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Il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale è un obiettivo primario di sanità pubblica, 
che, oltre a determinare l’efficacia delle strategie vaccinali, dimostra anche ‘efficienza di un sistema 
di rete tra diversi attori, che coinvolge non solo i dipartimenti di prevenzione, ma anche i distretti, la 
medicina generale e la pediatria di famiglia e, sempre più spesso, le varie discipline specialistiche.

I distretti, nelle loro funzioni di lettura dei bisogni, di erogazione di prestazione e di integrazione 
operativa tra i vari attori della sanità territoriale, possono, e devono, svolgere un ruolo di primaria 
importanza per garantire il mantenimento della salute del cittadino, anche attraverso azioni 
preventive e di educazione alla salute.

Il congresso ha come obiettivo primario quello di fornire temi di aggiornamento nel campo della 
prevenzione vaccinale e spunti di riflessione e di discussione tra gli operatori di distretti  e  si rivolge 
pertanto a tutte le figure professionali che operano nelle attività sanitarie territoriali.

Responsabile Scientifico: Dr. Luigi Rossi

WEBINAR



Registrazione partecipanti tramite accesso al webinar

Apertura dei lavori  Gennaro Volpe

Il ruolo dei distretti nel raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale.
Prime anticipazioni sul vaccino per il COVID  Antonino Trimarchi

La vaccinazione anti-HZV. Cosa stiamo facendo e cosa possiamo ancora fare  Giovanni Gabutti

Key points sulla vaccinazione DTP nell’adulto e nell’anziano  Annarita Citarella

La prevenzione dell’influenza. Vaccini, strategie, risultati  Filippo Ansaldi

Vaccini e strategie di vaccinazione per meningococco e pneumococco  Vincenzo Baldo

Le sfide infettive del XXI secolo, con particolare riferimento
alla recente epidemia  Pierluigi Lopalco

Il MMG nelle strategie vaccinali  Tommasa Maio 

Discussione

Chiusura dei lavori e somministrazione dei test ECM

SESSIONE UNICA
Moderatori: Luigi Rossi - Annarita Manconi
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Filippo AnsAldi  proFessore ordinArio di igiene, Università di genovA

vincenzo BAldo  proFessore ordinArio di igiene, Università di pAdovA 
AnnAritA citArellA dirigente servizio epidemiologiA e
   prevenzione Asl Benevento

giovAnni gABUtti proFessore ordinArio di igiene presso

   Università degli stUdi di FerrArA

pierlUigi lopAlco proFessore ordinArio di igiene, Università di pisA

tommAsA mAio  responsABile nAzionAle AreA vAccini Fimmg
AnnA mAnconi  presidente cArd sArdegnA

lUigi rossi  presidente cArd toscAnA

Antonino trimArchi resp. centro stUdi Aree dell’integrAzione cArd
gennAro volpe  presidente nAzionAle cArd

TIPOLOGIA EVENTO: FAD SINCRONA

INDIRIZZO PIATTAFORMA:                               Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano

DESTINATARI: l’evento sarà accreditato per 40 partecipanti afferenti a tutte le professioni sanitarie.

CREDITI: Si ricorda che il rilascio dei 3 crediti formativi è subordinato alla partecipazione ad almeno 
il 90% della durata dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla compilazione della 
scheda di valutazione dell’evento.
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