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DALL’EMERGENZA COVID-19  
ALL’ORGANIZZAZIONE RAZIONALE
Ragionamento sull’ottimizzazione delle strategie 
di monitoraggio dell’infezione SARS CoV-2 
e implicazioni organizzative sul processo di testing



Razionale

PROGRAMMA

Fin dall’inizio dell’emergenza pandemica, si è posta con urgenza la ne-
cessità di emanare indicazioni operative sull’utilizzo dei test per la rile-
vazione di SARS CoV-2 nella popolazione. Oggi, dopo un anno di espe-
rienza e con l’avvio della campagna vaccinale sul territorio nazionale, la 
normativa e le soluzioni organizzative adottate in fase emergenziale de-
vono essere riconsiderate ‘a mente fredda’, anche nella prospettiva una 
futura convivenza con il virus e le sue varianti. Seguendo un approccio 
multidisciplinare, rappresentanti delle istituzioni, professionisti del setto-
re microbiologico e clinico si confronteranno sull’attuale utilizzo dei test 
diagnostici, con l’obiettivo di avviare una riflessione sulla futura strategia 
da adottare per ottimizzare l’attività di testing nei diversi contesti. 

15.00 - 15.10 Saluto Introduttivo: Prof.ssa Anna Teresa Palamara
 Moderatore: Prof.ssa Stefania Stefani 

15.10 - 15.30 Epidemiologia di SARS CoV-2 e Varianti in Italia: 
 lo scenario in piena campagna vaccinale e prospettive
 Dr.ssa Paola Stefanelli, Roma 

15.30 - 15.50 I contesti applicativi in cui svolgere i test diagnostici  
 e l’approccio basato sulle performance
 Prof. Mauro Pistello, Pisa

15.50 - 16.10 Il ruolo e le necessità per i test molecolari 
 Prof. Guido Antonelli, Roma 

16.10 - 16.30 Il ruolo e le necessità per i test antigenici
 Prof.ssa Stefania Stefani, Catania



16.30 - 16.50 Il ruolo e le necessità per i test sierologici
 Prof. Maurizio Sanguinetti, Roma 

16.50 - 17.10 Il ruolo e le necessità della medicina territoriale: 
 self-testing/screening di popolazione
 Dr. Enrico Girardi, Roma

17.10 - 18.10 Tavola Rotonda e Conclusioni
 Valutazione di un “Piano nazionale 
 di sorveglianza attiva” 
 
 Chair: Prof. ssa Stefania Stefani
 Prof. Guido Antonelli, Dr. Pierangelo Clerici, Dr. Enrico 
 Girardi, Prof.ssa Anna Teresa Palamara, Prof. Mauro 
 Pistello, Dr. Gianni Rezza, Dr.ssa Paola Stefanelli, 

 Segreteria Organizzativa
 

 Triumph Italy Srl
 Via Lucilio 60 - 00136 Roma
 tel. +39.0635530243
 fax +39.0635530405
 info@segreteria.societasim.it
 www.societasim.it

 Iscrizioni

 L’iscrizione al Webinar è  gratuita.
 Per iscriversi al Webinar, accedere al seguente link:

ISCRIVITI QUI

https://webapp.triumphgroupinternational.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM21080&Lang=IT&noflag=true

