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DEI LEA NELL’ADULTO
Il calendario delle vaccinazioni si intende storicamente la
successione cronologica con cui vanno effettuate le vaccinazioni
dei bambini, a partire dalla nascita fino all’adolescenza. Oggi il
concetto comprende anche le vaccinazioni per l’adulto e l’anziano.
Esso costituisce un’utile guida sia per i pediatri, sia per i genitori, ma
rappresenta soprattutto lo strumento per rendere operative le strategie
vaccinali e conseguire gli obiettivi delle diverse vaccinazioni.
A tal proposito i distretti sanitari e l’organizzazione delle cure primarie
rivestono un ruolo primario nel raggiungimento delle coperture previste dal
Piano, soprattutto per i pazienti adulti e per le categorie a rischio, in quanto
sono i garanti della tutela della salute di questi pazienti.
Infatti, come recita la circolare esplicativa del Piano, i medici hanno l’obbligo di
attenersi al codice deontologico e di rispettarne termini di contratto stipulato con le
strutture del servizio sanitario.
Ne consegue che hanno l’obbligo di promuovere attivamente le vaccinazioni inserite nel
PNPV approvato dal Ministero.
Hanno altresì l’obbligo di informare correttamente la popolazione sui rischi e benefici della
vaccinazione e della mancata vaccinazione sulla base di evidenze scientifiche attenendosi
alle indicazioni emanate a livello nazionale e promuovendo la cultura vaccinale nei
soggetti candidati alle vaccinazioni e alle famiglie.
Il corso intende condividere i contenuti del Piano con Focus
su pazienti adulti e a rischio, e le azioni in carico
alle figure professionali che attivamente
hanno il compito di collaborare
per il raggiungimento
degli obiettivi.

Responsabile scientifico
dr. Gennaro Volpe

Chairman
dr. Pasquale Di Girolamo Faraone

08:30

Registrazione dei partecipanti

08:45

Saluti delle Autorità
Mario Forlenza - Direttore Generale ASL Napoli 1 Centro
Silvestro Scotti - Presidente Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Napoli

09:00

Apertura dei lavori e obiettivi formativi - Gennaro Volpe
Chairman: Pasquale Di Girolamo Faraone
Moderano: Angelo Mengano - Sergio Pasquinucci

09:15

La riorganizzazione delle cure primarie. Beniamino Picciano

09:45

Il nuovo PNV: quali sono gli attori che garantiscono il successo,
l’importanza dell’integrazione tra i vari ruoli. Antonio Sardu

10:15

LEA in prevenzione: i principali aspetti medico legali da conoscere.
Giuseppe Guadagno

10:45

Coffee break

11:15

Qual è la situazione NA1? Esiti campagna antinfluenzale 2017-2018 e
obiettivi campagna 2018-2019. Rosanna Ortolani

11:45

Il ruolo del farmacista. Simona Serao Creazzola

12:15

Il counselling: comunicazione e ascolto per cogliere e soddisfare
i bisogni dei nostri pazienti. Luigi Sparano

12:45

Dibattito

13:15

Somministrazione test ECM e chiusura dei lavori
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Pasquale Di Girolamo Faraone

Direttore Sanitario Aziendale ASL Napoli 1 Centro

Giuseppe Guadagno

Direttore distretto sanitario 33 ASL Napoli 1 Centro

Rosanna Ortolani

Direttore F.F. U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione - ASL Napoli 1 Centro

Angelo Mengano

Direttore distretto sanitario 31 ASL Napoli 1 Centro

Sergio Pasquinucci

Via Tasselgardo 68, Trani
DESTINATARI: il corso (a titolo gratuito) sarà
accreditato per 50 discenti afferenti alle seguenti figure
professionali: medico chirurgo tutte le specializzazioni.
CREDITI: L’Ottenimento dei 4 crediti formativi è
subordinato alla partecipazione al corso e alla
compilazione corretta del test di verifica per il 75%
delle domande.

Direttore distretto sanitario 30 ASL Napoli 1 Centro

Beniamino Picciano

Direttore distretto sanitario 28 ASL Napoli 1 Centro

Antonio Sardu

MMG - ASL Napoli 1 Centro

Simona Serao Creazzola

Presidente Nazionale SIFO

Luigi Sparano

ISCRIZIONI: l’iscrizione, obbligatoria ed a titolo
gratuito, potrà essere effettuata compilando il form
disponibile sulla pagina dedicata all’evento del sito
web klinksolutions.it. In caso di difficoltà alla corretta
compilazione del modulo online, è possibile contattare
la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta
elettronica iscrizioni@klinksolutions.it.

Segretario provinciale Metis

Gennaro Volpe

Direttore Dipartimento Assistenza primaria e continuità delle cure
ASL Napoli 1 Centro - Presidente Nazionale CARD
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