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Ad un anno dall’inizio della

pandemia da virus SARS-CoV-

2 è fondamentale fare il punto

della situazione che, come è

sotto gli occhi di tutti, è in

continua evoluzione ed ancora

densa di incertezze che si

riflettono pesantemente anche

sull’attività quotidiana del

Medico Competente.

Ci riferiamo, ad esempio, al necessario aggiornamento delle
procedure di contact tracing per arginare la diffusione del virus nei
luoghi di lavoro a fronte delle varianti virali; al corretto utilizzo di
tamponi e test sierologici sia a scopo diagnostico - anche in relazione
al rientro al lavoro dei cosiddetti positivi persistenti - sia per finalità
epidemiologiche.

Un dettagliato resoconto sullo stato dell’arte dei vaccini anti
COVID-19 (specie quelli consigliati nella fascia di età della
popolazione lavorativa) e sull’impiego degli anticorpi monoclonali per
“uso domiciliare” sono un ulteriore e importante contributo che
questo evento formativo intende offrire al Medico Competente.



15:00 -16:00

Epidemiologia, 
caratteristiche del 
coronavirus SARS-CoV-2 
e caratteristiche delle 
sue varianti. Misure 
preventive per arginare 
la diffusione del virus

(prof. F. Pregliasco)

16:00 - 17:00

Attualità in tema di test 
sierologici e di tamponi 
rapidi antigenici: 
quando e in che modo 
utilizzarli

(dott.ssa E. Orlandini)

17:00 -18:00

Principali caratteristiche 
dei vaccini anti COVID-
19/SARS-CoV-2 e 
possibilità di impiego 
degli anticorpi 
monoclonali 

(prof. Giuseppe Ippolito)
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Specialista in igiene e medicina 

preventiva (orientamento sanità 

pubblica) e tossicologia. Direttore 

sanitario IRCCS Istituto Ortopedico 

Galeazzi (Milano). Ricercatore 
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La partecipazione al webinar è

soggetta a iscrizione con apposita

scheda disponibile nel sito

www.anma.it per un numero

massimo di 499 partecipanti con

priorità per i soci ANMA 2021 e

confermata in ordine cronologico di

arrivo. Il giorno dell’evento verrà

inviato via email ad ogni partecipante

il link che consentirà il collegamento

alla diretta sulla piattaforma zoom

Segreteria organizzativa

ANMA 

Piazza A. Manzoni, 2 

20014 Nerviano ( MI) 

tel. 0331 1521840    

fax 0331 1521841

segreteria@anma.it

www.anma.it

quote e 
pagamento

• SOCI ANMA 2021

Euro 50,00 ( esente IVA)  

• NON ASSOCIATI 

Euro 80,00 (esente IVA)

Il pagamento della quota di iscrizione  è 

richiesto contestualmente all’iscrizione 

entro il 19 marzo 2021

iscrizione e 
partecipazione


