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8 novembre

14.30 Registrazione partecipanti

 Moderatori: A. D’Avino, G. Tommasielli, G. Vallefuoco

15.00 Presentazione del corso: S. Scotti, M. Triassi

15.10 Saluto Autorità:

15.20 Riorganizzazione delle cure primarie nella Regione Campania  G. Volpe

15.50 Il medico di famiglia e la vaccinazione: l’importanza dell’empatia       V. Schiavo

16.20 Pausa Caffè

16.40 Riesamina del paziente over 65 e focus su categorie a rischio A. Ciaccia

17.00 I nuovi LEA: come impattano sulla medicina generale  N. Rinaldi

17.20 Identificazione del paziente a rischio dal punto di vista
 del medico di medicina generale  G. Riganti

17.40 AFT Organizzazione – aspetti sindacali  L. Sparano

18.00 Discussione sulle tematiche trattate nel corso della giornata

18.50 Chiusura lavori

Le vaccinazioni sono tra gli interventi preventivi più efficaci a disposizione della sanità 
pubblica, grazie alle quali è possibile prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi o che 
possono causare importanti complicanze, sequele invalidanti e morte. Recentemente sono 
diventati un tema attualissimo del dibattito pubblico ed è aumentata la necessità di una 
informazione chiara, attendibile e corretta riguardo ai livelli di efficacia e sicurezza, anche 
in riferimento agli eventuali rischi collegati alla loro somministrazione.
L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare lo stato dell’arte dei vaccini con l’attuale
offerta vaccinale, e di sensibilizzare la platea sulle funzioni che essi possono svolgere e
sui dubbi che possono dirimere. Verranno altresì approfonditi gli aspetti tecnico-scientifici 
con la partecipazione di esperti e un apposito spazio destinato al dibattito.

 8.30 Registrazione partecipanti

 PRIMA SESSIONE
 Influenza e pneumococco: le conosciamo davvero?
 
 Moderatori: L. Galvano, N. Calabrese

  9.00 Quali azioni intraprendere per migliorare le coperture vaccinali P. Buono

  9.20 La campagna antinfluenzale ed antipneumococcica in Sicilia M. Palermo

  9.35 La campagna antinfluenzale ed antipneumococcica in Puglia R. Squicciarini 

  9.50 La campagna antinfluenzale ed antipneumococcica in Campania          P. Buono

10.10 Nuove evidenze scientifiche del vaccino
 antinfluenzale/antipneumococcico 13valente  R. Russo

10.30 Pausa Caffè

 SECONDA SESSIONE
 Gestione dell’ambulatorio durante la campagna antinfluenzale/antipneumococcica
 
 Moderatori: A. Carpino, U. Trama

10.50 Il ruolo del medico di medicina generale  R. Barone 

10.50 Il ruolo del pediatra di libera scelta  G. Argo

11.10 Il ruolo del cittadino: informazione e azione  L. Latella

11.30 Screening: a che punto siamo a cosa c’è da fare P. Buono
 M. Palermo
 R. Squicciarini

12.00 Gli screening nell’ambulatorio del medico di
 medicina generale ed esperienze regionali  A. Sardu

12.20 Discussione e confronto per una alleanza trasversale
 contro influenza, polmonite e screening

 Moderatore: P. Buono

13.00 Test di valutazione ECM

13.30 Chiusura dei lavori
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