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COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI
aspetti scientifici, regolatori e operativi

VENERDI’
18 DICEMBRE 2020
ore 14.30 - 16.30
Su iniziativa di

In collaborazione con

La grave emergenza pandemica in atto e il crescente numero dei contagi
impongono la necessità di una diagnosi rapida dell'infezione da parte del
nuovo coronavirus per evitarne l’ulteriore diffusione attraverso il
contenimento dei soggetti positivi e una efficace attività di contact
tracing. In tale contesto si rende necessario individuare la tipologia di test
diagnostico da eseguire, tenendo conto delle evidenze scientifiche e del
soggetto da sottoporre a controllo (sospetto clinico, contatto stretto, etc).
L’evento intende approfondire gli aspetti scientifici relativi alla diagnostica
di SARS-CoV-2 e quelli di natura regolatoria che stabiliscono i requisiti
che i test devono possedere ai fini dell’uso e della cessione. Verranno
altresì esaminati gli adempimenti e i profili tecnico-strutturali e
organizzativi previsti da provvedimenti regionali per l’esecuzione dei test
in condizioni di efficacia e sicurezza da parte delle farmacie.
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Programma
APERTURA DEI LAVORI
On. Dott. Andrea Mandelli
Presidente Fofi

COORDINAMENTO DEI LAVORI
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Fondazione Cannavò

Test di laboratorio per la diagnosi di Sars-CoV-2: tipologia,
metodiche e criteri di scelta per un loro uso razionale
Dott.ssa Paola Stefanelli
Direttore Reparto malattie prevenibili da vaccino
Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità

Test di laboratorio per la diagnosi di Sars-CoV-2: aspetti regolatori,
requisiti per l’immissione in commercio, la detenzione, l’utilizzo
e la cessione
Dott.ssa Marcella Marletta
Esperto di sanità pubblica, farmaci e dispositivi medici
Docente Università San Raffaele

Profili strutturali-organizzativi e adempimenti per le farmacie
Dott. Antonio Mastroianni
già Direttore Generale Fofi

Dott. Alberto D’Ercole
Direttore Generale Federfarma

Video tutorial per la pratica esecuzione di un test diagnostico in
farmacia e procedure esecutive
Dott. Alfredo Procaccini
Titolare di Farmacia - Vice Presidente Federfarma

QUESTION TIME
CONCLUSIONI
Dott. Marco Cossolo
Presidente Federfarma

ACCEDI ALLA DIRETTA CLICCANDO QUI

COME SEGUIRE IL WEBINAR
Si utilizzerà la piattaforma Streamyard con pubblicazione in
diretta su Facebook, Linkedin, YouTube.
È possibile partecipare alla sessione tramite qualsiasi
dispositivo.
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