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La vaccinazione rappresenta lo strumento più valido 
ed efficace a disposizione della Sanità Pubblica 
per l’attuazione di campagne di prevenzione e 
di contrasto alle malattie infettive, consentendo 
non solo il controllo, ma anche l’eliminazione o 
addirittura l’eradicazione della malattia.

Le strategie finora basate sull’età o sul rischio 
si sono dimostrate fondamentali, ma risulta 
sempre più necessario implementare le interazioni 
tra i professionisti, la società civile e sociale 
e l’associazionismo, per raggiungere obiettivi 
di copertura vaccinale sempre più sfidanti, in 
particolare per le condizioni legate alle patologie 
long term.

Non si può ignorare la disponibilità di nuovi vaccini 
che potranno determinare la rivisitazione delle 
strategie di vaccinazione, tenendo in considerazione 
comunque la sicurezza, l’efficacia, l’efficienza, l’etica, 
gli investimenti e i processi organizzativi.

La pandemia da SARS-Covid-19 ha evidenziato la 
necessità di una strategia di vaccinazione di massa 
da attuare in tempi rapidi, con l’impiego di risorse 
e di mezzi straordinari, per raggiungere numeri 

mai raggiunti prima; d’altro canto la pandemia ha, 
anche, modificato in modo significativo lo scenario, 
da una parte impattando negativamente sulle 
altre coperture vaccinali in tutte le età, soprattutto 
per l’età adulta, dall’altra imponendo la tutela 
della salute dell’anziano e dei pazienti fragili 
come emergenza nazionale e prioritaria di Sanità 
Pubblica.

Il Distretto Sanitario diventa cruciale per il suo ruolo 
e la sua mission che lo rende garante nel processo 
di governance della salute della popolazione, 
assicurando i servizi di assistenza primaria e di 
assistenza sociosanitaria, in stretta interazione 
con le altre figure di riferimento quali Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e 
Specialisti Territoriali.

L’obiettivo dell’evento è quello di approfondire 
e discutere le principali ed attuali tematiche nel 
campo dei vaccini e delle vaccinazioni, con la 
partecipazione dei vari professionisti.

Responsabili scientifici:
Luigi Rossi

Antonino Trimarchi

LE
VACCINAZIONI
NELL’ERA COVID



PROGRAMMA

Collegamento partecipanti alla FAD

Apertura dei lavori: Gennaro Volpe - Presidente Nazionale CARD

SESSIONE UNICA
Modera: Luigi Rossi, Antonino Trimarchi

Progetto Prevapp CARD: il ruolo del distretto nella vaccinazione dell’adulto
Alfredo Notargiacomo

La campagna vaccinale covid:
l’esperienza di integrazione ospedale territorio della Regione Lombardia
Catia Borriello

La sfida della programmazione della vaccinazione antisars-cov2:
masterplan e cruscotto di monitoraggio
Simona Dei

Aspetti logistici e comunicativi della vaccinazione anti-covid
Emanuele Ciotti

Le nuove frontiere della vaccinazione: nuovi vaccini e nuove strategie
Michele Conversano

Il vaccino anti-pneumococco coniugato: attualità e prospettive future
Sara Boccalini

La vaccinazione antinfluenzale: tempi e organizzazione
Pietro Buono
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Con il contributo non condizionante di:

Boccalini Sara  Professore Associato - Igiene generale 
e applicata Dipartimento di Scienze della Salute - 
Università degli studi di Firenze

Borriello Catia  Direttore Facente Funzione UOC 
Vaccinazioni - Responsabilità coordinamento 
nell’ambito della prevenzione vaccinale della città di 
Milano

Buono Pietro  Dirigente - UOD 52/04/16 - Attività 
consultoriale e materno infantile - Regione Campania

Ciotti Emanuele  Direttore sanitario dell’Azienda USL 
di Ferrara

Conversano Michele  Direttore Dipartimento 
prevenzione ASL Taranto

Dei Simona  Direttore Sanitario USL Toscana Sud Est 

Notargiacomo Alfredo  Responsabile Centro di salute 
Ausl Umbria 1  - Presidente CARD Umbria

Rossi Luigi  Direttore zona-distretto piana di Lucca 
Ausl Toscana nord ovest - Presidente CARD Toscana 

Trimarchi Antonino  Responsabile Centro studi aree 
dell’integrazione CARD
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TIPOLOGIA EVENTO: FAD SINCRONA

DESTINATARI: Il congresso è accreditato ECM ed è 
riservato a 100 partecipanti afferenti a tutte le professioni 
sanitarie.

CREDITI: L’ottenimento dei crediti formativi (4,5) è 
subordinato alla partecipazione ad almeno il 90% del corso. 

ISCRIZIONE
• Collegati alla nostra piattaforma virtuale

https://fad.fisioair.it/prodotto/le-vaccinazioni-nellera-covid/ 
e clicca su “Iscriviti qui” • scegliere se con crediti o senza 
crediti

• Cliccare su “Acquista ora”, quindi procedi con l’ordine
(IL CORSO E’ GRATUITO)
Se non hai ancora un account clicca su registrati per 
completare l’iter.

PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI:
• Collegati al sito http://www.fad.fisioair.it effettua il log-in 
inserendo username e password scelti in fase di creazione 
dell’account.
• Nel menù “Il mio Account” troverai il corso di riferimento 
in cui potrai compilare la scheda di valutazione e il test di 
verifica ECM tassativamente entro 3 giorni dalla fine del 
corso.
Avrai a disposizione massimo 5 tentativi; la percentuale 
minima di risposte corrette è del 75%.
Al superamento del test ECM potrai scaricare l’attestato 
ECM e l’attestato di partecipazione.
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