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Importanza della vaccinazione anti- influenzale nel soggetto fragile
Aula Magna Kolbe
Udine – 27 Ottobre 2021
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline); FARMACISTA; BIOLOGO; ASSISTENTE SANITARIO;
INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO.
Obiettivi formativi e Area formativa: Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute – Diagnostica – Tossicologia con
acquisizione di nozioni di processo (30)
Ore formative: 3
Numero dei crediti assegnati: 2,1
Numero partecipanti: 150
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a segreteria@etagamma.it
PROGRAMMA
Chairman dell’evento: direttore del dipartimento: Leonardo Alberto Sechi
14.30

Benvenuto e Introduzione ai lavori

Roberto Cocconi
14.45

L’influenza nel paziente internistico

Leonardo Alberto Sechi
15.15

Le Complicanze infettive dell’influenza

Carlo Tascini
15.45

L’ Importanza della vaccinazione del soggetto fragile dal punto di vista sanità pubblica

Daniela Gnesutta
16.00

Il valore delle evidenze del vaccino anti-influenzale ad alto dosaggio

Carlo Tascini
16.30 Discussione
16.45

Tavola rotonda: sinergia tra ospedale e territorio per la vaccinazione soggetto fragile

Stefano Miceli, Daniela Gnesutta, Carlo Tascini, Roberto Cocconi
17.30 Take home messages
Carlo Tascini
17.45 Chiusura lavoro

OBIETTIVI
La vaccinazione antinfluenzale rappresenta annualmente una sfida fondamentale per la Sanità Pubblica.
In particolare perché i gruppi di popolazione in cui la vaccinazione è fortemente raccomandata dalle Linee guida Internazionali
e del Ministero della Salute non raggiungono i valori di copertura minimi raccomandati dalle Istituzioni di Sanità Pubblica
Nazionali ed Internazionali.
Obiettivo dell’evento è quindi quello di arricchire le conoscenze dei partecipanti riguardo le nuove prospettive in tema di
vaccinazione antinfluenzale, l’appropriatezza d’uso dei vaccini antinfluenzali attualmente disponibili in Italia, l’organizzazione, il
ruolo integrato della Sanità Pubblica, del Medico di medicina generale e del Pediatra di libera scelta nell’offerta vaccinale
Partendo dallo stato dell’arte l’obiettivo finale sarà stimolare una discussione interattiva per far dialogare tutte le figure
professionali coinvolte nella prevenzione delle patologie da virus influenzale focalizzandosi sui vaccini disponibili e
sull’appropriatezza della loro somministrazione, sulle strategie per favorire l’aumento delle coperture nelle categorie
raccomandate.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
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Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Carlo Tascini – Direttore clinica malattie infettive AUSL Friuli Centrale
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Sono consentiti 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.

CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
COGNOME

NOME

LAUREA

SPECIALIZZAZIONE
CONSEGUITA

AFFILIAZIONE E CITTÀ

COCCONI

ROBERTO

Medicina e chirurgia

Igiene e tecnica ospedaliera

Rete infettivologica – Friuli Venezia
Giulia

GNESUTTA

DANIELE

Medicina e chirurgia

Medicina dello sport

Azienda sanitaria universitaria di Udine

MICELI

STEFANO

Assistente sanitario

SECHI

LEONARDO ALBERTO

Medicina e chirurgia

Cardiologia/Nefrologia

Università di Udine

TASCINI

CARLO

Medicina e chirurgia

Malattie infettive

Università Friuli Centrale
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