Corso di aggiornamento ECM

L’appropriatezza vaccinale a Genova e provincia. Un consenso interprofessionale - Bordesando e vaccinando da Genova a Chiavari e ritorno
Corso di aggiornamento riservato a 80 MEDICI CHIRURGHI (pediatria,
ginecologia e ostetricia, igiene, epidemiologia e sanità pubblica).
Accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali con
6 crediti formativi ECM.

Il corso è gratuito, previa iscrizione presso la Segreteria Organizzativa
tramite e-mail, telefono o fax. L’iscrizione sarà effettiva solo dopo
comunicazione di conferma. Durante seconda serata verrà distribuito il
materiale ai fini ECM.

Sedi del corso
Chiavari: Centro Acquarone - via S. Pio X, 26 - Genova: Starhotels President - Corte Lambruschini, 4

Segreteria organizzativa - Provider ECM
Piazza Manin 2b r - 16122 - Genova
tel. 010. 888871 fax 010. 8598499
info@ecm.ggallery.it - www.ggallery.it

L’appropriatezza vaccinale
a Genova e provincia
Un consenso interprofessionale
Bordesando e vaccinando da Genova a Chiavari e ritorno
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incontro - giovedì 3 novembre 2011

Chiavari, Centro Acquarone

incontro - mercoledì 14 dicembre 2011

Genova, Starhotels President

L’appropriatezza vaccinale a Genova e provincia. Un consenso interprofessionale - Bordesando e vaccinando da Genova a Chiavari e ritorno

del pediatra e del ginecologo”

Moderatore: Dott.ssa Maura Grimaldi
Ore 20,00

Come convincere pediatri e ginecologi
riottosi a vaccinare per HPV
Dott. Giovanni Gabutti
Ore 20,45

Sta per nascere: preparo corredo e Cocoon
Dott. Giorgio Zoppi
Ore 21,30

Vaccino anti-influenzale e gravidanza,
non solo si può, si deve
Dott. Giorgio Conforti
Ore 22,30

Discussione interattiva con casi clinici

incontro - Genova

Genova

incontro - Chiavari

Chiavari

il confronto progettato nella prima serata.
Nella seconda invece trovano spazio le relazioni riguardanti vaccini
non attualmente compresi nel calendario regionale ma la cui
effettuazione ha importanti ricadute cliniche sul singolo come sulla
collettività. Pertanto l’obiettivo è quello di far emergere le opportunità
di prevenzione mancate nel singolo soggetto poi ammalatosi in forma
più o meno grave.
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Le coperture vaccinali sono al meglio quando i professionisti coinvolti per
competenza e per l’età del soggetto indicano alle famiglie le medesime
raccomandazioni, rafforzando così il messaggio assistenziale.
I problemi insorgono quando a questa pluralità di professionisti coinvolti
- vuoi per l’età del paziente vuoi per le sue condizioni di salute di base
- non fanno riscontro omogeneità di raccomandazioni, e da qui tassi di
copertura bassi come per influenza, HPV, pertosse etc. A questo serve

Programma formativo

Abstract dell’evento

giovedì 3 novembre 2011
“Le vaccinazioni a cavallo della competenza

mercoledì 14 dicembre 2011
“Le vaccinazioni col senno di poi...”
Moderatore: Dott. Sergio Schiaffino
Ore 20,00

Come in un abstract:
cosa ci siamo detti a Chiavari
Dott.ssa Maria Arpe
Ore 20,45

Dottore, il mio bambino ha la varicella,
ma non potevamo vaccinarlo prima?

Dott.ssa Sandra Ratto (per la parte clinica)
Prof. Giancarlo Icardi (per la parte riguardante il vaccino)
Ore 22,00

Dottore, il mio bambino ha la gastroenterite, ma
non si poteva vaccinarlo?
Dott. Giorgio Conforti

