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L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo, alla veri�ca di 
apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti formativi verrà 

consegnato successivamente al partecipante dopo aver e�ettuato tutte le veri�che necessarie.

STRATEGIE VACCINALI COMUNI
PER PAZIENTI CON CRONICITÀ

STRATEGIE VACCINALI COMUNI
PER PAZIENTI CON CRONICITÀ

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Carlo Bruno Giorda
Direttore S.C. Diabetologia ASL Torino 5

CREDITI ECM

Evento n. 346-338025 accreditato per 60 Medici Chirurghi specialisti in Endocrinologia,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Cardiologia, Nefrologia, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica,
Medicina Generale (Medici di Famiglia) Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari.

Assegnati 4 crediti formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO

Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute, diagnostica,
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

INFO ISCRIZIONI

Dal sito www.e-belf.it entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento e compilare l’apposito
form d’iscrizione. Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento mail di conferma.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti.

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ASTI

17 FEBBRAIO 2022

UNIASTISS 
Polo Universitario Rita Levi-Montalcini

Piazzale F. De Andrè

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

NOVARA
27 GENNAIO  2022

Aula CP1 lotto C - Campus Perrone
Via Perrone, 18

Scuola di Medicina Università del Piemonte Orientale



RAZIONALE SCIENTIFICO
I vaccini costituiscono una delle maggiori conquiste della medicina. Prima della pandemia da SARS-CoV-2  nel 
mondo, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i vaccini salvavano 5 vite ogni minuto, 
7.200 ogni giorno con una stima di 25 di milioni di morti in meno dopo il 2020. A questo scenario vanno aggiunti gli 
ottimi risultati delle campagne vaccinali anti CoVID 19 in atto che determinano una riduzione del 90-95% delle 
ospedalizzazioni e morti da coronavirus. Questi numeri sono certamente  destinati a crescere grazie alle prospettive 
o�erte dagli investimenti in ricerca e sviluppo di vaccini innovativi.
Nella circolare del MINSAN per la 'Prevenzione e controllo dell'in�uenza: raccomandazioni per la stagione 
2021-2022', pubblicata con due mesi di anticipo rispetto agli anni passati, si ribadisce come durante l'ultima stagione 
in�uenzale nel nostro Paese la rete dei laboratori In�uNet non abbia identi�cato nessun caso di in�uenza. Nella 
circolare ministeriale il fenomeno viene spiegato con le misure di prevenzione attualmente in vigore per il Covid-19, 
con il distanziamento sociale rigoroso  e con la limitata introduzione di virus in�uenzali nei Paesi a causa delle 
restrizioni di viaggio e la chiusura delle frontiere. Ma, ovviamente, in una stagione epidemica normale non si può 
pensare di adottare misure così severe. Nella stessa circolare ministeriale si ricorda come le misure di prevenzione e le 
restrizioni ai viaggi varino da Paese a Paese e come un loro allentamento potrebbe aumentare la trasmissione, 
portando a una potenziale co-circolazione di virus in�uenzali e SARS-CoV-2, fattore che potrebbe avere un pesante 
impatto sulle popolazioni vulnerabili, oltre che sui sistemi sanitari. D'altra parte, il progressivo superamento 
dell'emergenza e l'abbandono di misure drastiche di contenimento lascia prevedere che nei prossimi anni la 
circolazione del virus in�uenzale ritornerà sui livelli degli anni precedenti con una "normalizzazione" dell'epidemia. 
In previsione della contemporanea circolazione del virus in�uenzale e del SARS-CoV-2 sarà perciò quanto mai 
importante non abbassare la guardia e implementare la vaccinazione antin�uenzale in particolare nella popolazione 
a rischio per età o presenza di patologie. A seconda delle caratteristiche del virus in�uenzale circolante l’in�uenza 
interessava ogni anno in Italia una percentuale compresa tra il 4 ed il 12% della popolazione generale. La 
vaccinazione anti-in�uenzale è un intervento sanitario in grado di ridurre complicanze, ospedalizzazioni e morti 
dovute a tale infezione, e deve essere e�ettuata ad ogni stagione autunnale (periodo ottobre-dicembre). Tuttavia, per 
risultare e�cace a livello di popolazione è necessaria una copertura minima del 75%. 
La letteratura scienti�ca e i Piani Strategici istituzionali suggeriscono di adottare l'approccio trasversale di "salute 
unica", interdisciplinare e interprofessionale, al �ne di aumentare le conoscenze sui vaccini e la consapevolezza del 
rischio legato alla riduzione delle coperture vaccinali nella popolazione.
Tale approccio è in grado di favorire lo sviluppo di competenze, oltre che di conoscenze, utili al coinvolgimento e 
all'empowerment individuale e di gruppo, necessari a indirizzare scelte di salute capaci di tradursi in bene�ci e�ettivi 
di medio e lungo termine sulla salute della popolazione.
Pertanto l’obiettivo del percorso formativo è aggiornare il personale sanitario, con particolare riferimento a medici e 
infermieri impegnati in prevenzione nelle malattie croniche, diabete in primis, sull'importanza dei vaccini e 
della vaccinazione nella prevenzione primaria delle malattie infettive in tutte le fasi della vita, secondo quanto 
previsto dal Piano nazionale prevenzione vaccinale e dal piano Mib al �ne di di�ondere la cultura della vaccinazione 
a livello di popolazione, sia come diritto sia come responsabilità.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

15.30 Registrazione partecipanti

15.50 Saluti del Presidente - Apertura Lavori
 C.B. Giorda

16.00 Telesondaggio: conoscenze e percepito della comunità medica e infermieristica
 C.B. Giorda

16.20 Cosa o�rono SSN e SSR per sfruttare i vaccini dell’adulto in altri settori. MIB
 L. Ferrara

16.50 Chi, come e quando vaccinare. False controindicazioni e credenze
 F. Giovanetti

17.20 Tavola rotonda �nale: problemi e possibili soluzioni per incrementare l’uso dei
 vaccini in Piemonte
 A. Ardizzone,  G. Borretta, G. Bruzzone, M. Gallo, C.B. Giorda, E. Fraticelli F. Giovanetti, 
 C. Grillo, E. Laudani, D. Lioce, D. Montù, M. Pastori, E. Repetti, A. Rosso, F. Tassone 

19.30 Conclusioni - C.B. Giorda
 Questionari ECM (valutazione e gradimento)

FACULTY

Alessandra Ardizzone S.C. Endocrinologia e Diabetologia PO Savigliano, Mondovì
Giorgio Borretta S.C Endocrinologia, Diabetologia Metabolismo  A.S.O. S. Croce e Carle Cuneo 
Giacomo Bruzzone  Servizio Vaccini Asl AL
Marco Gallo   Endocrinologia e Malattie Metaboliche AO di Alessandria
Carlo Bruno Giorda   S.C. Diabetologia  ASL TO 5
Lorenza Ferrara   Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SeRemi ) Asl AL
Emanuele Fraticelli   SSD Diabetologia e Endocrinologia, ASL CN2 Alba-Bra
Franco Giovanetti            Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ASL CN2 - Alba 
Claudia  Grillo   ASL AL  Distretto Sanitario Ovada
Elio Laudani   ASL CN2 Distretto Alba - Bra
Duilio Lioce   Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ASL ASTI  
Domenico Montù  Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ASL CN
Matteo Pastori   Servizio Vaccinazioni ASL AL -  Casale Monferrato
Elena Repetti   S.C. Malattie Metaboliche  e diabetologia ASL AT 
Andrea Rosso   S.S. Diabetologia e Endocrinologia ASL AL  
Francesco  Tassone  S.C Endocrinologia, Diabetologia Metabolismo  A.S.O. S. Croce e Carle Cuneo
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