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Programma
28 ottobre 2016
09.30-10.00

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

10.00-10.20

Benvenuto e introduzione ai lavori
G. Ricciardi, R. Guerra

Sessione I –

Razionale del Progetto CCM 2013 “Sperimentazione di applicazione di protocolli per il
miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche”

10.20-10.45

Le vaccinazioni nei pazienti a rischio
F. Vitale

10.45-11.00

Il progetto CCM 2013 “Sperimentazione di applicazione di protocolli per il
miglioramento delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche”
R. Prato

Sessione II –

Indicazioni alle vaccinazioni nei pazienti cronici
Moderatore: S. Iannazzo

11:00-11:30

Indicazioni alle vaccinazioni nei pazienti affetti da tumori
F. D’Ancona

11:30-12:00

Indicazioni alle vaccinazioni nei pazienti trapiantati e candidati a trapianto
D. Martinelli

12:00-12:30

Indicazioni alle vaccinazioni nei pazienti con patologie croniche dell’apparato respiratorio
A. E. Tozzi

12:30-13:00

Indicazioni alle vaccinazioni nei pazienti diabetici e negli splenectomizzati
T. Gallo

13:00-14:00

Lunch break

14:00-16:00

Tavola rotonda
Adozione, applicazioni e criticità degli strumenti operativi sviluppati per il miglioramento
delle coperture vaccinali nei soggetti con patologie croniche
Moderatore: A. E. Tozzi
Partecipanti:
Rappresentanti delle seguenti società scientifiche
• Antonietta Spadea – Francesco Vitale
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
• Stefano Domenicucci
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
• Walter Marrocco
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
• Paolo Lubrano
Federazione Italiana Medici Pediatri

16.00-16.30

Conclusioni
R. Prato

16.30-17.00

Compilazione del test di apprendimento ECM e chiusura della manifestazione
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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale Regina Elena 299
Destinatari del convegno e numero massimo di partecipanti: il convegno è destinato prioritariamente al
personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione e tutela della salute interessato dal
progetto CCM 2013 “Sperimentazione di applicazione di protocolli per il miglioramento delle coperture
vaccinali nei soggetti con patologie croniche”
Saranno ammessi un massimo di 90 partecipanti.
La partecipazione al convegno è gratuita.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.

Modalità di iscrizione: potrà essere effettuata e trasmessa esclusivamente online all’indirizzo
https://it.surveymonkey.com/r/KSXVYMM entro il 20/10/2016. Saranno accettate le richieste di iscrizione
in ordine di ricezione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Coloro che saranno stati ammessi all’evento
riceveranno comunicazione per posta elettronica entro il 25/10/2016.
All’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire codice fiscale, professione sanitaria e disciplina, necessari ai
fini del rilascio dei crediti ECM.
Crediti formativi ECM: è previsto l'accreditamento ECM per le seguenti figure professionali: tutte le

figure professionali
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in
aula per l’intera durata del convegno, completare con un successo minimo del 75% la prova di valutazione
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro e l’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica della partecipazione all’intero
percorso formativo.
Modalità di valutazione dell'apprendimento: al termine del convegno, per i partecipanti che richiedono i
crediti ECM è prevista una prova di valutazione dell'apprendimento, che consisterà in un questionario a
risposta multipla.
Attestati: al termine della manifestazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà
richiesta. L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a procedure di accreditamento ECM
espletate. Al termine del convegno, ai partecipanti che avranno seguito almeno tre quarti del programma
sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La chiusura del convegno e la consegna degli attestati non
verranno anticipate per nessun motivo, pertanto i partecipanti sono pregati di organizzare il proprio rientro
di conseguenza.
Per ogni informazione attinente al convegno si prega di contattare la Segreteria Scientifica alla email
sopra indicata.

