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Programma

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

VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020  
ore 14.30 - 16.30 

WEBINAR CON TUTORAGGIO

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. 

VENERDI’  
18 DICEMBRE 2020  

ore 14.30 - 16.30   

 In collaborazione conSu iniziativa di 

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

Se non visualizza correttamente questo messaggio, clicchi qui.

http://www.fondazionefc.it/webinartestdia

