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Accreditamento ECM
Il corso è inserito nel Piano Forma-
tivo anno 2019 FIMP - Provider nr.
634 ed è stato accreditato presso la
Commissione Nazionale per la For-
mazione Continua per la figura
professionale del Medico Chirurgo
con specializzazione nelle seguenti
discipline: Pediatria; Igiene, Epide-
miologia e Sanità Pubblica; Medi-
cina Generale (Medici di famiglia);
Pediatria (Pediatria di libera scelta)
e dell’Infermiere e Ostetrica.
Il corso ha ottenuto n. 5,6 crediti.
Si precisa che i crediti verranno
erogati a fronte di una partecipa-
zione del 100% ai lavori scientifici
e del superamento della prova di
apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette.

www.fimp.pro
CON IL CONTIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

MSD ITALIA SRL



08.15>08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE
SALUTI DAL SEGRETARIO PROVINCIALI FIMP
n Gennaro Troianello    
n Rino Rosignoli
n Maria Grazia Licastro 

08.45>09.00 PERCHÉ SIAMO QUA E DI COSA PARLEREMO
nnn Paolo Biasci, Presidente Nazionale FIMP 

Giorgio Conforti, Responsabile Area Vaccini FIMP

I SESSIONE

09.00>09.30 Le novità del calendario per la vita 2018-2020  
n Claudio Colucci, Perugia   
n Vincenzo Baldo, Padova
n Sandro Giuffrida, Reggio Calabria

09 .30>10.30 Vaccinare in... 
Umbria n Alfredo Notargiacomo, Perugia   
Lombardia n Danolo Cereda, Milano
Calabria n Antonella Giordano, Vibo Valentia

10 .30>11.00 Il pdf (pediatra di famiglia) che vaccina esperienze locali 
n Valdo Flori, Firenze   
n Rino Rosignoli, Mantova
n Antonio Aloisio e Francesco Aurelio, Cosenza

11 .00>11.30 Fallimenti vaccinali veri o presunti: 
cosa ci insegna l’immunologia
nnn Chiara Azzari, Firenze 

11.30>12.00 Come è cambiata l’assistenza ai bambini da quando ci sono i
vaccini (e se non si vaccina....)
nnn Massimo Resti, Firenze

12.00 >12.30 Quando il papilloma virus “colpisce” una bambina
nnn Giorgio Conforti, Genova

12.30>13.00 Il Pediatra e la lotta all’influenza ieri, oggi e domani 
n Susanna Esposito, Perugia   
n Gian Vincenzo Zuccotti, Milano
n Martino Barretta, Crotone

13.00>13.30 DISCUSSIONE

13.30>14.30 LIGHT  LUNCH

II SESSIONE

14.30>15.00 L’importanza dei primi 270 giorni sui primi 1000, 
quali prevenire infezioni in gravidanza 
n Gabriela Baiocchi, Perugia   
n Aida Quarenghi, Milano
n Costantino Di Carlo, Catanzaro

15.00>15.30 Varicella e ictus: link da non credere ma possibile 
nnn Marta Bertamino, Genova

15.30>16.00 Comunicar m’è dolce in questo mar: no vax, yes vax, boh vax
sul web, come fare 
nnn Giovanni Vitali Rosati, Firenze

16.00>17.00  Rotavirus: l’opinione dei pdf, discussione en plein air
nnn Giorgio Conforti, Genova

17.00>17.30 Qual è secondo Lei la miglior schedula vaccinale contro 
le meningiti da meningococco ?
nnn …I relatori rispondono…

17.30>18.00 CHIUSURA DEL CORSO 
E VERIFICA ECM

L’importanza del ruolo del pediatra di famiglia nella raccomandazione
verso le vaccinazioni dell’età infantile e adolescenziale è riconosciuta come
essenziale per il raggiungimento delle coperture auspicate, vero baluardo
contro la diffusione di malattie, infettive e non, prevenibili grazie all’im-
munità conferita dai vaccini previsti dal Piano Nazionale per la Preven-
zione. Ma, per il pediatra di famiglia, al ruolo di “raccomandatore” si
affianca sempre più quello di vaccinatore, già funzionante in non poche
realtà regionali con risultati efficaci in termini di percentuali di vaccinati,
recuperi vaccinali nonché di fasce “difficili” da raggiungere come l’adole-
scente e il soggetto a rischio. Da questo razionale prende spunto da anni
l’offerta formativa di FIMP che porta aggiornamento e formazione pro-
gressivamente in ogni regione d’Italia.
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programma   dei corsi

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine del Corso 
il discente sarà in grado di…

1) essere aggiornato sulle novità
vaccinali raccomandate 
dalle linee guida nazionali 

2) conoscere l’offerta vaccinale
nella propria realtà regionale

3) approntare il proprio ambulato-
rio per la pratica vaccinale attiva

4) rispondere ai dubbi dei genitori
in merito a effetti avversi 
o possibili insuccessi vaccinali 

5) essere informato sulle strategie
vaccinali atte a ottenere 
coperture vaccinali adeguate
presso i propri assistiti


