
Ob ie tt iv o  d el  cor s o  

 

   Le vaccinazioni in età adulta rappresentano 

sempre più una sfida per il futuro visto il cre-

scente numero di anziani e persone con patolo-

gie croniche. Le patologie infettive prevenibili 

mediante vaccinazione possono ridurre notevol-

mente le comorbilità e l’aggravamento di condi-

zioni preesistenti in quei pazienti che per età o 

per patologia presentano una riduzione dell’atti-

vità immunitaria. Inoltre, il raggiungimento di 

adeguate coperture vaccinali riveste un ruolo 

fondamentale per la protezione della collettività 

e quindi anche delle categorie più fragili. Esisto-

no tuttavia numerose difficoltà organizzative 

visto l’elevata percentuale di popolazione inte-

ressata e le molteplici e differenti somministra-

zioni alle quali gli stessi pazienti dovrebbero 

sottoporsi. È pertanto necessario sviluppare 

modelli organizzativi flessibili ed efficienti, an-

che alla luce della recente pandemia da Sars-

CoV-2, implementando il dialogo tra i vari attori 

coinvolti. 

Or gan izz az io ne  
Sl o ga n azi end al e  

Tel :  55 5 5 5 5 5 55 5  

           pre sen t a  

IL  VALORE DELLA 

VACCIN AZIONE   

ANTI INFLUENZALE  

S ed e d el  cor s o  
 

Centro Congressi  

Hotel Viest Vicenza  

Via U. Scarpelli 41 

ECM  

Il corso è stato accreditato con                                

6,5 crediti ECM per 50 figure professionali:  

• Continuità assistenziale 

• Medicina generale (medici di famiglia) 

 

Per avere il diritto ai crediti formativi è richiesta la 

presenza in sala per tutta la durata del  corso e la 

compilazione dei  questionari che verranno conse-

gnati al momento della registrazione in  sede con-

gressuale. 

M o da li tà  d i  pa r t e cipaz io ne               

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai 

primi 50 partecipanti. Le iscrizioni sono aper-

te fino a giovedì 13 ottobre 2022 

Modalità di iscrizione: 

 via mail a:                                                                  

keiron.iscrizioni@gmail.com 

 

 collegandosi al sito internet      

www.keironveneto.it 

 

PROVIDE R E CM Nr.  68  

KEIRON As.Me.G. Veneto 
 

Indirizzo segreteria: 
 

Via Golosine 2A  

37138 Verona  

Tel.: 340/2134225  

segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it  

 

Sabato 15 ottobre 2022 

Centro Congressi  

Hotel Viest Vicenza   

Con i l  contr ib ut o   

incond iz ionat o d i  



RELATORI  
 

 

VINCENZO BALDO 

Medico Chirurgo                                           

Professore ordinario In Igiene Università di 

Padova  
 

VITO BOSSONE 

Medico di Medicina Generale                      

Presidente Kéiron 
 

GIUSEPPINA NAPOLETANO 

Già Direttore Servizio Igiene e Sanità       

Pubblica AULSS 9 Scaligera 
 

MARIA TERESA PADOVAN 

Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

AULSS 8 Berica 
 

MAURIZIO SCASSOLA 

Medico di Medicina Generale                          

Segretario Regionale FIMMG Veneto 
 

GIAMPIETRO STEFANI 

Medico di Medicina Generale                                 

Segretario Provinciale FIMMG Vicenza  
 

NICOLA VERONESE 

Ricercatore in Medicina geriatrica,             

Medicina interna Università di Palermo 

 

Ore 11:15   

 Burden della influenza nel 
 paziente fragile  

 

 

Ore 12:00   

 Tavola rotonda  

          Le sinergia fra medicina 
 generale, distretto e      
 settore igiene pubblica 

 Modera:  

 Dr. Maurizio Scassola  

  

Ore 13.30 

 Test finale di  

 apprendimento 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 
 

 

Ore 08:00   

 Registrazione partecipanti   

 

 

Ore 08:30   

 L’importante ruolo del MMG nella 
 gestione della prevenzione vacci-
 nale del paziente fragile   

 

 

Ore 09:45   

 L’organizzazione della campagna      
 antinfluenzale 2022-2023  

 

 

Ore 10:30   

 Il vaccino antinfluenzale ad alto    
 dosaggio   

 

 

Ore 11:00   PAUSA 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  


