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L’emergenza CoViD-19 ha posto alcune nuove esigenze e priorità di sanità pubblica. Al fine 
di mitigare l’impatto dell’epidemia sui sistemi sanitari è sicuramente importante tenere in 
considerazione la riduzione al minimo del rischio di un eccesso di morbilità e mortalità da malattie 
prevenibili con vaccino (VPD). A tal proposito sono stati forniti dall’OMS diversi documenti con 
lo scopo di fornire un supporto ai vari Paesi nella decisione di mantenere o meno le attività 
vaccinali nel periodo pandemico, dei principi guida da seguire e alcune indicazioni su come 
effettuare le vaccinazioni in sicurezza. In virtù di queste considerazioni si evince la necessità 
di riformulare una proposta complessiva delle vaccinazioni nell’adulto e nell’anziano anche in 
medicina generale che tenga conto di queste criticità.

PrOgramma ScientificO
Introduzione e presentazione 
Relatore A. Rossi

Programmare ed organizzare la prossima campagna di vaccinazione influenzale negli studi di Medicina Generale 
Relatore A. Rossi

Come distinguere l’influenza stagionale da Covid-19
Relatore P. Tasegian

I vaccini influenzali: novità e conferme 
Relatore V. Baldo

Le presa in carico vaccinale: pneumococco, HZV e dTpa
Relatore A. Rossi

Comunicare col paziente “esitante” 
Relatore T. Mastronuzzi

Discussione sui temi precedentemente trattati

Conclusione dei lavori e verifica dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

iScriZiOne 
Entro il Giorno 12 Ottobre 2020

PrOceDUra D’iScriZiOne aL SitO faD:
- Per iscriverti al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI FORMAZIONE-PROSSIMI
- Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi dati (Se non sei ancora registrato al sito www.fad-ideacpa.it, 
clicca su “Registrati” nella home  page e salva le credenziali)
- Qualche giorno prima dell’evento riceverai un mail con il link di accesso per la piattaforma Zoom, che andrà utilizzato il 
giorno dell’evento. Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@ideacpa.com

infOrmaZiOni e.c.m.
Il Corso 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° 555-300238. Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure
Discipline per Medico Chirurgo: endocrinologia; epidemiologia; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; malattie infettive; medicina 
generale (medici di famiglia); microbiologia e virologia; organizzazione dei servizi sanitari di base; allergologia ed immunologia clinica
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 13 al 16 ottobre 2020. 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/

Seguici su:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER E.C.M. ID. N. 555
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma
Tel. 06 36381573 - Fax 06 36307682info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Clicca sull’icona per registrarti 
e partecipare al webinar

cOn iL cOntriBUtO nOn cOnDiZiOnante Di:

http://www.ideacpa.com/landingpage/webinar/13ottobre_rossi2020/webinar.html

