SIP Liguria chiama a raccolta i pediatri (e non solo) per discutere di
ABBIAMO FATTO I VACCINI, FACCIAMO LE VACCINAZIONI
Genova, 21 ottobre 2017
Responsabile Scientifico Dott. Giorgio Conforti

PROGRAMMA
Moderatori: G. Chiamenti, A. Ferrando
8.15

Registrazione Partecipanti

8.30

Perché siamo qui (Direttivo SIP Liguria)

9.00

Novità per la Liguria dal Piano nazionale per la Prevenzione 2017-2019
R.Carloni

9.30

L’importanza dell’anagrafe vaccinale aggiornata e accessibile
M. Mela, R. Borea

10.00

Quando gli antivaccinatori sono medici
V. Frumento, A. Gajero

10.30

Fra 10 giorni parte la campagna vaccinale antiflu… Adulti e bambini da proteggere
A. Opisso, G. Conforti

11.00

MPR o MPRV al 15 mese?
G. Zoppi, M. Chiossi

11.30

“la varicella? L’abbiamo fatta tutti…”
M. Di Rocco, M. Bertamino

12.00

Arriva una meningite al PS
S. Renna

12.30

“come si vive ai confini dell’epidemia di meningite”
M.F. Corona, F. Maddalo

13.00

Ma chi si ferma non fa il bene di nessuno: HPV 9, altro menB.etc…
G. Icardi

13.30

Discussione

14.00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita
E’ possibile iscriversi on line dal sito www.biomedia.net
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il
sito www.biomedia.net Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. Il sistema accetta le iscrizioni sino a 5
giorni dalla data dell’evento; dopo tale termine è possibile iscriversi direttamente in sede
congressuale, contattando preventivamente la segreteria organizzativa per verificare la
disponibilità dei posti.
CREDITI ECM
Il congresso è in fase di accreditamento da SIP Provider n. 1172 presso il Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti Categorie
Professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Infermiere Pediatrico. Discipline accreditate:
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta).
Evento ECM n. da definire
Crediti ECM assegnati: 5
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e superare
il test di apprendimento ECM sul sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin"). Per accedere
al questionario è necessario inserire il proprio codice fiscale. Una volta superato il test sarà
possibile scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato Agenas del
23 giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile)
compilazione del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni
http://ape.agenas.it/ . Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi
ricondotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere
stampato collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin").
SEDE DEL CONGRESSO
Centro Internazionale di Studi e Formazione “Germana Gaslini”
Via Romana della Castagna, 11A – 16148 Genova
Tel. 010 5636860/861 Email: info@cisef.org
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Biomedia srl – Area Convegni
Via L. Temolo 4 – 20126 Milano Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199
e-mail: convegni@biomedia.net - www.biomedia.net

