ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“L. SPALLANZANI” I.R.C.C.S.

Formazione E-Learning

Le vaccinazioni oltre le fasce d’età
IMPATTO SULLA SALUTE DEL PAZIENTE
FRAGILE E NON SOLO
dal 28 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021
sulla piattaforma FAD E-Learning https://fad.inmi.it/
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro per la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze -INMI “L. Spallanzani” Provider ECM n. 1001
Tel. +39 06 55170926-600-616 Fax + 39 06 55170532 E-mail: formazione@inmi.it

RAZIONALE
La copertura vaccinale nei pazienti fragili e non solo è ad oggi molto al di sotto di quella necessaria, con la
conseguente minor prevenzione di eventi invece assolutamente evitabili.
Due gli aspetti fondamentali a riguardo: nel paziente fragile determinate patologie infettive sono molto più
gravi e possono avere esito mortale. In ambito collettivo, in una popolazione che invecchia, il costo delle
vaccinazioni è fortemente inferiore al costo della cura delle infezioni che prevengono.
E’ necessario pertanto far crescere la condivisione di informazioni tra specialisti di branche diverse e di
programmi di implementazione delle vaccinazioni: ciascun specialista, difatti, coadiuvato dai colleghi,
nell’ambito di un team guidato dall’infettivologo e dal microbiologo, può prevenire alcune patologie, anche
mortali.

SCOPO ED OBIETTIVO GENERALE
Offrire strumenti informativi aggiornati che, oltre a fornire una puntuale informazione sugli aspetti
epidemiologici, diagnostici, clinici e terapeutici, formino i professionisti sulle opportunità ed i vantaggi delle
diverse strategie di offerta vaccinale e supportino lo specialista nella comunicazione e nella programmazione,
organizzazione e gestione dell’offerta vaccinale

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
NAZIONALE (tecnico-professionali)
Tematiche generali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per
far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema (20)

DESTINATARI
La partecipazione è gratuita per un max di 500 utenti, ed accreditamento ECM
(n. 5,2 crediti) per le seguenti figure:
MEDICO CHIRURGO (discipline: Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio
ospedaliero, Geriatria, Ginecologia e ostetricia, Igiene epidemiologia e sanità pubblica,
Oncologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Ematologia, Malattie dell’apparato
respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina Generale
(medici di famiglia), Medicina Interna; Microbiolologia e Virologia; Reumatologia;
Epidemiologia; Medicina di Comunità, Pediatria, Pediatria (Pediatri libera scelta).
FARMACISTA (farmacia ospedaliera, farmacia territoriale)

PROGRAMMA
1. Malattie infettive prevenibili da vaccino (P. Stefanelli)
2. La riorganizzazione dei servizi vaccinali nella Regione Lazio (M. G. Calenda)
3. Le vaccinazione in tempi di Covid-19 (R. Ieraci)
4. Vaccinazioni in età fertile e Gravidanza (G. Liuzzi)
5. Vaccinazioni nel paziente immunodepresso (A. Antinori)
6. Vaccinazione nell’operatore sanitario (A.P. Santoro)
7. Vaccinazioni nel viaggiatore internazionale (N. Bevilacqua)
8. Vaccinazioni nel paziente adulto e anziano con patologia polmonare cronica (A. Mastrobattista)
9. La vaccinazione anti-HPV nell’era del 9valente (A. Scarabello)
10. Le vaccinazioni ed i farmaci biologici (D. Goletti)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Creazione del proprio account sulla piattaforma all’indirizzo:
https://fad.inmi.it/
Dopo questa operazione, si riceverà una e-mail di conferma della registrazione.
A questo punto, si dovrà accedere nuovamente alla piattaforma con utenza e
password; una volta effettuato l’accesso, si dovrà cliccare sull’evento ed iscriversi al
corso «LE VACCINAZIONI OLTRE LE FASCE D’ETÀ. IMPATTO SULLA

SALUTE DEL PAZIENTE FRAGILE E NON SOLO»

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Il test di apprendimento finale prevede risposte a scelta multipla (4 opzioni di
risposta, di cui una sola è corretta) con doppia randomizzazione. Il test sarà
superato con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà
a disposizione 5 tentativi per il superamento del test certificativo, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo.
Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria la
fruizione completa dei contenuti didattici, la compilazione del questionario ECM
di valutazione scheda della qualità percepita ed il superamento del test di
apprendimento.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Dispositivi per accedere alla FAD
1. Sistema operativo
Windows 7 o superiore Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) o superiore - Linux - Google Chrome
OS
a. Dispositivo Mobile Android OS 4.4 (Kit Kat) - Android 8 o superiore - iOS 9 o superiore
- Windows Phone 8+, Windows 8RT+
2. Browser Web
Google Chrome (le 2 versioni più recenti) Mozilla Firefox (le 2 versioni più recenti), Opera (le
2 versioni più recenti), Safari (le 2 versione più recenti), Internet Explorer 11/Edge
(Sconsigliato)
3. Connessione Internet
a. Computer Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)
b. Dispositivo mobile Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP)
4. Hardware
Almeno 2GB di RAM, almeno 4GB di RAM (consigliato)
Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate)
5. Applicazioni per la visualizzazione dei file PDF Adobe Reader
6. Plugins Adobe Flash Player 10.0 o superiore, Windows Media Player, Adobe Reader
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