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 ResearchNews N. 20/2020               

  23 Settembre 2020

BANDI E OPPORTUNITA'

 

 
PFIZER GLOBAL MEDICAL GRANTS. RFP - THE BURDEN AND ORIGINS OF CO-
INFECTIONS IN COVID-19 PNEUMONIA

 
Pfizer Global Medical Grants (GMG) supports the global healthcare community’s independent initiatives to
improve patient outcomes in areas of unmet medical need that are aligned with Pfizer’s medical and/or
scientific strategies.
The overall goal of this Request for Proposals is to support virtual educational programs that raise
awareness on epidemiology, treatment patterns and outcomes of pulmonary bacterial and fungal co-
infections and superinfections in Covid-19 hospitalized patients.
They are particularly interested in supporting proposals that address one or more of the following topics:
1. Increase understanding of inflammatory serological markers that may be associated with bacterial
infections such as raised procalcitonin and Creactive protein.
2. Understanding current management of community-acquired and health care-associated pneumonia
considering local epidemiology.
3. Burden of invasive fungal infections in ICU patients Individual projects requesting up to $250K will be
considered.
 
If you have questions regarding this RFP, please direct them in writing to the Grant Officer, Ai Ping Lee
(AiPing.Lee@pfizer.com)
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Deadline: October 15, 2020 h 23:59 Eastern Standard Time (e.g. New York, GMT -5).

Link: https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/GMG_2020-HOS-R_Co-
InfectionsCOVID-19Pneumonia.pdf?S1wDREhtVnt4Ma7YT_1YPeblZlCfMH6j=
 

INFORMAZIONI UTILI
 

Per chi entra in Italia, e in Regione, da Paesi che prevedono isolamento e test per SARS CoV-2 (l’obbligo del test riguarda
coloro in rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) deve comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio
nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di residenza/dimora e: 1) presentare al vettore, all’atto
dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di un test per SARS CoV-2, di test molecolare o
antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, al massimo nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale; O, IN ALTERNATIVA 2) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al
momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso
l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria le persone devono rimanere in
isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, e in seguito fino alla comunicazione del risultato in base alle
disposizioni del Dipartimento di Prevenzione.

 
INFORMAZIONI UTILI PER GLI SPOSTAMENTI DA E PER Il FRIULI-VENEZIA GIULIA

 
La Regione FVG aggiorna costantemente le informazioni utili ai viaggiatori e ai residenti, reperibili in una sezione dedicata del sito
(https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/COVID19/argomento.html).   
E’ inoltre disponibile una raccolta di FAQ per chi arriva o rientra da Spagna, Grecia, Malta e Croazia aggiornate al 14 agosto
(https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/14082020_faq_14.08.2020.pdf).
 
In generale le disposizioni sono:
- comunicazione immediata al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di
telefono;
- sorveglianza sanitaria (garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle
domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.
 
Al momento dell’ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto con un mezzo privato devono
contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d’accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in
isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.
 

 
Test per SARS CoV-2, di test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone 
I test possono essere effettuati sia presso l’Azienda sanitaria di riferimento sia presso strutture private. Da verificare disponibilità,
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modalità di prenotazione e costi. Di seguito alcuni esempi:
a Udine

Policlinico Città di Udine (https://www.policlinicoudine.it/news)
Friuli Coram (http://www.coram.it/friuli-coram)

 a Trieste 

D’Acunzo – Ambulatori e Prelievi Laboratori Riuniti Srl  (http://www.labriuniti.it/it/)
Salus (https://www.salustrieste.it/)

  
Isolamento domiciliare
In caso di isolamento le persone devono sempre:
1) non avere nessun contatto sociale;
2) restare a casa;
3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica
dell’insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è
obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta
chiusa arieggiando l’ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.
 
I dati da fornire al Dipartimento per l’isolamento e la sorveglianza sanitaria sono i seguenti:

NOME COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
INDIRIZZO DI QUARANTENA
NUMERO DI TELEFONO
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
PAESE ESTERO DI RIENTRO
DATA DI ARRIVO IN ITALIA
MOTIVO DEL VIAGGIO
PERCORSO DI RIENTRO IN ITALIA

 
Questi i contatti per l’invio dell’email o del modulo online con i dati di cui sopra:
 
 

ASU FRIULI CENTRALE Udine

0432 553264 (dal lunedì al venerdì, dalle 
8:30
alle14:00)  covid19.prevenzione@asufc.s
anita.fvg.it
 

Invio MODULO ON LINE

ASU FRIULI CENTRALE Gemona del
Friuli

 0432 989500 (dal lunedì al venerdì dalle
9 alle   14.00)
segr.dip@asufc.sanita.fvg.it
 

Invio MODULO ON LINE

ASU FRIULI CENTRALE
Latisana/Palmanova

 0431 529932 - 0432 921835 (dal lunedì
al   venerdì dalle 9 alle
14.00)  infettive.bassafriulana@asufc.san
ita.fvg.it
 

Invio MODULO ON LINE

ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia
0481 592836 – 0481 592874
 

Invio dati via e-mail:
infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

 

ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste
040 3997492 – 040 3997490
 

Invio dati via e-mail:
profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

 
AS FRIULI OCCIDENTALE -
Pordenone 0434 369952

Invio MODULO ON LINE
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covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it
 

 
Si segnala inoltre che sul portale Welcome Office FVG è presente una news aggiornata sul COVID e sulle novità che possono
esserci di volta in volta.
http://www.welcomeoffice.fvg.it/news/covid-19-keep-updated/
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