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Responsabile scientifico

Il disastro mondiale causato dal Covid-19 ha messo in luce ancora una volta, 
come, del resto, anche la storia insegna, che l'unica strada per prevenire, 
limitare e battere una malattia infettiva sia quella della vaccinazione.
Il corso si propone di evidenziare ancora una volta l'importanza 
fondamentale delle vaccinazioni con uno sguardo particolare alle persone 
adulte, particolarmente quelle più fragili per età e per malattia,
proteggendone non solo la qualità della vita ma anche il loro ruolo sociale. 
Per queste categorie di persone, si studiano sempre più vaccini sicuri, che 
diano una copertura più ampia e con minori effetti collaterali.

Razionale



Registrazione partecipanti

Saluto Autorità e Introduzione

Sessione Herpes Zoster: il nuovo vaccino ricombinante 
adiuvato - aspetti organizzativi: quando, come, a chi, 
perchè
P. Bonanni, A. Bechini

Sessione Influenza: cosa abbiamo a disposizione
E. Montomoli

Discussione
P. Bonanni, A. Bechini, E. Montomoli

Coffee break

Sessione Pneumococco: novità in vista
M. Ruggeri

Vaccini COVID: aggiornamenti di fine anno
S. Ricci

Take home message
• Check dTp dai 24anni in su: una proposta di lavoro AFT
• Remind su pronto soccorso
• Presentazione di “trova il tuo vaccino”
• Tempo dedicato alla discussione plenaria su altri 
   vaccini presentati
M. Mori, E. Alti

Compilazione questionario ECM e Chiusura dei lavori

08:30-08:45

08:45-09:00

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:10

11:10-11:40

11:40-13:00

13:00-13:15

Programma



• Evento nr: 333205            • Crediti assegnati: 3
• Evento accreditato per: Medico chirurgo: (Tutte le Discipline), Farmacista, 
   Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente sanitario, Biologo, Ostetrica/o - 
   provenienza: nazionale
• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – 
   diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario: 
  - essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
  - fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione, disciplina, 
     posizione, ordine di appartenenza e numero;
  - la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
  - la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento dell’evento;
  - il superamento del questionario di apprendimento.
• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
   acquisibili mediante reclutamento diretto è di 1/3.
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