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DESTINATARI 
Il corso si rivolge a tutte le professioni sanitarie 

PERCHE’ PARTECIPARE  
 

I dispositivi diagnostici in vitro (IVD) rappresentano strumenti essenziali per un’efficace gestione 
dell’epidemia di COVID-19. 
È tuttavia cruciale comprendere appieno quali informazioni possano fornire i differenti test disponibili sul 
mercato, quale livello di prestazioni mostrino e quali sono le problematiche inerenti la esecuzione dei tests 
diagnostici.  
Altro aspetto non meno importante che sarà affrontato è il controllo di qualità sui tests Covid-19 
Sarà data molta importanza allo scambio di esperienze lavorative personali relativamente alla tipologia di 
dispositivi circolanti. 
 

PROGRAMMA 
 

-Test che misurano la quantità di IgM e IgG 

-Anticorpi neutralizzanti 

-Vaccino e immunità andamento anticorpale 
-Test rapidi o molecolari? 

-Cinetica della carica virale nel corso dell’infezione (individuo) 

 

 
 

Fonte: Giorgia Guglielmi,  Rapid coronavirus tests: a guide for the  perplexed, 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00332-4. 

-Test molecolari RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) 

• valore Ct 

• il problema della calibrazione 

• svantaggi 
 

-Test rapidi definiti anche ‘antigenici 

• Sensibilità 

• svantaggi 

• test rapidi che soddisfino i requisiti minimi di prestazione 
 

-Tipi di test antigenico 

• saggi immunocromatografici lateral flow (prima generazione) 

• test a immunofluorescente (seconda generazione) 

• test rapidi a immunofluorescenza con lettura in microfluidica (terza generazione) 

• svantaggio 

• vantaggi 
 

-I protocolli standard di misurazione delle prestazioni e validazione 
-Effetto delle varianti sui test diagnostici e vaccinazioni 

-Il controllo di qualità 

-Questionario di Valutazione 
 

Dott.ssa Agata CALVARIO 
Dirigente Biologo - U.O.C. Microbiologia e Virologia 
Az. Ospedaliero-Universitaria POLICLINICO Bari 

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00332-4


 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’ iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della segreteria Organizzativa di: 

 

•scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire Link iscrizione)                                                                         

La quota di iscrizione è di € 42,00 (Iva Compresa) 

La quota di iscrizione senza ECM è di € 27,00 (Iva Compresa) 

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

MCO ORGANIZATION 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

 

Gli attestati verranno inviati per posta elettronica a 90 giorni fine evento.  
Al termine dell’evento sarà consegnato, l’attestato di partecipazione. 

 

   

 

Segreteria Organizzativa 

 

                           M.C.O. Organization 

                       Via G. Bovio, 49 
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