
PRESENTE E FUTURO DEI VACCINI 
SPECIFICI ANTI-COVID 19: 
TRA GLI ASPETTI BIOLOGICI 
E LE PLAUSIBILI DOMANDE
4 GIUGNO 2021 • 18.00/20.00

WEBINAR
Responsabile Scientifico: Prof. Attilio Boner

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar

Seguici su:

• Introduzione: immunità di gregge 
• Risposta immunitaria ai vaccini 
• Cosa ci si aspetta dal vaccino 
• Le fasi di sviluppo dei vaccini 
• I diversi tipi di vaccino 
• Efficacia 
• Sicurezza 
• Effetti collaterali e rischi 
• Priorità: chi viene vaccinato prima e perché 
• Domande e dubbi 
• Possiamo fare di meglio in futuro? 
• Conclusioni 

Quota di iscrizione entro il 02/06/2021
Medico Chirurgo - Euro 80,00 + 22% IVA DI LEGGE

La quota dà diritto a: 
• partecipazione ai lavori • attestato di partecipazione • attestato E.C.M. (agli aventi diritto)* 
* Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti E.C.M. conseguiti collegandosi al sito internet www.fad-ideacpa.it 
e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi

NOTA BENE
FAD SINCRONA 04 GIUGNO 2021: Il partecipante potrà compilare il questionario E.C.M. entro il 
07/06/2021 collegandosi al sito www.fad-ideacpa.it.
LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO È RISERVATA AI SOLI MEDICI ISCRITTI

PROCEDURA D’ISCRIZIONE AL SITO FAD:
Per iscriversi collegarsi al sito www.fad-ideacpa.it, cliccare su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
Aprire l’evento a cui si è interessati ed iscriversi inserendo i proprio dati (Se non ancora registrato al sito 
www.fad-ideacpa.it, cliccare su “Registrati” nella home page e salvare le credenziali)
Qualche giorno prima dell’evento la Segreteria Organizzativa invierà un’e-mail con il link di accesso per 
la piattaforma Zoom, che andrà utilizzato il giorno dell’evento.
Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@ideacpa.com

Modalità di Pagamento Iscrizione 
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS. IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR 
Intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l. da spedire in P.zza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma 

Annullamento dell’iscrizione
in caso di annullamento è previsto un rimborso del: 
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 20/04/2021 
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data 
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione. 

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 3 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) 
per la categoria di Medico Chirurgo Rif. n° 555-319583
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). 
Discipline per Medico Chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; dermatologia e venereologia; endocrinologia; epidemiologia; farmaco-
logia e tossicologia clinica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; laboratorio di genetica medica; malattie dell’apparato respiratorio; ma-
lattie infettive; medicina generale (medici di famiglia); microbiologia e virologia; neonatologia; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta);
Informazioni conseguimento crediti: Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici. Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor. 
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 9 al 11 Maggio 2021. 
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. 
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/


