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stionario.   
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Con il contributo incondizionato di 

CORSO ECM  
PROVIDER 2202 

L'importanza della vaccinazione antinfluenzale e della 
somministrazione di più vaccini nella stessa seduta:  

il ruolo della Medicina Generale e degli Hub vaccinali 

DATA: 1 OTTOBRE 2022 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: ANTONIO NIGRO 

SEDE: Grand Hotel dei Cesari, Via Mantova, 3 00042 – Anzio (Rm) 



RAZIONALE  

Due anni di pandemia Covid hanno determinato dei cambiamenti 
sulla presenza di infezioni da virus influenzali legata all’uso delle ma-
scherine. 
I casi segnalati di influenza nell’emisfero australe stanno aumentan-
do e presumibilmente quest’inverno anche nel nostro emisfero è da 
prevedere una crescita dei casi di infezione influenzale con la con-
temporaneità dell’infezione da covid. 
La campagna vaccinale è necessariamente un obiettivo da perseguire 
con il massimo impegno da parte di tutti gli operatori sanitari coin-
volti. 
La presenza di nuovi vaccini rende necessario fare delle riflessioni sia 
sulla tempistica che sulla popolazione da vaccinare in prima battuta. 
 Conoscere le differenze e le peculiarità di ogni tipo di vaccino in fun-
zione della età e delle patologie dei vaccinandi è essenziale per una 
buona riuscita della campagna vaccinale.  
Prendere consapevolezza della sicurezza delle co-somministrazione 
di più vaccini per ottimizzare l’aderenza alla campagna vaccinale ren-
de imprescindibile una buona comunicazione medico- paziente so-
prattutto in questo periodo storico in cui la globalizzazione dei viag-
giatori rende più rapida la diffusione delle patologie virali con au-
mento delle varianti. 
Bisogna aumentare la sorveglianza e l’identificazione dei nuovi virus 
influenzali che sicuramente si affacceranno nei prossimi mesi per evi-
tare una nuova pandemia. 
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PROGRAMMA 

TEMPI RELAZIONE RELATORE 

8,30–9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI   

9,00 – 9,15 Presentazione del corso Antonio Nigro 
  

9,15-9,45 Obiettivo fondamentale di sanità pubblica: la prevenzione 
delle malattie infettive. L'importanza della vaccinazione an-
tinfluenzale nella politica sanitaria dell'Asl RM6 

Roberto Corsi 

9,45-10,15 Il vaccino ad alto dosaggio: il valore delle evidenze come 
garanzia di protezione per i soggetti più fragili 

Antonio Nigro 
  

10,15 – 10,45 La somministrazione di più vaccini in un'unica seduta vacci-
nale: quali, come e perché 

  
Roberto Ieraci 

10,45- 11,15 La campagna vaccinale: quali prospettive, quale organizza-
zione 

Antonio Nigro 
  

11,15 – 11,30 Coffee break   

11,30 – 12,00 L’organizzazione dal punto di vista farmaceutico Stefania Dell’Orco 

12,00-12,30 Organizzazione della campagna vaccinale nello studio del 
MMG 

Giovanni Riggio 

12,30-13,00 ORGANIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTIN-
FLUENZALE 2022/23: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE 

Raffaele Catapano 

13,00-13,30 Tavola rotonda: l'importanza di una corretta gestione della 
campagna antinfluenzale. 

Raffaele Catapano  
Roberto Corsi 
Stefania Dell’Orco 
Roberto Ieraci 
Antonio Nigro 
Giovanni Riggio 

13,30-14,00 Question time Antonio Nigro 
  

14,00-14,15 Take home message Antonio Nigro 
  

14,15– 14,45 Chiusura dei lavori: questionari di apprendimento 
e di gradimento 

  

      


