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de vaccina

MODALITÁ D’ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è gratuita. Per iscriversi collegarsi al sito:
http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina 
per 50 partecipanti, con l’identificativo ID 661-371526 secondo le attuali 
disposizioni, nella professione di Medici Chirurghi specialisti in Medicina Generale 
(Medici di famiglia) ed eroga: 5 (cinque) crediti formativi al superamento 
del questionario di apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le 
procedure amministrative. Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle 
attuali normative ministeriali (indipendentemente dai crediti e dalle discipline 
accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla 
segreteria 
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
ORE FORMATIVE: 5 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 - Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it  
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RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Dott. Alessio Nastruzzi (Firenze)

RELATORI E MODERATORI
Elisabetta Alti (Firenze) 
Paolo Bonanni (Firenze)
Alessio Nastruzzi (Firenze) 
Antonio Panti (Firenze) 
Anna Linda Francesca Maria Zignego (Firenze)

RAZIONALE SCIENTIFICO
Come riportato in un documento dell’ISS, nei Paesi della Regione europea dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) esiste il rischio che si possa verificare 
una riduzione generale delle normali attività vaccinali, sia per lo spostamento di 
risorse sanitarie verso le attività di controllo della pandemia, sia per le misure di 
distanziamento sociale che sono state imposte alla popolazione e che potrebbero 
portare alcune persone a decidere di rimandare le vaccinazioni programmate per 
se stessi o per i propri figli nei confronti di tutto quanto offerto dal programma 
vaccinale nazionale.
Le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi sanitari e una 
loro interruzione, anche se per un breve periodo, porterebbe a un accumulo di 
persone suscettibili e a un maggiore rischio di epidemie di malattie prevenibili da 
vaccino (VPD, vaccine preventable diseases) che possono causare decessi e por-
tare una aumentata richiesta di risorse sanitarie. È fondamentale pertanto ridurre 
al minimo questo rischio, soprattutto in un sistema già provato dalla risposta 
all’epidemia di COVID-19.
In questi ultimi anni abbiamo visto, da parte dei cittadini, una “rincorsa” vaccina-
le (anche se esiste sempre una parte di popolazione contraria ai vaccini) verso i 
due tipi principali di vaccini offerti: quello per la SARS-CoV-2 e l’influenza.
Questo rappresenta un ulteriore fattore che ha probabilmente causato un ritardo 
e sta probabilmente interferendo con tutto quanto offerto dai vari calendari vac-
cinali italiani ed europei.

08.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti e illustrazione corso e 
obiettivi

09:00 Lettura magistrale: I vaccini tra scienza e mito A. Panti

09:40 Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale: PNPV 2022 P. Bonanni 

10:20 Confronto e dibattito 

10:50 La vaccinazione antiinfluenzale, pneumococcica, VZV negli adulti e 
l’alleanza con il MMG A. Nastruzzi

11.20 La vaccinazione nell’immunodepresso e nell’HCV positivo  
A.L. Zignego

11.45 Pausa Caffè

12:15 La vaccinazione anti-HPV e Zooster E. Alti

13.00 La pandemia da Coronavirus e le vaccinazioni per il Covid 19 e le 
strategie per le altre vaccinazioni in epoca Covid P. Bonanni

14.00 Discussione in plenaria

14:45 Questionario ECM e valutazione evento

15:00 Fine Lavori
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