
DAL 23 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021

COVID UPDATE
CORSO TEORICO PRATICO PER APPRENDERE LA CORRETTA TECNICA

DI ESECUZIONE DEI TAMPONI NASOFARINGEI E OROFARINGEI



RAZIONALE SCIENTIFICO
La rapida diffusione dell'epidemia di COVID-19 ha causato la crescente necessità di diagnosi rapida dell'infezione da 
parte del nuovo coronavirus responsabile della sindrome respiratoria, per evitarne l’ulteriore diffusione attraverso il 
contenimento dei soggetti positivi. La diagnosi di Laboratorio diretta si basa sulla ricerca, nel tampone naso-faringeo, 
dell’RNA virale con metodiche di biologia molecolare. 
Esiste anche la possibilità di una diagnosi retrospettiva basata sulla ricerca degli anticorpi (test sierologico). A fronte di 
una positività degli anticorpi deve essere eseguito anche il tampone per una conferma di eventuale contagiosità 
residua. Attualmente viene eseguita, con metodiche di biologia molecolare, la ricerca dell’RNA virale che è presente 
nella fase iniziale e acuta della malattia. L’analisi si effettua sul materiale prelevato con un tampone, sottoposto a 
particolari metodiche molecolari che identificano con precisione il genoma virale nei secreti respiratori (le sostanze 
espulse attraverso la respirazione) del paziente sintomatico. 
Dal 28 ottobre 2020 si potrà andare dal proprio medico di famiglia per fare un tampone nel caso di: 
a) contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal 
Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; 
b) caso sospetto di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a 
test rapido; qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda/Agenzia, per gli assistiti di altri 
medici di medicina generale: 
c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico individuato. 
Il medico che esegue il tampone provvederà poi alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto 
sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale 
del medico. In caso di esito positivo il medico provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Sanità 
Pubblica/Igiene e Prevenzione della propria Azienda/Agenzia per i provvedimenti conseguenti e raccomanda 
l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma. In caso di esito negativo il 
medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente. 
Nasce quindi l’esigenza di creare un corso teorico-pratico sui tamponi ad oggi disponibili e sull’importanza di 
conoscere le tecniche per poterli eseguire nella pratica quotidiana ambulatoriale e a domicilio. 



TOPICS:
• Covid-19: l’importanza di una diagnosi precoce e affidabile 

• Tamponi: quali modelli, caratteristiche e funzionalità 

• Prove tecniche di esecuzione dei tamponi (sia su adulti che bambini) 

• Come maneggiare il materiale biologico per evitare contaminazioni e gestire i campioni 

• Domande e risposte dalla real life – Il punto di vista del Medico di Medicina Generale

FACULTY
Prof. Paolo Antonio Grossi
Professore Ordinario di Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina e Chirurgia  - Università degli Studi dell'Insubria
Direttore Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali - ASST-Sette Laghi - Varese

Dott. Giuseppe Noberasco
Presidente regionale SIMG Liguria - MMG Specialista in Medicina Interna e Diabetologia - Varazze (SV



Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it

Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604-309843
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 175420
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina del corso e usufruire dei contenuti.

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it  oppure 
telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) CODICE ECM: 604-309843
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2020 l’evento “COVID UPDATE - Corso teorico pratico 
per apprendere la corretta tecnica di esecuzione dei tamponi nasofaringei e orofaringei” assegnando n° 2,6 crediti formativi. 
L’evento formativo è destinato fino a n° 20000 Medici Chirurghi (Specializzazioni: Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie 
metaboliche e diabetologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina Generale, Medicina Interna, Nefrologia, 
Neurologia, Medicina del Lavoro)). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del 
partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del test di valutazione 
apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere compilato in piattaforma FAD).

Obiettivo formativo: 32 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di processo.
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