professional field. This initiative aims to
overcome the traditional learning model through the concept of 'learning by doing' guaranteed by
interactivity and technology. Healthcare professionals can update their knowledge-base not by reading slides
but through a movie and testing their skills with decision-making articulations marked by algorithms that
generate virtual interactions with patients."
The result is an 80 minutes-long film written by Manuela Jael Procaccia and directed by Christian Marazziti.
Starting from the experience of Italy and China, among the first contaminated countries, the film retells the
sensations that have affected everyone on a global level: the fear of the unknown, which leads to
discriminatory behaviors and which feeds hypochondria and psychosis.
This project sees prestigious collaborations, including those of the virologist Massimo Andreoni, Director of
Infectious Diseases department at Tor Vergata University; Giorgio Nardone psychotherapist of Strategic
Therapy Center; Giuseppe Ippolito, Scientific Director of Lazzaro Spallanzani and Ranieri Guerra, Deputy
Director-General of WHO. Just the latter, highlights that: "The EU has finally started to behave as such and
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the major international agencies have joined forces. Vaccines, diagnostics, drugs, namely borderless science
can become the global public healthcare systems. We need the contribution of everyone, governments,
individuals, communities: It will take time, but we cannot allow that the effort, the tears and the blood shed
to have been in vain."
The film presentation took place under the patronage of the Italian Ministry of Healthcare. "Coronavirus has
taught us that continuing education in medicine and clear information to citizens are the solid basis for a
head start," commented the Minister.
About Consulcesi
For 20 years, we have been protecting the legal rights of healthcare professionals and providing the widest
range of medical education courses with over 200 active courses. We are the largest company in the sector,
with over 120,000 medicals only in Italy.
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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 inFormazione.
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
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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-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 medicoscientifiche. 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 – 16 giugno 2020

Covid-19, il virus della paura: il docufilm che
racconta la pandemia in uscita il 22 giugno

“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_trailer) del docufilm “Covid-19 – il
Virus della Paura”. Girato poco prima del lockdown, su iniziativa di Consulcesi, patrocinato dal ministero della
Salute e con il sostegno non condizionato di Intesa Sanpaolo, questa avvincente pellicola ha un triplice
obiettivo: oltre a “celebrare” i medici eroi e tutti i professionisti 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 commessi durante la pandemia. Il
docufilm (firmato dal regista Christian Marazziti e dall’autrice e produttore esecutivo Manuela Jael Procaccia)
sarà disponibile dal 22 giugno sul sito www.covid-19virusdellapaura.com per tutti i professionisti sanitari.
Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata ai principali festival
cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand. La pellicola 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 alimenta ipocondria e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake
news. A questa, si contrappone 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 dal professor Massimo Andreoni,
virologo, direttore Rep. Malattie Infettive Tor Vergata e da Giorgio Nardone, psicoterapeuta del Centro
Terapia Strategica, che analizzano la pandemia 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 professor 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

18

armi di difesa che abbiamo contro un’emergenza sanitaria - spiega Massimo Tortorella, Presidente
Consulcesi. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad hoc per professionisti sanitari sul Covid19: 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 modello italiano che abbiamo creato a livello
internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli operatori sanitari». Parole di
consenso anche dal ministro della salute Roberto Speranza «La pandemia ha cambiato 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». 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/

OPEN – 13 giugno 2020
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Il docufilm sul «virus della paura»

Cosa abbiamo imparato dalla pandemia? Dalla tragedia, i morti – che continuano – i contagi – che
diminuiscono ma non si fermano. Se lo chiede il docufilm ‘Covid-19 – il virus della paura‘. Il doc è stato
realizzato poco prima del lockdown del 9 marzo per iniziativa dell’azienda Consulcesi, patrocinato dal
ministero della Salute e con il sostegno di Intesa Sanpaolo.
Il progetto vuole riconoscere l’operato del personale sanitario e rielaborare quanto accaduto, soprattutto
all’inizio dell’emergenza, al di là della confusione e delle fake news. Il doc è firmato dal regista Christian
Marazziti e dall’autrice e produttrice esecutiva Manuela Jael Procaccia e sarà disponibile dal 22 giugno.
La denuncia: pochi infettivologi negli ospedali
Gli ospedali in tutta Italia? Sono impreparati dal punto di vist adelle malattie infettive. E in tempi di pandemia
è un problema. «Basti 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 infettivologi,
figure fondamentali per la gestione di un’emergenza di questo tipo», avverte Massimo Andreoni, direttore
Malattie Infettive dell’Università di Tor Vergata a Roma.
L’emergenza Covid ci ha insegnato che il mondo è interconnesso, aggiunge Ranieri Guerra, direttore generale
aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel corso di una presentazione on line. «A fronte di
questo attacco violentissimo, i governi hanno risposto inizialmente con l’isolamento, la difesa dei confini, la
presunzione assurda di riuscire a salvarsi escludendo il vicino, 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 e le grandi agenzie internazionali stanno lavorando
con gli stati membri perché vaccini, diagnostica e farmaci siano patrimonio di tutti».

ANSA – 13 giugno 2020
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Un docufilm racconta l'Italia del lockdown

VIDEO - https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/06/13/un-docufilmracconta-litalia-del-lockdown_3c33cc21-4dcf-4867-a39a-98e6b0efcec9.html
"Covid-19, il Virus della Paura", progetto ideato da Consulcesi. Intervista al presidente Massimo Tortorella.

WALL STREET ONLINE - GERMANIA
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Consulcesi: "Covid-19 The Virus of Fear" - Ein
italienischer Film über die Lehren aus der
Pandemie
Wissenschaft und Kino: Consulcesi präsentiert das innovative Modell „Made in Italy" für die Fortbildung in
der Medizin und die Demontage von Fake News
Will we be able to learn anything from all this?" (Können wir von all dem etwas lernen?) Der Filmtrailer von
"Covid-19 The Virus of Fear" schließt mit dieser Frage, während ein sterbender Mann an ein Beatmungsgerät
angeschlossen ist.
Der Film wurde von Consulcesi, einem auf Gesundheitserziehung spezialisierten Unternehmen, produziert
und ist Teil eines umfassenden Bildungsprojekts über Covid-19, das sich in erster Linie an Ärzte und
medizinisches Fachpersonal richtet und Teil einer vollständigen Serie von Kursen zur medizinischen
Fortbildung (CME) ist. Eine sorgfältige Erfassung der Fakten über die Geschehnisse, die die Fake News über
Covid-19 mit korrekten wissenschaftlichen Informationen aufklärt, wird für die Öffentlichkeit auch auf
Mainstream-Plattformen verfügbar sein. Ein Projekt also, das die Öffentlichkeit dazu bringt, die nahe
Vergangenheit nicht zu vergessen und aus Fehlern zu lernen.
Der Film entstand aus der Idee von Massimo Tortorella, dem Vorstandsvorsitzenden von Consulcesi, der
seine Entstehung und seinen Zweck erklärt: „Covid-19 hat die digitale Fortbildung im beruflichen Bereich
verändert. Diese Initiative zielt darauf ab, das traditionelle Lernmodell durch das Konzept des „Learning by
doing" zu überwinden, das auf Interaktivität und Technologie basiert. Gesundheitsdienstleister können ihre
Wissensbasis nicht mehr mithilfe von Folien, sondern mit einem Film aktualisieren und ihre Fähigkeiten mit
Entscheidungsartikulationen testen, die durch Algorithmen für virtuelle Interaktionen mit Patienten
gekennzeichnet sind."
Das Ergebnis ist ein 80-minütiger Film, geschrieben von Manuela Jael Procaccia, unter der Regie von Christian
Marazziti. Ausgehend von den Erfahrungen Italiens und Chinas, die zu den ersten kontaminierten Ländern
gehörten, berichtet der Film über die Empfindungen, die jeden auf globaler Ebene beeinflusst haben: die
Angst vor dem Unbekannten, die zu diskriminierenden Verhaltensweisen führt und Hypochondrie und
Psychosen nährt.
Dieses Projekt basiert auf der Zusammenarbeit angesehener Experte, darunter der Virologe Massimo
Andreoni, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Universität Tor Vergata; Giorgio Nardone,
Psychotherapeut Strategic Therapy Center; Giuseppe Ippolito, wissenschaftlicher Direktor von Lazzaro
Spallanzani und Ranieri Guerra, stellvertretender Generaldirektor der WHO. Letzterer unterstreicht
Folgendes: „Die EU hat endlich damit begonnen, sich als solche zu verhalten und die großen internationalen
Agenturen haben ihre Kräfte gebündelt. Impfstoffe, Diagnostika, Medikamente - grenzenlose Wissenschaft
nämlich kann zu globalen öffentlichen Gesundheitssystemen werden. Wir brauchen den Beitrag aller, von
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Regierungen, Einzelpersonen und Gemeinden: Es wird Zeit brauchen, doch wir dürfen nicht zulassen, dass
die Anstrengungen, Tränen und das vergossene Blut umsonst waren."
Die Filmvorführung fand unter der Schirmherrschaft des italienischen Gesundheitsministeriums statt.
„Coronavirus hat uns gelehrt, dass medizinische Fortbildung und klare Informationen an die Bürger die solide
Grundlage für einen Vorsprung sind", so der Minister.
Informationen zu Consulcesi
Seit mehr als 20 Jahren schützen wir die Rechtsansprüche von Gesundheitsdienstleistern und bieten mit
mehr als 200 aktiven Kursen die breiteste Palette an medizinischen Fortbildungskursen an. Wir sind das
größte Unternehmen in diesem Sektor, mit mehr als 120.000 Ärzte allein in Italien.
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Consulcesi：パンデミックから教訓を得た
イタリア映画「Covid-19 The Virus OF Fear」
＊科学と映画：Consulcesiが医療教育継続とフェイクニュース廃棄を図り、イタリア制作の革新モ
デルを提供
「この全てから学べることがあるだろうか？」―。映画「Covid-19 The Virus OF Fear」の予告編は
、瀕死の男性が人工呼吸器を装着される中、この質問とともに終わる。
医療教育専門企業、Consulcesi（コンサルセシ）が制作したこの映画は、医学生涯教育（CME）コ
ースの各シリーズを含む医師と医療専門家を主な対象にするCovid-19に関する幅広い教育プロジェ
クトの一環である。正しい科学情報を通じてCovid-19のフェイクニュースを排除する慎重な事実収
集は、主流プラットフォームの一般人にも公開される。従って、一般人が最近の過去を忘れず、
失敗から学ぶようにするプロジェクトである。
映画はConsulcesiの会長、Massimo Tortorella氏のアイデアから生まれたが、同氏はそのきっかけと
目的について「Covid-19は専門分野のデジタル教育を変えた。このイニシアチブは、双方向性と技
術に保証された「実践的学習」コンセプトによって、従来の学習モデルを克服することを目指し
ている。医療専門家はスライドを読むことではなく、映画、および患者とのバーチャル交流を生
むアルゴリズムに示された意思決定の明確化でスキルをテストすることを通じて、ナレッジベー
スを更新することができる」と説明した。
その結果、Manuela Jael Procaccia氏が脚本を書き、Christian Marazziti氏が監督した80分余りの映画
になった。初期感染国のうちイタリアと中国の経験から始まる映画は、グローバルレベルで誰も
が影響を受けたセンセーションを語り直す。未知のものに対する恐怖、それは差別的行動につな
がり、心気症と精神病を増長した。このプロジェクトには、ウイルス学者でローマ大学トルベル
ガータ校感染症科ディレクターのMassimo
An-dreoni氏、戦略療法センター心理療法士のGiorgio
Nar-done氏、ラザロ・スパッランツァーニ科学ディレクターのGiuseppe Ippolito氏、世界保健機関
（WHO）のラニエリ・ゲラ（Ranieri Guerra）事務局長補ら一流のコラボレーションが見られる。
事務局長補は「欧州連合（EU）はようやく行動を開始し、主要国際機関が協力している。ワクチ
ン、診断法、薬品、すなわち、国境のない科学がグローバルな公的医療制度になり得る。われわ
れはあらゆる政府、個人、社会の貢献を必要としている。時間はかかるが、流された涙と血を無
駄にするわけにはいかない」と強調した。
映画はイタリア保健省の後援で上映される。保健相は「コロナウイルスは、医療教育の継続と市
民への明快な情報がヘッドスタートの確かな基礎であることを教えてくれた」とコメントした。
▽Consulcesiについて
Consulcesiは過去20年、医療専門家の法的権利を擁護し、200を超える常設コースで極めて多彩な医
療教育を提供している。部門最大の企業であり、イタリアだけで12万人以上の医学生を抱えてい
る。
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Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear", una
película italiana muestra la lección aprendida
de la pandemia
Ciencia y cine: Consulcesi presenta el innovador modelo fabricado en Italia para seguir con la formación en
medicina y desmontar las noticias falsas
"¿Vamos a ser capaces de aprender algo de todo esto?" El tráiler de la película "Covid-19 The Virus of Fear"
termina con esta pregunta, al tiempo que se muestra la imagen de un hombre muriendo con un respirador
puesto.
Producida por Consulcesi, compañía especializada en formación del cuidado de la salud, esta película es parte
de un proyecto de formación más amplio sobre la covid-19 destinado principalmente a los doctores y
profesionales del cuidado de la salud, incluyendo una serie completa de formación continuada en cursos de
medicina (CME). Con una recopilación cuidadosa de los que ha pasado, que desmonta las noticias falsas
acerca de la covid-19 por medio de la información científica correcta, estará disponible para todo el público
por medio de las plataformas principales. Se trata por ello de un proyecto dirigido a la gente para que no se
olvide del pasado cercano y aprenda de sus errores.
La película surgió de la idea de Massimo Tortorella, presidente de Consulcesi, quien explicó su génesis y
finalidad: "La covid-19 ha cambiado la formación digital en el campo profesional. Esta iniciativa busca superar
el modelo de aprendizaje tradicional por medio del concepto garantizado del 'learning by doing' de la
interacción y la tecnología. Los profesionales del cuidado de la salud pueden actualizar su base de
conocimiento sin tener que leer diapositivas, sino viendo una película y probando sus habilidades con las
articulaciones de la toma de decisiones creada por algoritmos que generan interacciones virtuales con los
pacientes".
El resultado de todo ello es una película de 80 minutos escrita por Manuela Jael Procaccia y dirigida por
Christian Marazziti. Comenzando con la experiencia de Italia y China, entre los primeros países contaminados,
la película cuenta las sensaciones que han afectado a todo el mundo a nivel mundial: el miedo a lo
desconocido, que ha llevado a conductas discriminatorias y que alimenta la hipocondría y la psicosis.
Este proyecto es testigo de colaboraciones prestigiosas, incluyendo las del virólogo Massimo Andreoni,
director del Departamento de enfermedades Infecciosas de la Tor Vergata University; Giorgio Nardone,
psicoterapeuta del Centro de Terapias Estratégicas; Giuseppe Ippolito, director científico de Lazzaro
Spallanzani y Ranieri Guerra, ayudante del director general de la OMS. Este ultimo destacó: "La UE ha
comenzado finalmente a comportarse así, y las principales agencias internacionales han unido sus fuerzas.
Las vacunas, diagnosis, fármacos, lo que se denomina ciencia sin fronteras, se puede convertir en sistemas
de cuidado de la salud de nivel mundial. Necesitamos la contribución de todo el mundo, gobiernos, personas
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y comunidades: Hará falta tiempo, pero no podemos permitir que estos esfuerzos, las lágrimas y la sangre
que nos hemos dejado hayan sido en vano".
La presentación de la película se llevó a cabo bajo el patrocinio del Ministerio de Salud de Italia. "El
coronavirus nos ha enseñado que seguir con la formación en medicina y con la información clara para los
ciudadanos son las bases sólidas para tener un buen inicio", comentó el ministro.
Acerca de Consulcesi
Durante 20 años, hemos protegido los derechos legales de los profesionales del cuidado de la salud,
proporcionado la gama más amplia de cursos de formación médica con más de 200 cursos activos. Somos la
principal compañía del sector, con más de 120.000 médicos solo en Italia.

AGI – 12 giugno 2020
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Un docufilm sulla pandemia contro le fake
news

“Covid-19 – il Virus della Paura” è un omaggio agli eroi della pandemia,
medici e operatori sanitari. La pellicola ripercorre in 80 minuti i momenti
principali della pandemia con le sue peculiarità e i risvolti psicosociali
E' un omaggio agli eroi della pandemia, medici e operatori sanitari, ma è anche un innovativo strumento
formativo e un'accurata rielaborazione di quanto accaduto rivolta al grande pubblico. Il docufilm “Covid-19
– il Virus della Paura”, girato poco prima del lockdown su iniziativa di Consulcesi, è un'avvincente
ricostruzione e un'interessante riflessione sulla più grande emergenza del secolo. Per non dimenticare e per
imparare dagli errori. Il trailer docufilm (firmato dal regista Christian Marazziti e dall’autrice e produttore
esecutivo Manuela Jael Procaccia) è stato presentato stamattina in una conferenza virtuale e sarà disponibile
dal 22 giugno sul sito www.covid-19virusdellapaura.com per tutti i professionisti sanitari. Una versione
leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata ai principali festival cinematografici e alle
maggiori piattaforme di distribuzione on demand.
La pellicola 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 racconta i sentimenti degli italiani: la paura dell’ignoto che sfocia
in comportamenti di discriminazione verso un nemico immaginario. La stessa paura che alimenta ipocondria
e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news. A questa, si contrappone il polo positivo della
conoscenza e del metodo scientifico.
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Il docufilm ed il relativo corso Fad, così come il libro da cui trae ispirazione, sono firmati da Massimo Andreoni,
direttore Rep. Malattie Infettive Tor Vergata e dallo psicoterapeuta Giorgio Nardone del Centro Terapia
Strategica, che analizzano la pandemia 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 di Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie Infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma e Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Gli esperti provano a rispondere alla stessa domanda con cui si chiude il trailer del docufilm: “Chissà se
riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo?”.
"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 Tortorella,
presidente Consulcesi. "Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad hoc per professionisti 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 - continua - è quello di esportare il modello italiano che
abbiamo creato a livello internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli
operatori sanitari".
Il ministro della Salute Roberto Speranza plaude all'iniziativa di Consulcesi: "La pandemia ha cambiato 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, secondo gli esperti ci
ha insegnato tante cose. "Ci ha ricordato che le infezioni non hanno frontiere", dice 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 di Intesa Sanpaolo. Il
Ministero della Salute e SIMIT (Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali) patrocinano l'evento di lancio.

LEGGO – 17 febbraio 2020
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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 inFormazione.
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-bola”
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(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 medicoscientifiche. 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.

BENZINGA - USA
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Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear" An
Italian Movie Regarding The Lesson Learned
From The Pandemic

Science and cinema: Consulcesi presents the innovative model made in Italy for continuing education in
medicine and disassembling fake news
"Will we be able to learn anything from all this?" The movie trailer of "Covid-19 The Virus of Fear" closes with
this question, while a dying man is attached to a respirator.
Produced by Consulcesi, a company specialized in healthcare education, this movie is part of a broader
education project on Covid-19 aimed primarily at medical doctors and healthcare professionals, included in
a full series of continuing education in medicine (CME) courses. A careful fact gathering of what happened,
which dismantles the fake news on Covid-19 through correct scientific information, will also be available to
the public on mainstream platforms. Therefore, a project that engages the public not to forget the near past
and to learn from mistakes.
The movie was brought forth on the idea of Massimo Tortorella, Consulcesi' s Chairman who explains its
genesis and purpose: "Covid-19 has changed digital education in the professional field. This initiative aims to
overcome the traditional learning model through the concept of 'learning by doing' guaranteed by
interactivity and technology. Healthcare professionals can update their knowledge-base not by reading slides
but through a movie and testing their skills with decision-making articulations marked by algorithms that
generate virtual interactions with patients."
The result is an 80 minutes-long film written by Manuela Jael Procaccia and directed by Christian Marazziti.
Starting from the experience of Italy and China, among the first contaminated countries, the film retells the
sensations that have affected everyone on a global level: the fear of the unknown, which leads to
discriminatory behaviors and which feeds hypochondria and psychosis.
This project sees prestigious collaborations, including those of the virologist Massimo Andreoni, Director of
Infectious Diseases department at Tor Vergata University; Giorgio Nardone psychotherapist of Strategic
Therapy Center; Giuseppe Ippolito, Scientific Director of Lazzaro Spallanzani and Ranieri Guerra, Deputy
Director-General of WHO. Just the latter, highlights that: "The EU has finally started to behave as such and
the major international agencies have joined forces. Vaccines, diagnostics, drugs, namely borderless science
can become the global public healthcare systems. We need the contribution of everyone, governments,
individuals, communities: It will take time, but we cannot allow that the effort, the tears and the blood shed
to have been in vain."
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The film presentation took place under the patronage of the Italian Ministry of Healthcare. "Coronavirus has
taught us that continuing education in medicine and clear information to citizens are the solid basis for a
head start," commented the Minister.
About Consulcesi
For 20 years, we have been protecting the legal rights of healthcare professionals and providing the widest
range of medical education courses with over 200 active courses. We are the largest company in the sector,
with over 120,000 medicals only in Italy.

AUSTRALIA ASSOCIATED PRESS - AUSTRALIA

32

Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear" An
Italian Movie Regarding The Lesson Learned
From The Pandemic
Science and cinema: Consulcesi presents the innovative model made in Italy for continuing education in
medicine and disassembling fake news
"Will we be able to learn anything from all this?" The movie trailer of "Covid-19 The Virus of Fear" closes with
this question, while a dying man is attached to a respirator.
Produced by Consulcesi, a company specialized in healthcare education, this movie is part of a broader
education project on Covid-19 aimed primarily at medical doctors and healthcare professionals, included in
a full series of continuing education in medicine (CME) courses. A careful fact gathering of what happened,
which dismantles the fake news on Covid-19 through correct scientific information, will also be available to
the public on mainstream platforms. Therefore, a project that engages the public not to forget the near past
and to learn from mistakes.
The movie was brought forth on the idea of Massimo Tortorella, Consulcesi' s Chairman who explains its
genesis and purpose: "Covid-19 has changed digital education in the professional field. This initiative aims to
overcome the traditional learning model through the concept of 'learning by doing' guaranteed by
interactivity and technology. Healthcare professionals can update their knowledge-base not by reading slides
but through a movie and testing their skills with decision-making articulations marked by algorithms that
generate virtual interactions with patients."
The result is an 80 minutes-long film written by Manuela Jael Procaccia and directed by Christian Marazziti.
Starting from the experience of Italy and China, among the first contaminated countries, the film retells the
sensations that have affected everyone on a global level: the fear of the unknown, which leads to
discriminatory behaviors and which feeds hypochondria and psychosis.
This project sees prestigious collaborations, including those of the virologist Massimo Andreoni, Director of
Infectious Diseases department at Tor Vergata University; Giorgio Nardone psychotherapist of Strategic
Therapy Center; Giuseppe Ippolito, Scientific Director of Lazzaro Spallanzani and Ranieri Guerra, Deputy
Director-General of WHO. Just the latter, highlights that: "The EU has finally started to behave as such and
the major international agencies have joined forces. Vaccines, diagnostics, drugs, namely borderless science
can become the global public healthcare systems. We need the contribution of everyone, governments,
individuals, communities: It will take time, but we cannot allow that the effort, the tears and the blood shed
to have been in vain."
The film presentation took place under the patronage of the Italian Ministry of Healthcare. "Coronavirus has
taught us that continuing education in medicine and clear information to citizens are the solid basis for a
head start," commented the Minister.
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About Consulcesi
For 20 years, we have been protecting the legal rights of healthcare professionals and providing the widest
range of medical education courses with over 200 active courses. We are the largest company in the sector,
with over 120,000 medicals only in Italy.

MILANO FINANZA – 19 marzo 2020
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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 medicopaziente. «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».

ASIA ONE - SINGAPORE
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Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear" An
Italian Movie Regarding The Lesson Learned
From The Pandemic

Science and cinema: Consulcesi presents the innovative model made in Italy for continuing education in
medicine and disassembling fake news
"Will we be able to learn anything from all this?" The movie trailer of "Covid-19 The Virus of Fear" closes with
this question, while a dying man is attached to a respirator.
Produced by Consulcesi, a company specialized in healthcare education, this movie is part of a broader
education project on Covid-19 aimed primarily at medical doctors and healthcare professionals, included in
a full series of continuing education in medicine (CME) courses. A careful fact gathering of what happened,
which dismantles the fake news on Covid-19 through correct scientific information, will also be available to
the public on mainstream platforms. Therefore, a project that engages the public not to forget the near past
and to learn from mistakes.
The movie was brought forth on the idea of Massimo Tortorella, Consulcesi' s Chairman who explains its
genesis and purpose: "Covid-19 has changed digital education in the professional field. This initiative aims to
overcome the traditional learning model through the concept of 'learning by doing' guaranteed by
interactivity and technology. Healthcare professionals can update their knowledge-base not by reading slides
but through a movie and testing their skills with decision-making articulations marked by algorithms that
generate virtual interactions with patients."
The result is an 80 minutes-long film written by Manuela Jael Procaccia and directed by Christian Marazziti.
Starting from the experience of Italy and China, among the first contaminated countries, the film retells the
sensations that have affected everyone on a global level: the fear of the unknown, which leads to
discriminatory behaviors and which feeds hypochondria and psychosis.
This project sees prestigious collaborations, including those of the virologist Massimo Andreoni, Director of
Infectious Diseases department at Tor Vergata University; Giorgio Nardone psychotherapist of Strategic
Therapy Center; Giuseppe Ippolito, Scientific Director of Lazzaro Spallanzani and Ranieri Guerra, Deputy
Director-General of WHO. Just the latter, highlights that: "The EU has finally started to behave as such and
the major international agencies have joined forces. Vaccines, diagnostics, drugs, namely borderless science
can become the global public healthcare systems. We need the contribution of everyone, governments,
individuals, communities: It will take time, but we cannot allow that the effort, the tears and the blood shed
to have been in vain."
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The film presentation took place under the patronage of the Italian Ministry of Healthcare. "Coronavirus has
taught us that continuing education in medicine and clear information to citizens are the solid basis for a
head start," commented the Minister.
About Consulcesi
For 20 years, we have been protecting the legal rights of healthcare professionals and providing the widest
range of medical education courses with over 200 active courses. We are the largest company in the sector,
with over 120,000 medicals only in Italy.

IL MATTINO – 12 giugno 2020
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Covid-19 il virus della paura, il racconto in un
docufilm

«Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo?». Si chiude con questo interrogativo, mentre
un uomo attaccato ad un respiratore muore, il trailer del docufilm “Covid-19 – il Virus della Paura”,
presentato oggi a Roma. Girata su iniziativa di Consulcesi e patrocinata dal ministero della Salute, questa
pellicola ha un triplice obiettivo: oltre ad essere un omaggio per i medici e tutti i professionisti sanitari
impegnati nella lotta alla pandemia in questi mesi, offre loro un innovativo strumento formativo e dà al
grande pubblico una rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie
antiscientifiche.
Con l’obiettivo di non dimenticare ma soprattutto di imparare dagli errori. «La pandemia - ha sottolineato il
ministro della Salute Roberto Speranza in un messaggio di saluto - ha cambiato 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». Il docufilm, firmato dal regista Christian Marazziti e
dall’autrice Manuela Jael Procaccia, è disponibile dal 22 giugno sul sito www.covid-19virusdellapaura.com
per tutti i professionisti sanitari. Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata
ai principali festival cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.
La pellicola ripercorre in 80 minuti i momenti principali della pandemia di coronavirus: il discorso del
Presidente Conte del 4 marzo, la chiusura delle frontiere, il blocco delle attività produttive, scolastiche e
ricreative. Il film, inoltre, racconta i sentimenti degli italiani: la paura dell’ignoto che sfocia in comportamenti
di discriminazione verso un nemico immaginario. La stessa paura che alimenta ipocondria e psicosi,
responsabile del proliferare di bufale e fake news.
A questa, si contrappone il polo positivo della conoscenza e del metodo scientifico. Il docufilm, il corso di
formazione a distanza e il libro da cui trae ispirazione sono firmati da un virologo, il professor Massimo
Andreoni, direttore del reparto Malattie Infettive Tor Vergata, e da uno psico- terapeuta, Giorgio Nardone,
che opera al Centro Terapia Strategica, che analizzano la pandemia cogliendo i due principali aspetti: come
affrontare il virus e come gestire le conseguenze sulla psiche umana. Presenti anche gli interventi di 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 Tortorella, Presidente Consulcesi -. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad

38

hoc per professionisti sanitari sul Covid-19: una collana di corsi Ecm, un libro-ebook e un docufilm in grado
di offrire un’esperienza coinvolgente. Il nostro obiettivo è quello di esportare il modello italiano che abbiamo
creato a livello internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli operatori
sanitari”. 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/

TOP NEWS – UNITED KINGDOM
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Consulcesi: “Covid-19 The Virus of Fear” – An
Italian Film about the Lessons of the pandemic
Science and cinema: Consulcesi presents the innovative model of “Made in Italy” for training in medicine and
the disassembly of the Fake News
“Will we be able to learn anything from all this?” (We can learn something of all of them?) The movie trailer
of “Covid-19 The Virus of Fear” concludes with this question, while a die is connected to the man on a
ventilator.
The Film was produced by Consulcesi, a health education specialist companies, and is part of a
comprehensive educational project Covid-19, aimed primarily at Doctors and medical staff and is part of a
full series of courses for continuing medical education (CME). A careful collection of the facts about the
events, the Fake News about Covid-19 educates with the correct scientific information, will be available for
the Public on the Mainstream platforms available. A project that brings the Public to forget the past and learn
from mistakes.
The Film was born from an idea of Massimo Tortorella, the Chairman of the Board of Consulcesi that explains
its origin and its purpose: “Covid-19 has changed the digital training in the vocational area. This Initiative aims
to overcome the traditional model of learning through the concept of “Learning by doing”, which is based on
interactivity and technology. Health care providers are not able to update their knowledge base by using
more slides, but with a movie and your skills with decision-making articulations of the test, which are
characterized by Algorithms for virtual interactions with patients.”
The result is an 80-minute Film, written by Manuela Jael Procaccia, directed by Christian Marazziti. On the
basis of the experiences of Italy and China, which were among the first contaminated countries, according to
the Film about the sensations, which have each influenced at the global level: the fear of the Unknown that
leads to discriminatory behavior and hypochondria and psychosis nourishes.
This project is based on the cooperation of respected expert, including the virologist Massimo Andreoni,
Director of the division of infectious diseases at the University of Rome Tor Vergata; Giorgio Nardone,
psychotherapist, Strategic Therapy Center; Giuseppe Ippolito, scientific Director of Lazzaro Spallanzani, and
Ranieri Guerra, Deputy Director-General of the WHO. The latter underlines the following: “The EU has finally
begun to behave as such, and the major international agencies have pooled their forces. Vaccines,
diagnostics, drugs -limitless science can be to global public health systems. We need the contribution of
everyone, from governments, individuals and communities: It will take time, but we must not allow the
efforts, tears and the blood shed were not in vain.”
The film screening was held under the patronage of the Italian Ministry of health. “Coronavirus has taught
us that medical training and clear information to the citizens are the solid basis for a head start,” said the
Minister.
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Information to Consulcesi
For more than 20 years, we protect the legal rights of health care providers and to provide you with more
than 200 active courses and the widest range of medical training courses. We are the largest company in this
sector, with more than 120,000 Doctors in Italy alone.

FOX 40 - USA
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Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear" An
Italian Movie Regarding The Lesson Learned
From The Pandemic

Science and cinema: Consulcesi presents the innovative model made in Italy for continuing education in
medicine and disassembling fake news
"Will we be able to learn anything from all this?" The movie trailer of "Covid-19 The Virus of Fear" closes with
this question, while a dying man is attached to a respirator.
Produced by Consulcesi, a company specialized in healthcare education, this movie is part of a broader
education project on Covid-19 aimed primarily at medical doctors and healthcare professionals, included in
a full series of continuing education in medicine (CME) courses. A careful fact gathering of what happened,
which dismantles the fake news on Covid-19 through correct scientific information, will also be available to
the public on mainstream platforms. Therefore, a project that engages the public not to forget the near past
and to learn from mistakes.
The movie was brought forth on the idea of Massimo Tortorella, Consulcesi' s Chairman who explains its
genesis and purpose: "Covid-19 has changed digital education in the professional field. This initiative aims to
overcome the traditional learning model through the concept of 'learning by doing' guaranteed by
interactivity and technology. Healthcare professionals can update their knowledge-base not by reading slides
but through a movie and testing their skills with decision-making articulations marked by algorithms that
generate virtual interactions with patients."
The result is an 80 minutes-long film written by Manuela Jael Procaccia and directed by Christian Marazziti.
Starting from the experience of Italy and China, among the first contaminated countries, the film retells the
sensations that have affected everyone on a global level: the fear of the unknown, which leads to
discriminatory behaviors and which feeds hypochondria and psychosis.
This project sees prestigious collaborations, including those of the virologist Massimo Andreoni, Director of
Infectious Diseases department at Tor Vergata University; Giorgio Nardone psychotherapist of Strategic
Therapy Center; Giuseppe Ippolito, Scientific Director of Lazzaro Spallanzani and Ranieri Guerra, Deputy
Director-General of WHO. Just the latter, highlights that: "The EU has finally started to behave as such and
the major international agencies have joined forces. Vaccines, diagnostics, drugs, namely borderless science
can become the global public healthcare systems. We need the contribution of everyone, governments,
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individuals, communities: It will take time, but we cannot allow that the effort, the tears and the blood shed
to have been in vain."
The film presentation took place under the patronage of the Italian Ministry of Healthcare. "Coronavirus has
taught us that continuing education in medicine and clear information to citizens are the solid basis for a
head start," commented the Minister.
About Consulcesi
For 20 years, we have been protecting the legal rights of healthcare professionals and providing the widest
range of medical education courses with over 200 active courses. We are the largest company in the sector,
with over 120,000 medicals only in Italy.

ADNKRONOS – 12 giugno 2020
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Docufilm racconta 'il virus della paura' per
imparare dalla pandemia

"Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo?". Si chiude con questo interrogativo, mentre un
uomo attaccato ad un respiratore muore, il trailer del docufilm 'Covid-19 – il virus della paura'. Girato poco
prima del lockdown su iniziativa di Consulcesi, patrocinato dal ministero della Salute e con il sostegno di
Intesa Sanpaolo, la pellicola ha un triplice obiettivo: oltre a celebrare i medici eroi e tutti i professionisti
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 professionisti
sanitari. Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata ai principali festival
cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.
La pellicola ripercorre in 80 minuti i momenti principali della pandemia con le sue peculiarità e i risvolti
psicosociali: il discorso del premier 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 alimenta ipocondria e
psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news. A questa, si contrappone il polo positivo della
conoscenza e del metodo scientifico.
Il docufilm e il relativo corso Fad, così come il libro da cui trae ispirazione, sono firmati da un virologo,
Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive al policlinico Tor Vergata di Roma, e dallo psico-terapeuta
Giorgio Nardone (Centro Terapia Strategica), che analizzano la pandemia cogliendo i due principali aspetti:
come affrontare il virus e come gestire le conseguenze sulla psiche umana. Ad arricchire i contenuti numerosi
contributi come quello di Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma e di Ranieri
Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità. Obiettivo del progetto, che
oltre al film è composto appunto da 11 corsi Ecm e da un ebook, è rispondere all’esigenza formativa dettata
dall’emergenza sanitaria, approfondendo gli aspetti psicologici legati alla paura del contagio.
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"Dalla pandemia - spiega Massimo Tortorella, presidente Consulcesi - abbiamo imparato che il metodo
scientifico e la diffusione della conoscenza sono le più importanti armi di difesa che abbiamo contro
un’emergenza sanitaria. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad hoc per professionisti 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 modello italiano che abbiamo creato
a livello internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli operatori sanitari”.
Anche il ministro della Salute Roberto Speranza plaude all’iniziativa di Consulcesi: "La pandemia ha cambiato
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". Un’emergenza
sanitaria che "ci ha ricordato che le infezioni non hanno frontiere”, commenta Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell’Inmi Spallanzani, e che secondo Ranieri Guerra dell’Oms "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".
Secondo Andreoni, "dalla pandemia abbiamo imparato che i nostri ospedali non sono pronti e che abbiamo
una scarsa educazione alla sanità pubblica". Per Nardone, infine, 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 condizionato 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.

QUOTIDIANO SANITA’ – 12 giugno 2020
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Covid. In un docufilm la lezione da imparare.
Consulcesi: “Cinema, scienza e tecnologia
nuovo modello interlazionale per la
formazione”

Girato poco prima del lockdown, su iniziativa di Consulcesi, e patrocinato
dal ministero della Salute, questa pellicola ha un triplice obiettivo: oltre a
“celebrare” i medici eroi e tutti i professionisti sanitari, offre loro un
innovativo strumento formativo e dà al grande pubblico una rielaborazione
accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie
antiscientifiche. Il presidente Massimo Tortorella: "Metodo scientifico e
diffusione della conoscenza sono le più importanti armi di difesa che
abbiamo"
Chissà se riusciremo ad imparare qualcosa da tutto questo”. Si chiude con questo interrogativo, mentre un
uomo attaccato ad un respiratore muore, il trailer del docufilm “Covid-19 – il Virus della Paura”. Girato poco
prima del lockdown, su iniziativa di Consulcesi, e patrocinato dal ministero della Salute, questa pellicola ha
un triplice obiettivo: oltre a “celebrare” i medici eroi e tutti i professionisti 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 professionisti
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sanitari. Una versione leggermente adattata al grande pubblico sarà inoltre destinata ai principali festival
cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.
La pellicola 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 racconta i sentimenti degli italiani: la paura dell’ignoto che sfocia
in comportamenti di discriminazione verso un nemico immaginario. La stessa paura che alimenta ipocondria
e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news. A questa, si contrappone 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 virologo,
Massimo Andreoni, direttore Rep. Malattie Infettive Tor Vergata e da Giorgio Nardone, psicoterapeuta,
Centro Terapia Strategica, che analizzano la pandemia 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 di Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico Lazzaro Spallanzani e di 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 Tortorella, Presidente
Consulcesi. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad hoc per professionisti sanitari sul Covid19: 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 modello italiano che abbiamo creato a livello
internazionale con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli operatori sanitari".
Il ministro della Salute Roberto Speranza plaude all’iniziativa di Consulcesi: "La pandemia ha cambiato 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 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.
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