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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 90% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno il 75% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 

Codice di accreditamento: 238961 

Al corso sono stati assegnati 8 (otto) crediti formativi nell’ambito del  
programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 60 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 

Si ringrazia per il suo contributo non condizionante 
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27 ottobre 2018  

CAMPAGNA VACCINALE ADULTI 2018/19  
(LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA CONIUGATA) 

Responsabile Scientifico Dr.ssa Caterina Pizzutelli  

Con il patrocinio gratuito  
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RAZIONALE  

 
Il nuovo PNPV 2017-2019 richiede una maggiore attenzione da par-
te dell’operatori sanitari e in particolar modo dei MMG per la sensi-
bilizzazione alla vaccinazione di tutti i soggetti a rischio e della popo-
lazione a target. 
La diffusione di false notizie sull’utilità delle vaccinazioni, i nuovi LE-
A, il nuovo PNPV 2017-2019 e la necessità della prevenzione delle 
malattie per cui tali vaccinazioni sono previste richiede la formazio-
ne e la condivisione della necessità di rendere capillare la conoscen-
za delle Linee guida per l’uso dei vaccini e per l’importanza del ruolo 
del MMG in questa battaglia culturale e di prevenzione. Questo cor-
so ha come scopo di sensibilizzare il maggior numero possibile dei 
MMG e di operatori sanitari ad attivarsi alla vaccinazione antipneu-
mococcica e non solo. 
Rendere più consapevole il MMG sulla necessità di effettuare una 
prevenzione vaccinale è fondamentale per la sua riuscita. 
I bambini e gli adulti over 65 o con patologie croniche, come il dia-
bete, le patologie respiratore, le cardiopatie e i deficit immunitari, i 
lavoratori hanno un rischio superiore di sviluppare con maggiore 
frequenza alcune malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni 
come ad esempio la polmonite pneumococcica.  
L’uso indiscriminato di antibiotici ha generato una considerevole 
resistenza alla terapia aumentando la necessità di ricorrere al vacci-
no per la prevenzione anche ai fini di ottimizzare le risorse a disposi-
zione. 
Tutti gli operatori sanitari debbono essere consapevoli dei falsi miti 
e delle fake news che sempre di più condizionano le scelte del citta-
dino cui bisogna dare risposte convincenti e scientificamente fonda-
te. 

Orario Titolo relazione Docente 

8,30 Registrazione partecipanti   

8,45 Benvenuto ed apertura dei lavori 
Presentazione obiettivi del Corso 

Fabrizio Cristofari 
Caterina Pizzutelli 

  Moderatori: Peter Giansanti  
Giancarlo Pizzutelli 

9,00 Immunosenescenza e differenziazione 
vaccini coniugati e polisaccaridici 

Claudia Bauco 

10,00 Epidemiologia e patologia delle malat-
tie pneumococciche 

Gabriella Calenda 

10,45 Coffee break   

11,00 Vaccinazione anti-pneumococcica nei 
pazienti a rischio e negli anziani 

Roberto Ieraci 

11,30 Vaccinazione con vaccino anti-
pneumococcico coniugato 13-valente 
nel setting del medico di medicina ge-
nerale, campagna 2018/19 

Caterina Pizzutelli 

12,30 Vaccine Hesitancy e Counseling Gabriella Calenda 
Caterina Pizzutelli 

13,30 Light lunch   

14,00 Il valore etico delle vaccinazioni Maddalena Matarazzo 

14,30 Vaccinazione dei lavoratori aspetti  
medico legali 

Lucilla Boschero 

15,00 I vaccini leggende e realtà Peter Giansanti 

  Tavola Rotonda  
Moderatori 

Pino Di Luzio 
Alfonso Gargaro 
Antonio Pelloni 

16,00 Strategia operativa della vaccinazione 
antipneumococcica,   
bestpractice ed esperienze a confronto 

Gabriella Calenda 
Maddalena Matarazzo 
Caterina Pizzutelli 

18,00 Questionario di apprendimento e que-
stionario di gradimento ECM 

  

18,30 Fine lavori   


