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Moderazione a cura di: Francesco Auxilia, Marino Faccini 

La sorveglianza e i dati epidemiologici in Italia ed in Lombardia: 2010-2020. Laura Daprai
L’importanza delle coperture al tempo del COVID e il recupero vaccinale. Catia Borriello
I vaccini antimeningococcici tetravalenti: una soluzione per la miglior protezione possibile.
Gian Vincenzo Zuccotti
L’esperienza della pandemia: dall’ emergenza alla programmazione. Danilo Cereda

FACULTY
Auxilia Francesco (Professore Ordinario di Igiene, Università degli Studi di Milano)
Catia Borriello (Direttore UOC Vaccinazioni, ASST FBF-Sacco)
Cereda Danilo (Dirigente Struttura Malattie infettive, Vaccinazioni e Performance di prevenzione, Regione Lombardia)
Daprai Laura (Dirigente Biologo, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico)
Faccini Marino (Direttore UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - Malattie Infettive, ATS Milano)
Zuccotti Gian Vincenzo (Professore Ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Milano)

ISCRIZIONE GRATUITA
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 1,5 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) 
per la categoria di Medico Chirurgo. Rif. N° 555 - 326221. Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP). Discipline Per Medico Chirurgo: dermatologia e venereologia; endocrinologia; 
allergologia ed immunologia clinica; epidemiologia; gastroenterologia; geriatria; igiene degli alimenti e della nutrizione; malattie dell’apparato 
respiratorio;malattie infettive; malattie metaboliche e diabetologia; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; neonatologia; 
otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta); scienza dell’alimentazione e dietetica.
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 25 al 27 Settembre 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/

Con il contributo non condizionante di:

RAZIONALE SCIENTIFICO: 
Sono  passati circa 2 secoli da quando Vieusseux ha descritto nel 
1803 un’epidemia causata dal meningococco; da allora, nonostante 
i notevoli miglioramenti in termini di diagnosi, cura e prevenzione, il 
meningococco rimane un’importante causa di mortalità in tutto il mondo. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 1,2 milioni di casi/anno e 
135.000 decessi sono causati da malattia meningococcica, con incidenza variabile nelle 
diverse aree geografiche e con picchi incidenza irregolari durante l’anno. L’età pediatrica è 
sicuramente la più colpita e, all’interno dell’età pediatrica, i bambini di età inferiore ai  5 anni e 
gli adolescenti registrano il maggior tasso di incidenza e mortalità.  
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