LA PREVENZIONE VACCINALE
DALL’INFANZIA FINO ALL’ADOLESCENZA
AULA B
Palazzo Dei Congressi - Pisa, venerdì 25 gennaio 2019

programma
14:15-14:30

presentazione del convegno pier luigi lopalco (pisa)
moderatore emanuela de franco (pisa)

14:30-15:15

la meningite meningococcica: una emergenza clinica rita consilini (pisa)

15:15-16:00

prevenire la meningite ad ogni età pier luigi lopalco (pisa)

16:00-16:45

vaccinare il bambino e l’adolescente: implementare il piano nazionale prevenzione
vaccinale sul territorio alberto tomasi (lucca)

16:45-17:30

comunicare l’importanza delle vaccinazioni anna laura carducci (pisa)

17:30-18.30

tavola rotonda
innovare la prevenzione vaccinale per aumentare le coperture nel bambino e
nell’adolescente
anna laura carducci (pisa), pier luigi lopalco (pisa), rita consilini (pisa), alberto tomasi (lucca)

18:30-18:45

chiusura lavori e compilazione dei questionari ecm

Il corso “La prevenzione vaccinale dall’infanzia fino all’adolescenza” è organizzato nel contesto della
manifestazione “Bimbi dei Miracoli” ed è rivolto ad operatori sanitari che, a vario titolo, sono coinvolti
nell’implementazione delle campagne vaccinali rivolte a bambini ed adolescenti. Le finalità del corso sono
quelle di migliorare le conoscenze relative alla prevenzione vaccinale della meningite meningococcica per
potenziare le capacità comunicative e di counselling degli operatori sanitari che si trovano ogni giorno ad
affrontare una utenza sempre più complessa

accreditamento educazione continua in medicina id 316- 246621
numero massimo 50 partecipanti
crediti assegnati n. 4
le professioni interessate
medico chirurgo di tutte le specializzazioni
assistente sanitario
infermiere
infermiere pediatrico
farmacista (ospedaliero e territoriale)
fisioterapista
psicologo

contatti
provider: eureka srl
sede operativa e amministrativa c/o polo tecnologico lucchese via della chiesa XXXII trav. i, n. 231 - 55100 lucca
tel +39 05831550100 - fax +39 0583503022
segreteria@eureka.srl / amministrazione@eureka.srl - www.eureka.srl pec eurekasrl@per.it
sede legale: viale regina margherita 121 55100 lucca

segreteria organizzativa e iscrizioni: evinco srl
sede legale piazza alessandro d'ancona 3 56127 pisa (per fatturazione)
sede operativa via filippo corridoni 76 56125 pisa
tel. + 39 050 7916656 fax +39 050 7911239
luanamasini@evincogroup.it evinco@pec.it

con il contributo non condizionato di

