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COMUNICATO STAMPA 
 

- INTEGRAZIONE   - 
-  

Ad integrazione del comunicato diramato il 27.04.2020, si precisa che ASST Pavia ha 

partecipato come componente di ampio gruppo di lavoro Italiano diretto dall’Istituto 

Clinico Humanitas IRCCS Rozzano ed a cui hanno preso parte molti importanti Enti tra cui:  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano, Fondazione IRCCS Ca' Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico Milano, IRCCS Ospedale San Raffaele Milano, IRCCS 

Policlinico San Donato Milano, Ospedale San Gerardo ASST Monza, Ospedale di Circolo Di 

Varese - ASST dei Sette Laghi, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo Pavia, ASST 

Spedali Civili Brescia, etc. 

 

 

PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO SCIENTIFICO 

PUBBLICATO SULLA RIVISTA "GASTROENTEROLOGY" 

DA PARTE DELLA DOTT.SSA COSTANZA ALVISI 

 

 

 La dott.ssa Costanza Alvisi, Responsabile dell’UOSD di Endoscopia Digestiva, ha 
recentemente partecipato ad una ricerca  scientifica dal titolo: "Endoscopy units and the 
COVID-19 Outbreak: “A Multi-Center Experience from Italy", nell’ambito "The ITALIAN GI-
COVID19 Working Group", pubblicato sull’autorevole rivista specialistica del settore 
"Gastroenterology" (Impact Factor 19,233 – indicatore della performance dei periodici 
scientifici, che esprime l’influenza, la popolarità o l’autorevolezza di una pubblicazione 
sulla comunità scientifica di riferimento). 
 
 Lo studio prende in esame il personale sanitario (HCP Health Care Professionals) 
che si è trovato ad affrontare la situazione pandemica del Nord Italia.  
 
 Obiettivo della ricerca era stato quello di indagare il peso apportato dalla 
situazione emergenziale di COVID-19 sull'attività endoscopica in un'area ad alto rischio di 
epidemia di COVID-19, gli approcci per la valutazione dei pazienti, l’adozione e la 
conformità da parte del personale sanitario delle misure protettive e dei possibili esiti 
iniziali della trasmissione virale dall'unità di endoscopia all'interno di un ampio contesto di 
comunità (sia tra pazienti e personale sanitario che tra personale sanitario). 
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