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“Se vuoi costruire una nave,  
non radunare gli uomini per fare loro raccogliere il legno, 

per distribuire i compiti e suddividere il lavoro,  
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito” 

Antoine De Saint-Exupery

CREDITI ECM
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, sono necessari la pre-
senza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori ed almeno l’80% di risposte 
corrette al questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
Codice di accreditamento: 181756
Al corso sono stati assegnati 7,9 (sette, nove) crediti formativi nell’ambito del program-
ma ECM del Ministero della Salute.
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte le professioni).
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della frequenza al corso e 
alla valutazione del questionario.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 35 discenti aventi diritto ai 
crediti ECM.
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di partecipazione, l’attestato 
ECM per gli aventi diritto.
La scheda di Iscrizione sarà scaricabile sul sito.
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VEnERDì 31 MaRzo

13.30 - 14.00 Registrazione partecipanti 

14.00 - 14.15 Presentazione obiettivi del Corso  
 Caterina Pizzutelli

14.15 - 15.15  Epidemiologia e patologia delle malattie 
pneumococciche: soggetti a rischio ed anziani 
Francesco Buono

15.15 - 16.15  Le vaccinazioni stato dell’arte: LEA (livelli 
essenziali di assistenza) – PNPV 2016/18  
(piano nazionale prevenzione vaccinale)  
Giovanni Cirilli

16.15 - 17.15  Programma di vaccinazione con vaccino anti-
pneumococcico coniugato 13-valente nella 
Regione Lazio: risultati e criticità al secondo anno 
di implementazione, cosa fare per migliorare 
Modelli organizzativi nella popolazione adulta 
Maria Corongiu

17.15 - 18.15  IL ruolo del MMG nelle vaccinazioni alla luce del 
nuovo ACN 
Tommasa Maio

18.15 - 19.15  Le vaccinazioni: valore etico ed aspetti medico legali 
Antonio Nigro

19.15 - 20.15  Quali risposte dare al popolo internet sulle false 
notizie e come far comprendere quali sono i siti di 
valore scientifico 
Alberto Chiriatti

20.15 - 21.15  Discussione sulle problematiche vaccinali:    
Vaccine Hesitancy - Counseling - 14/21 anni: 
terra di nessuno 
Francesco Buono - Giovanni Cirilli 
Alberto Chiriatti - Maria Corongiu - Tommasa Maio 
Antonio Nigro - Caterina Pizzutelli

21.15 - 21.30 Test di apprendimento

RazIonaLE

La diffusione di false notizie sull’utilità delle vaccinazioni, i nuovi 

LEA e la necessità della prevenzione delle malattie per cui tali vacci-

nazioni sono previste richiede la formazione e la condivisione della ne-

cessità di rendere capillare la conoscenza delle Linee Guida per l’uso 

dei vaccini e per l’importanza del ruolo del MMG in questa battaglia 

culturale e di prevenzione. Questo corso ha come scopo di individuare 

un gruppo di formatori che possano sensibilizzare il maggior numero 

possibile di medici di famiglia sulle problematiche riguardanti le vac-

cinazioni, in particolare per la vaccinazione con vaccino anti-pneumo-

coccico coniugato (PCV) 13-valente come da Decreto del Commissario 

ad acta della Regione Lazio n°U00444, tenendo presente inoltre il 

rilevante fenomeno dell’antibiotico-resistenza in costante aumento. 

Rendere più consapevole il MMG sulla necessità di effettuare una 

prevenzione vaccinale è fondamentale per la sua riuscita.

I bambini e gli adulti over 65 o con patologie croniche, come il 

diabete, le patologie respiratore, le cardiopatie e i deficit immunitari, 

hanno un rischio superiore di sviluppare con maggiore frequenza alcu-

ne malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni come ad esempio 

la polmonite pneumococcica. 

Le vaccinazioni in questi gruppi rientrano inoltre tra le priorità del 

Piano Sanitario Nazionale incluse nei livelli essenziali di assistenza 

che le Aziende Sanitarie devono garantire.

Responsabile Scientifico: Dott. Caterina Pizzutelli
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