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programma dei corsi
In ogni settore della Medicina la formazione dei sanitari non può andar disgiunta dall'aggiornamento e dalla condivisione dei percorsi considerando
la multiprofessionalità come parte integrante di una buona assistenza.
In campo vaccinale l’applicazione di questi concetti è pratica indispensabile stante il coinvolgimento di più specialisti nella attuazione delle
buone pratiche cliniche raccomandate dalle società scientifiche oltre
che dalle istituzioni pubbliche preposte.
Pertanto le iniziative della pediatria di famiglia e di FIMP Rete Vaccini
in particolare che mirano agli obiettivi di cui sopra sono una delle missioni principali specie nel presente format che si ripete nel 2016 che
viene replicato in varie sedi della penisola e che porterà alla discussione e condivisione di argomenti importanti come i contenuti del Nuovo
Piano Vaccinale Nazionale, il calo delle coperture vaccinali, le novità
offerte dalla ricerca scientifica, la comunicazione con le famiglie e le
difficoltà di una buona informazione nell’era dei social network, le proposte di FIMP in tal senso e altri.
I relatori scelti appartengono alle società scientifiche piu’ rappresentative
sia al livello nazionale che locale volendo far emergere nei tre eventi previsti
anche le peculiarità locali sia nelle criticità presenti sia nelle soluzioni migliori per la tutela della salute dei bambini in campo infettivo logico.
In questo il pediatra di famiglia rappresenta il cardine su cui ruota la pratica
vaccinale sia per competenze dirette sia per il rapporto di fiducia con le famiglie che desiderano sempre una raccomandazione vaccinale personalizzata pur se rispettosa delle linee guida nazionali e non solo.
GIORGIO CONFORTI

LEGENDA

08.15>08.30

WELCOME COFFEE

08.30>09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
SALUTI E INTRODUZIONE ALLA GIORNATA
MODERATORI DEL CORSO

n Giovanni Semprini, Genova; Emanuele Varaldo, Savona
n Giuseppe Braico, Fermo; Marina Mora, Ancona
n Aurelio Occhinegro, Salerno

12.00>12.30 Rotavirus: ci convinciamo, dati alla mano, a vaccinare?
n Carlo Giaquinto, Padova
n Roberto Cionini, Modena
n Martino Barretta, Crotone

12.30>13.00 Quando il Pediatra mette le basi della salute dell’adulto,
HPV e non solo

n Silvia Gambotto, Torino
n Arcangela Guerrieri, Ancona
n Rocco Russo, Benevento

09.00>09.30 Il PNV 2016-2018 visto dalla Regione.
Quali novità e quali conferme?
n Giancarlo Icardi, Genova
n Giuliano Tagliavento, Jesi
n Maria Triassi, Napoli

09.30>10.30 “In diretta” una riunione della Commissione Vaccini con Odg:
il calo delle coperture vaccinali. Che fare? Rispondono
n a Genova Giancarlo Icardi; Giorgio Zoppi; Valter Turello;
Anna Opisso; Valeria Messina;
Giorgio Conforti; Elio Castagnola
n ad Ancona Marco Grandi; Arcangela Guerrieri;
Daniel Fiacchini; Marcello Mario D'errico
n a Napoli Mario Delfino; Mariagrazia Panico;
Silvestro Scotti; Maria Sileo; Paolo Siani

13.00>13.30
13.30>14.30

nnn Paolo Biasci, Livorno

15.00>16.00 L’informazione ai genitori della Rete Vaccini:
un ausilio da sfruttare a 360 gradi
nn Giovanni Vitali Rosati, Firenze
n Alessandro Capolongo, Ascoli Piceno

16.00>16.30 “Dottore, in lei ho fiducia ma non mi parli di vaccini”
…e ora che faccio?

nnn Giorgio Conforti, Genova

Conoscere per combattere: su questo ci giochiamo la partita

nnn Chiara Azzari, Firenze
nnn Massimo Resti, Firenze

LIGHT LUNCH

14.30>15.00 La Toscana ha portato i vaccini dove sono i bambini; funziona?

10.30>11.30 Sessione sui “cocchi”.

Conoscere le strategie dei “cocchi” per farci ammalare e applicare le
strategie degli umani per non farsi invadere dai “cocchi”

A DOMANDA SI RISPONDE…

Tutti i relatori

16.30>17.00

A DOMANDA SI RISPONDE…

Tutti i relatori

17.00 >

CHIUSURA DEL CORSO
E VERIFICA ECM

11.30>12.00 Laddove si vaccina per Varicella, quali risultati si hanno?
n Giovanni Gabutti, Genova
n Giovanni Vitali Rosati, Firenze
n Francesco Mongelli, Caltanissetta
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