
Donazione test rapido Covid-19 
Ospedale San Matteo Pavia,

Ospedale Niguarda di Milano,
Ospedale Sacco di Milano.
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Al San Raffaele parte progetto
di terapia intensiva da campo
CATERINA_MACQNI

e campagne di raccolta fondi
che si sono attivate in questi
giorni per fronteggiare l'emer-

genza coronavirus cominciano a da-
re i loro frutti Iniziamo dalla più no-
ta, quella organizzata dall'influencer
Chiara Ferragni e il marito Fedez: 3,8
milioni di euro destinati all'ospedale
San Raffaele. Risorse che in questo
momento sono impiegate per allesti-
re un ex campo sportivo di 650 metri
quadri nel perimetro dell'ospedale,
che tra due settimane potrà entrare in
funzione come terapia intensiva con
circa 20 letti. In questo modo, i posti to-
tali di terapia intensiva del San Raf-
faele arriveranno a oltre 40.
Continue donazioni anche su altre
campagne di crowdfunding per gli o-
spedali della città permetteranno nuo-
ve misure: Sacco, Niguarda, Policlini-
co, tutti ne beneficeranno.
Fronte aziende private, la mobilita-
zione prosegue: la Campaci ha dona-
to 1 milione di euro all'ospedale Sac-
co, riferimento per la gestione dei pa-
zienti più critici affetti da Covid-19.
Chiunque può inoltre donare su
"Campaci sostiene il Sacco". L'Inter
lancia la campagna "Together as a
team", sempre per donazioni al Sacco.
L'Unità di crisi coronavirus della re-
gione, diretta dal dottor Mario Cassa-
ni, ha ricevuto in dono 2.160 campio-
ni di un nuovo test denominato "Viva
Diag", donati dalla società farmaceu-
tica cinese Viva Check Biotech, che ri-
vela la presenza di anticorpi Covid-
19 e consente screening massivi. L'ini-
ziativa è stata resa possibile dall'U-
nione degli imprenditori italo-cinesi
e dalla società Livolsi&Partners. I
campioni sono stati destinati a Sac-
co, Niguarda e al Policlinico San Mat-
teo di Pavia.
Intanto, il sindaco Beppe Sala fa sa-
pere con un video che ieri, nella pri-
ma giornata di attivazione del Fondo
di mutuo soccorso per l'emergenza
coronavirus e per mitigare gli effetti

Da Ferragni e Fedez raccolti
quasi 4 milioni. Il sindaco
Sala: al fondo di Mutuo

soccorso del Comune donati
800mila euro. Ieri flash mob
musicale in tutta Milano
a sostegno del personale

sanitario
economici negativi sulla città, sono
stati raccolti 800mila euro.
Spostiamoci a Brescia, dove il Gior-
nale di Brescia e Fondazione della
Comunità bresciana hanno raccol-
to quasi 9 milioni di euro per gli o-
spedali in emergenza, ma il mate-
riale da donare è bloccato: «Un or-
dine di 500mila mascherine è fermo
in un'azienda di Bergamo perché a
quanto ci risulta senza un'autoriz-

zazione della Protezione civile non
può essere evaso», fanno sapere.
A Cremona al via un'altra raccolta fon-
di lanciata da Arco Onlus, Associazione
ricerca in campo oncologico della città.
Alla colpitissima Bergamo gli aiuti
giungono fin da lontano, come quelli
dell'associazione culturale Gung di
San Salvo (Abruzzo), che cerca risorse
per l'ospedale Papa Giovanni XXIII.
Anche il Cesvi è in campo per aiutare
l'ospedale e gli over 65 di Bergamo e
Milano. A supportare l'iniziativa c'è an-
che tutta la squadra dell'Atalanta.
La vicinanza agli operatori medici e
sanitari in prima linea si è manifesta-
ta ieri in tutta la regione: alle 12 i lom-
bardi affacciati a finestre e balconi si
sono fatti sentire con un lungo ap-
plauso, alle 18 hanno intonato "Az-
zurro" diAdriano Celentano. Insieme.
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO

Le donazioni

di Sara Baffoni:

Una terapia intensiva da
campo al San Raffaele. Tablet
per fare sentire vicini (almeno
virtualmente) i pazienti ai lo-
ro familiari al San Paolo. Re-
spiratori e più personale in
corsia al Policlinico. Ecco do-
ve finiscono le donazioni che i
milanesi stanno facendo agli
ospedali per supportarli nel-
l'affrontare 1'emergenza coro-
navirus.
Le campagne di raccolta

fondi sono molte e le varie
strutture, grazie a questi aiuti,
fanno ancora di più per cura-
re i malati di Covid-19. Al San
Raffaele, polo del gruppo San
Donato, da un paio di giorni
gli operai sono al Iavoro. Nel
campo sportivo dell'universi-
tà sta nascendo una terapia
intensiva all'interno di una
tensostruttura, che sarà pron-
ta ad accogliere 14 pazienti
«tra una decina di giorni», se-
condo l'assessore alla Sanità
Giulio Gallera. Posti letto pre-
ziosissimi, vista la crescente
necessità di spazi nelle riani-
mazioni. A permettere l'am-
pliamento lampo dell'ospeda-
le di via Olgettina è la raccolta
fondi lanciata dali'influencer
Chiara Ferragni con il marito
e rapper Fedez. In poche ore
oltre 193 mila sostenitori han-
no donato 3,9 milioni di curo.
«Sapere che tante persone ci
supportano ci aiuta a proce-
dere nei nostri sforzi» dice Al-
berto Zangrillo, primario di
Anestesia e rianimazione al
San Raffaele. Al Policlinico,
forte di una tradizione secola-
re di mecenatismo, la chia-
mata ai cittadini è partita da.
una studentessa di Medicina
del sesto anno che sta porta-
no avanti una tesi di laurea in
Rianimazione. L'ospedale l'ha

Fantacalcio, tablet, contraffi
E per la nuova Rianimazione
lavori lampo al Saul Raffaele
Le colle[ie a fa‘ ore degliospedali. Offerti due edifici per iricoveri

II tendone San Raffaele, la terapia intensiva in costruzione

subito sposata e in 72 ore so-
no stati recuperati 130 mila
euro con il crowdfunding
online, oltre ad altri 820 mila
curo provenienti da aziende.
Con questi soldi si stanno ac-
quistando macchinari per le
terapie intensive e assumen-
do infermieri, operatori sani-
tari e ricercatori, con contratti
interinali o come liberi pro-
fessionisti.

Grazie al sostegno econo-
mico di Eni al Sacco si realiz-
zerà un nuovo pronto soccor-
so per le malattie infettive, ac-
canto all'attuale. Altre attrez-
zature si potranno comprare
con i fondi che la piattaforma
di fantacalcio Sos Fanta ha de-
ciso di destinare al presidio.

Videochiamata I tablet per chiamare a casa sono arrivati a San Carlo e San Paolo grazie alle donazioni

Dietro l'iniziativa c'è France-
sco Porzio, 24 anni. «Chi vuo-
le può donare la vincita del
fantacalcio agli ospedali —
racconta Porzio da Berlino,
dove si trova ora —. In tantis-
simi hanno aderito, siamo a
no mila curo. Sono coinvolti
soprattutto ragazzi dai 13 ai 3o
anni. E al di là della nostra
raccolta, molti hanno preso
spunto da questa idea per so-
stenere gli ospedali della pro-
pria città».
Ma medici e infermieri non

si prendono cura dei malati
solo con macchinari e farma-
ci. Per i pazienti contagiati dal
virus e ricoverati diventa diffi-
cile mantenere i contatti con i
propri familiari, che non pos-
sono accedere ai reparti per-
ché rischierebbero a loro vol-
ta di ammalarsi. Al San Paolo
e al San Carlo si cerca di rime-
diare con tablet per video-
chiamate. Tre giorni fa ne so-
no arrivati cinque, acquistati
con i proventi delle donazio-
ni, altri saranno consegnati a
breve, due sono stati regalati
da un gruppo anonimo di
«Amici per sempre» di Arona
(Novara).

Ancora, la Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brian-
za mette a disposizione della
Regione due palazzine a Mag-
gio di Cremeno, vicino a Lec-
co, per accogliere i malati di
Covid-19 e donato mila curo.
Mentre la società farmaceuti-
ca cinese Viva Check Biotech,
tramite l'Unione degli im-
prenditori italo-cinesi e la so-
cietà Livolsi & partners di Mi-
lano, ha regalato all'Unità di
crisi regionale oltre 2 mila
campioni di un nuovo test per
rilevare gli anticorpi al virus.
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193
Mila
Le persone
che hanno
sottoscritto la
raccolta fondi
lanciata da
Chiara Ferragni
e Fedez per il
San Raffaele
per 3,9 milioni

950
Mila euro
La chiamata
ai cittadini per
il Policlinico:
130 mila
grazie a una
studentessa
di Medicina,
820 mila
dalle aziende

72
Ore
il tempo in cui il
crowdfunding
online lanciato
da una
studentessa
ha portato a
raccogliere 130
mila euro
per l'attività
del Policlinico
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Milano

Solidarietà

Duemila test per il virus
donati agli ospedali
È il regalo di un'azienda

farmaceutica cinese

I campioni sono destinati

al Sacco e al Niguarda

MILANO

Oltre duemila test per il corona-
virus donati dalla Cina agli ospe-
dali Sacco e Niguarda. E poi rac-
colte fondi che si moltiplicano
da parte di associazioni, società
di calcio e semplici cittadini. In
tantissimi, in questi giorni, stan-
no dimostrando il proprio amo-
re per Milano e la propria vici-
nanza a tutto il personale sanita-
rio impegnato nella battaglia
contro l'epidemia.
Tra di loro c'è anche la società
farmaceutica cinese "Viva
Check Biotech", di Hanghzou,
che ha messo a disposizione dei
due ospedali un nuovo test de-
nominato "Viva Diag", in grado
di rivelare la presenza di anticor-
pi Covid-19 e di effettuare scree-
ning massivi sulla popolazione.
Il "pacco regalo" è stato recapi-
tato direttamente all'Unità di cri-
si coronavirus di Regione Lom-
bardia, diretta dal dottor Mario

Cassani. L'iniziativa è stata resa
possibile Unione degli imprendi-
tori italo-cinesi e dalla società Li-
volsi & Partners di Milano. I
2.160 campioni sono destinati
alle strutture di "Microbiologia,
Virologia e Diagnostica Bio-
emergenze" dell'ospedale Luigi
Sacco, diretta dalla professores-
sa Maria Rita Gismondo; e a
quella di Analisi Chimico Clini-
che e Microbiologia dell'Asst
Grande Ospedale Metropolita-
no Niguarda, guidata dal profes-
sor Carlo Federico Perno. Oltre
al San Matteo di Pavia.
Ma tra le iniziative di raccolta
fondi come non citare "Toge-
ther as a team", la campagna
globale lanciata dall'Inter, il cui
ricavato sarà devoluto al diparti-
mento di Scienze Biomediche e
Cliniche dell'ospedale Sacco.
Senza dimenticare che qualche
giorno fa anche il Milan ha dona-
to 250mila euro ad Areu, l'Agen-
zia regionale emergenza urgen-

PIOGGIA DI FONDI

AssociazkrnL, privati
e società di c,icio
h4i tanti$ irril F61 stanno
ohifltar(tdo

Da sinistra Fausto Baldanti (San Matteo), Alberto Conforti (Livolsi&Partners)

Elena Percivalle (San Matteo) e Lin Jay (Unione Imprenditori Italo Cinesi)

za. Anche grazie all'appello lan-
ciato da Fedez e dalla Ferragni,
poi, le donazioni per il San Raf-
faele hanno quasi raggiunto i 4
milioni di euro.
Da citare anche la campagna
iniziata da Fondazione Cariplo
con una donazione di 150mila
euro per sostenere e potenziare
i servizi di assistenza domicilia-
re a favore delle categorie fragi-
li la cui condizione è aggravata
dall'emergenza sanitaria.
Infine l'Associazione Nazionale
Cantanti ha concesso a #iosuo-
nodacasa l'utilizzo del proprio
numero solidale 45527, che a
partire da ieri permette di racco-
glierà donazioni via telefono del
valore di 2 euro destinati ad au-
mentare i posti letto di rianima-
zione del Niguarda. mentre da
rete fissa sarà possibile donare
allo stesso numero 5 o 10 euro.

Francesco Pellegatta

Festa virtuale, ma Sharon m felice ;;;;;;;

uaea,aa test Per il virus
donati a•sofi•edat
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Il dono della Cina alla Lombardia

2000 campioni per nuovo test
La Cina mette a disposizione dell'Italia,

9,111"E e in particolare della Lombardia, la sua
esperienza nella lotta al coronavirus.
L'Unità di crisi coronavirus della Re-

gione Lombardia, diretta da Mario Cassani,
ha ricevuto 2.160 campioni di un nuovo
test (denominato 'Viva Diag'), donati dalla
società farmaceutica cinese Viva Check
Biotech di Hanghzou), che rivela la presen-
za di anticorpi Covid-19 e consente scree-
ning massivi sulla popolazione.

L'iniziativa è stata resa possibile dal-
- l'Unione degli imprenditori italo-cinesi

(Uicc) e dalla società Livolsi & Partners di
Milano, che rappresenta in Italia la Health
Industry Association cinese.

12.160 campioni sono stati destinati alle
strutture di Microbiologia, Virologia e
Diagnostica Bio-emergenze dell' ospedale
Luigi Sacco di Milano, diretta da Maria
Rita Gismondo, a quella di Analisi
Chimico cliniche e Microbiologia dell'Asst
Grande ospedale metropolitano Niguarda

di Milano, guidata da Carlo Federico Per-
no, a quella di Virologia molecolare della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di
Pavia, condotta da Fausto Baldanti.
"Questa iniziativa è stata realizzata -

spiega Alberto Conforti, managing partner
di Livolsi & Partners - perché la nostra
società, che da tempo promuove il pro-
gramma 'Action for China' per favorire la
cooperazione industriale tra imprese italia-
ne e cinesi e rappresenta in Italia la Health
Industry Association cinese, ritiene fonda-
mentale mettere a disposizione la propria
rete di relazioni internazionali per aiutare
la nostra comunità in un momento così dif-
ficile".
"Ringraziamo l'Unione degli imprendito-

ri italo cinesi, nella persona del suo segre-
tario generale Lin Jay, e la Blazing Youth
Conmiunity da lui rappresentata, senza il
cui contributo non sarebbe stato possibile
conseguire questo importante progetto",
conclude Conforti.

~2~

Emilia Romagna, altri 40 morti
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Milan, 15 marzo 2020 - Oltre duemila test per il coronavirus donati dalla Cina agli

ospedali Sacco e Niguarda. L’ “Unità di crisi Coronavirus” della Regione Lombardia,

diretta dal dott. Mario Cassani, ha infatti ricevuto in dono 2.160 campioni di un

nuovo test, denominato “Viva Diag”, dalla società farmaceutica cinese “Viva

Check Biotech” (Hanghzou), che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente

screening massivi sulla popolazione. L’iniziativa è stata resa possibile dall’UICC –

Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società Livolsi &Partners di Milano, che

rappresenta in Italia la “Health Industry Association” cinese.

I 2.160 campioni sono stati destinati alle Strutture di “Microbiologia, Virologia e

Diagnostica Bio- emergenze” dell’ “Ospedale Luigi Sacco” di Milano, diretta dalla

professoressa Maria Rita Gismondo, a quella di “Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologia” dell’ “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di Milano,

guidata dal professor Carlo Federico Perno, a quella di “Virologia Molecolare” della

“Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” di Pavia, condotta dal professor

Fausto Baldanti.

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner di

Livolsi &amp; Partners – perché la nostra società, che da tempo promuove il

programma “Action for China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese

italiane e cinesi e rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene

fondamentale mettere a disposizione la propria rete di relazioni internazionali per

aiutare la nostra comunità in un momento così difficile. Ringraziamo la UIIC -

Unione degli Imprenditori Italo Cinesi, nella persona del suo segretario generale Lin

Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo non

sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto”. 

© Riproduzione riservata
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Coronavirus, Cina dona a Lombardia
2000 campioni nuovo test

 CRONACA

Pubblicato il: 14/03/2020 16:50

La Cina mette a disposizione dell’Italia,
e in particolare della Lombardia, la sua
esperienza nella lotta al coronavirus.
L’Unità di crisi coronavirus della
Regione Lombardia, diretta da Mario
Cassani, ha ricevuto 2.160 campioni di
un nuovo test (denominato 'Viva Diag'),
donati dalla società farmaceutica cinese
Viva Check Biotech di Hanghzou), che
rivela la presenza di anticorpi Covid-19
e consente screening massivi sulla
popolazione. L’iniziativa è stata resa

possibile dall’Unione degli imprenditori italo-cinesi (Uicc) e dalla società Livolsi & Partners
di Milano, che rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese.

 

I 2.160 campioni sono stati destinati alle strutture di Microbiologia, Virologia e Diagnostica
Bio-emergenze dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano, diretta da Maria Rita Gismondo, a
quella di Analisi Chimico cliniche e Microbiologia dell'Asst Grande ospedale metropolitano
Niguarda di Milano, guidata da Carlo Federico Perno, a quella di Virologia molecolare della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, condotta da Fausto Baldanti.

"Questa iniziativa è stata realizzata - spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi &
Partners - perché la nostra società, che da tempo promuove il programma 'Action for China'
per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e rappresenta in Italia la
Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere a disposizione la propria
rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così difficile".

"Ringraziamo l'Unione degli imprenditori italo cinesi, nella persona del suo segretario
generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo
non sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto", conclude Conforti.
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italo-cinesi/ Gli ospedali “Sacco”,
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(PV) ricevono un nuovo test per
individuare il Covid-19.

La Cina mette a disposizione dell’Italia e in particolare della Lombardia la sua

esperienza nella lotta al Coronavirus. L’ “Unità di crisi Coronavirus” della Regione

Lombardia, diretta dal dott.  Mario Cassani,  ha ricevuto in dono  2.160 campioni di un
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ospedale san matteo pavia tamponi test

nuovo test (denominato “Viva Diag”), donati dalla società farmaceutica cinese “Viva

Check Biotech” (Hanghzou), che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente

screening massivi sulla popolazione.  L’iniziativa è stata resa possibile dall’UICC –

Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società Livolsi & Partners di Milano, che

rappresenta in Italia la “Health Industry Association” cinese.

I 2.160 campioni sono stati destinati alle Strutture di “Microbiologia, Virologia e

Diagnostica Bio-emergenze” dell’ “Ospedale Luigi Sacco” di Milano, diretta dalla

 professoressa Maria Rita Gismondo, a quella di “Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologia” dell’ “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di Milano, guidata

dal professor Carlo Federico Perno, a quella di “Virologia Molecolare” della

“Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” di Pavia, condotta dal professor Fausto

Baldanti.

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner

di Livolsi & Partners – perché la  nostra società, che da tempo promuove il

programma “Action for China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese

italiane e cinesi e rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene 

fondamentale mettere a disposizione la propria rete di relazioni  internazionali per

aiutare la nostra comunità in un momento così difficile. Ringraziamo la UIIC – Unione

degli Imprenditori Italo Cinesi, nella persona del suo segretario generale Lin Jay, e la

Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo non sarebbe

stato possibile conseguire questo importante progetto”.
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La Cina mette a disposizione dell’Italia, e in particolare della Lombardia, la sua esperienza

nella lotta al coronavirus. L’Unità di crisi coronavirus della Regione Lombardia, diretta da

Mario Cassani, ha ricevuto 2.160 campioni di un nuovo test (denominato 'Viva Diag'), donati

dalla società farmaceutica cinese Viva Check Biotech di Hanghzou), che rivela la presenza

di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla popolazione. L’iniziativa è stata

resa possibile dall’Unione degli imprenditori italo-cinesi (Uicc) e dalla società Livolsi &

Partners di Milano, che rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese.  

I 2.160 campioni sono stati destinati alle strutture di Microbiologia, Virologia e Diagnostica

Coronavirus, Cina dona a Lombardia
2000 campioni nuovo test
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Bio-emergenze dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano, diretta da Maria Rita Gismondo, a quella

di Analisi Chimico cliniche e Microbiologia dell'Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda

di Milano, guidata da Carlo Federico Perno, a quella di Virologia molecolare della Fondazione

Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, condotta da Fausto Baldanti. 

"Questa iniziativa è stata realizzata - spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi &

Partners - perché la nostra società, che da tempo promuove il programma 'Action for China'

per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e rappresenta in Italia la

Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere a disposizione la propria

rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così difficile".  

"Ringraziamo l'Unione degli imprenditori italo cinesi, nella persona del suo segretario

generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo

non sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto", conclude Conforti. 
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o
Coronavirus, gli aggiornamenti ora
per ora a Milano e Lombardia

Ricoverato il consigliere lombardo Marco Colombo. Scatta sabato, su ordinanza del

Comune, la chiusura di tutti i parchi recintati di Milano. sabato niente voli a Orio al Serio;

da lunedì chiude Linate. Aperto solo il terminal 2 a Malpensa

Redazione Milano online

Ancora complicata la situazione a Milano e in tutta la Lombardia. Un primo bilancio

sull'andamento dei contagi in Lombardia aggiornato a venerdì sera registra ancora

un aumento, ma meno pesante che negli ultimi giorni. In aumento purtroppo molti

nuovi decessi Si nota un rallentamento su alcune »curve» dei contagi: quella dei

ricoverati non gravi (+188) e quella dei casi positivi nelle province più colpite . In

particolare nel Lodigiano, l'ex :.zona rossa». A Milano città i positivi sono 83 in più

(534), in tutta la provincia il dato continua a salire in modo costante: 1.307 (+ 161). I

numeri rallentano un po' a Bergamo (+ 232)) e Brescia (.186), nuovi epicentri

dell'emergenza. I casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 9.820, giovedì

erano 8.725, ovvero 1.095 in più (569 tamponi sono in corso di verifica). Mentre i

deceduti sono 890: 146 in più rispetto a giovedì (744). Sono 2.650 le persone in

isolamento domiciliare. 65o quelle in terapia intensiva (+ 45, dato in linea con la

tendenza), 4.435 i ricoverati e 32.700 i tamponi effettuati. Il numero dei dimessi sale

a 1.198 rispetto ai 1.085 di giovedì

Ore lo - Dalla Cina in dono oltre 2 mila campioni di un nuovo test

La Cina mette a disposizione dell'Italia e in particolare della Lombardia la sua

esperienza nella lotta al Coronavirus. L' Unità di crisi Coronavirus della Regione

Lombardia ha ricevuto in dono 2.16o campioni di un nuovo test (denominato "Viva

Diag"), donati dalla società farmaceutica cinese 'Viva Check Biotech" (Hanghzou),

che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla

popolazione. L'iniziativa è stata resa possibile dall'UICC - Unione degli imprenditori

italo-cinesi e dalla società Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in Italia la

"Health Industry Association" cinese. 12.160 campioni sono stati destinati

all'ospedale Luigi Sacco, all' ospedale Riguarda e al Policlinico San Matteo di Pavia.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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