Informazioni generali
Iscrizione
L’iscrizione e gratuita e dovrà essere effettuata on-line
collegandosi al sito www.meeting-planner.it,
sezione “Calendario Eventi”.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di
avvenuta registrazione

ECM (ID Evento n. 327397)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 3,6 crediti.
Il Convegno e rivolto a Medici chirurghi (Area
Interdisciplinare)
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi e obbligatorio:
- aver preso parte all’intero programma formativo
- aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento almeno 75%)
Il partecipante e tenuto a rispettare l’obbligo di
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei
crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento
(2020-2022). Non sono previste deroghe a tali
obblighi.
Obiettivo formativo di processo
Tematiche speciali del SSN e SSR ed 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 tecnico-professionali (20)
Con la sponsorizzazione non condizionante di

La vaccinazione
antinfluenzale
in pediatria

Provider e Segreteria organizzativa

16 settembre 2021
FAD Sincrona

Razionale

PROGRAMMA

La vaccinazione rappresenta lo strumento di
maggior efficacia per la prevenzione
primaria delle malattie infettive.
Il progredire delle conoscenze medicoscientifiche su questo tema impone un
aggiornamento
soprattutto
in
ambito
pediatrico.
L’evento si propone di approfondire
l’argomento della prevenzione vaccinale
analizzando l’attuale
situazione epidemiologica e, soprattutto,
valutare le possibili scelte future.

18.00 Apertura dei lavori e presentazione

degli obiettivi formativi
Luigi Nigri
18.10 Tavola Rotonda
✓

Vaccinazione antinfluenzale nei
bambini: strategie

✓

I vaccini antinfluenzali utilizzabili in
pediatria

✓

Risultati su campagne di
vaccinazione antinfluenzale già

Relatori

concluse
Michele Conversano
Direttore Dipartimento Prevenzione ASL TA

✓

Ruolo del Pediatra di Libera scelta
nelle campagne vaccinali contro la

Damiani Daniela
Pediatra di libera scelta ASL BA

influenza

Pier Luigi Lopalco
Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare
Regione Puglia

Michele Conversano

Luigi Nigri
Pediatra di Libera Scelta
Vice Presidente Nazionale FIMP
Rosa Prato
Professore Ordinario di Igiene e Medicina
Preventiva, Università degli Studi di Foggia

Interventi:
Daniela Damiani
Pier Luigi Lopalco
Luigi Nigri
Rosa Prato
20.10 Chiusura dei lavori
Verifica dell’Apprendimento ECM

