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Gentilissimo Presidente,  
 
la nostra Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere con sede a Cosenza, è attiva sul territorio locale e 
nazionale con attività di ricerca scientifica finalizzata al mantenimento e al miglioramento della salute 
popolazione. 
 
A tal proposito, vista l’emergenza sanitaria che da oltre un anno ha colpito il mondo intero, 
Associazione Scientifica vogliamo rimanere attenti all’evoluzione della pandemia nel tempo. 
Il virus Sars-cov2, come ormai è noto a tutti, può causare una cascata infiammator
conduce il paziente all’ospedalizzazione e molto spesso quando l’infiammazione è 
interessare più organi. 
 
Curare tempestivamente i pazienti sin dai primi sintomi, significa agire sull’infiammazione per 
modularla al fine di evitare che possa passare alla fase che richiede cure ospedaliere importanti.
 
E’ ormai noto, poiché trattato dai media,
Covid-19”, hanno elaborato uno schema terapeutico
coscienza nelle  cure precoci a domicilio, 
affetti da covid-19.  
 
Sicuramente sarà a conoscenza che il 
Comitato nei confronti di Aifa, in merito ai principi di gestione del c
Presidente della Regione Molise ha prontamente 
dagli specialisti del “Comitato Cura Domiciliare Covid
 
Vista la sua sensibilità e attenzione ai problemi relativi alla diffusione del contagio, 
ricercatori di biologia e cittadini italiani
anche la nostra Regione aderisca allo schema terapeutico succitato
curare precocemente al fine di evitare
che, nella nostra Calabria, da tempo immemore presenta deficit strutturali
 
Certi del Suo cortese interessamento la salutiamo e le auguriamo buon lavoro nel
incarico. 
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CENTRO STUDI RICERCHE E FORMAZIONE

Lettera aperta al Presidente della Regione Calabria

la nostra Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere con sede a Cosenza, è attiva sul territorio locale e 
nazionale con attività di ricerca scientifica finalizzata al mantenimento e al miglioramento della salute 

ista l’emergenza sanitaria che da oltre un anno ha colpito il mondo intero, 
rimanere attenti all’evoluzione della pandemia nel tempo. 

cov2, come ormai è noto a tutti, può causare una cascata infiammator
conduce il paziente all’ospedalizzazione e molto spesso quando l’infiammazione è 

Curare tempestivamente i pazienti sin dai primi sintomi, significa agire sull’infiammazione per 
possa passare alla fase che richiede cure ospedaliere importanti.

trattato dai media, che numerosi medici, riuniti nel Comitato “Terapia Domiciliare 
schema terapeutico per intervenire tempestivamente 

cure precoci a domicilio, ottenendo ottimi risultati in termini di guarigione ne

  
che il Tar del Lazio ha accolto l’istanza cautelare promossa 

in merito ai principi di gestione del covid-19 nel setting domiciliare e che il 
Molise ha prontamente accolto la proposta terapeutica domiciliare, elaborata 

Comitato Cura Domiciliare Covid-19”. 

ua sensibilità e attenzione ai problemi relativi alla diffusione del contagio, 
i biologia e cittadini italiani, di prendere in considerazione e valutare quanto 

anche la nostra Regione aderisca allo schema terapeutico succitato, e sia messa in condizione di poter
al fine di evitare l’ospedalizzazione, così da ridurre il ricorso alla struttura sanitaria 

Calabria, da tempo immemore presenta deficit strutturali. 

Certi del Suo cortese interessamento la salutiamo e le auguriamo buon lavoro nel
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la nostra Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere con sede a Cosenza, è attiva sul territorio locale e 
nazionale con attività di ricerca scientifica finalizzata al mantenimento e al miglioramento della salute della 

ista l’emergenza sanitaria che da oltre un anno ha colpito il mondo intero, come 
rimanere attenti all’evoluzione della pandemia nel tempo.  

cov2, come ormai è noto a tutti, può causare una cascata infiammatoria molto grave che 
conduce il paziente all’ospedalizzazione e molto spesso quando l’infiammazione è ormai così avanzata da 

Curare tempestivamente i pazienti sin dai primi sintomi, significa agire sull’infiammazione per cercare di 
possa passare alla fase che richiede cure ospedaliere importanti. 

Comitato “Terapia Domiciliare 
per intervenire tempestivamente e agire in scienza e 
ottimi risultati in termini di guarigione nei pazienti 

a cautelare promossa dal suddetto 
nel setting domiciliare e che il 

accolto la proposta terapeutica domiciliare, elaborata 

ua sensibilità e attenzione ai problemi relativi alla diffusione del contagio, le chiediamo, quali 
di prendere in considerazione e valutare quanto sopra per far sì che 

e sia messa in condizione di poter 
, così da ridurre il ricorso alla struttura sanitaria 

Certi del Suo cortese interessamento la salutiamo e le auguriamo buon lavoro nel suo difficile e delicato 

 
 

Comitato Scientifico Centro Studi e Ricerche 
Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere 

 

Dottor Giovanni Misasi 
Dottoressa Teresa Pandolfi 

 


