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Responsabile Scientifico

Dott.ssa Maria Chantal Ponziani
Responsabile SSD Diabetologia e Malattie Metaboliche - ASL Novara

Crediti ECM
Evento n. 346-313942 - FAD Sincrona Webinar - Accreditato per 100 Medici Chirurghi specialisti 

in Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Microbiologia e Virologia, Oncologia.

Assegnati 4,5 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,

profili di assistenza - profili di cura.

Procedura di valutazione

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per l’iscrizione al corso.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei 100 posti disponibili.
I dati per l’accesso alla fruizione del corso, completi di istruzioni, vi verranno notificati via email una volta 

accettata l’iscrizione.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.884376   -   Fax  011.19850522
www.e-belf.it   |    e-belf@hotmail.it

belf

belf

E’ obbligatorio il 90% della presenza ai lavori online, la compilazione della scheda di valutazione evento e  il 
questionario di apprendimento finale da inviare online entro 72 h (3gg) dalla data di conclusione dell’attività formativa. 
Il questionario di apprendimento finale viene superato se si risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande. 
i tentativi a disposizione per il superamento sono al massimo 5, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per 

ogni singolo tentativo fallito. 
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I vaccini costituiscono una delle maggiori conquiste della 

medicina. 

Al mondo, secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), i vaccini salvano 5 vite ogni minuto, 

7.200 ogni giorno. 

L’attuale emergenza pandemica ha ulteriormente 

focalizzato l’interesse di operatori sanitari e opinione 

pubblica sulle vaccinazioni. 

La letteratura scientifica e i Piani Strategici istituzionali 

sottolineano l’importanza di aumentare le conoscenze sui 

vaccini e la consapevolezza del rischio legato alla riduzione 

delle coperture vaccinali nella popolazione. 

Lo scopo di questo webinar è quello di favorire lo sviluppo 

di competenze e di conoscenze, con particolare riguardo 

alle vaccinazioni nei soggetti più esposti al rischio infettivo 

e con un approfondimento legato all’attuale emergenza 

sanitaria. L’obiettivo del percorso formativo è aggiornare il 

personale sanitario sull’importanza dei vaccini e della 

vaccinazione nella prevenzione primaria delle malattie 

infettive in particolare nel paziente diabetico, nella donna 

in gravidanza e nel paziente oncologico. 

L’evento vuole anche sensibilizzare sulla necessità di 

potenziare la copertura vaccinale, promuovere la 

conoscenza delle strategie vaccinali nazionali e fornire 

strumenti per comunicare correttamente l’importanza 

delle vaccinazioni.

SEZIONE 1 
IL RISCHIO INFETTIVO NEL DIABETE 

08.45    Benvenuto a partecipanti

09.00    Il rischio infettivo nel diabete in era pre-COVID - Valerio Adinolfi

09.20    Il rischio infettivo nel diabete: focus sul COVID - Mara Steffanini

09.40    Discussione

SEZIONE 2   
VACCINAZIONI STORIA ED EPIDEMIOLOGIA 

09.50    La storia delle vaccinazioni - Luca Richiardi

10.10    Copertura vaccinale: dati regionali piemontesi - Lorenza Ferrara

10.30    Copertura vaccinale; aspetti legislativi e ruolo delle Società 
   scientifiche - Riccardo Fornengo

10.50    Discussione

11.00    Break

SEZIONE 3 
VACCINAZIONE IN POPOLAZIONI SPECIALI 

11.10    La vaccinazione nei soggetti diabetici - Francesco Tassone

11.30    La vaccinazione in gravidanza - Alessandra Clerico

11.50   La vaccinazione nel paziente oncologico - Marco Gallo

12.10    Discussione 

12.20    Update su COVID e vaccino - Maria Chantal Ponziani

12.40    Conclusioni
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