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RAZIONALE

Il disastro su scala mondiale causato dal Sars CoV2 ha messo in luce, ancora una 
volta e come del resto la storia insegna, che l’unica strada per prevenire, limitare e 
sconfiggere una malattia infettiva sia quella della vaccinazione.
Il Corso si propone di evidenziare ancora una volta l’importanza fondamentale 
delle vaccinazioni, con uno sguardo particolare alle persone adulte, 
in particolare quelle più fragili per età e per patologie, 
proteggendone non solo la qualità della vita ma anche il loro 
ruolo sociale.
Per queste categorie di persone, si studiano sempre più 
vaccini sicuri, che diano una copertura più ampia e con 
minori effetti collaterali.
Nel programma verranno affrontati tutti i topics 
che contribuiscono a creare nel medico di 
famiglia la consapevolezza che la vaccinazione 
dell’adulto è uno strumento da utilizzare 
quotidianamente, uno strumento 
complesso che segue regole precise e che 
può avere enormi e positive ricadute sulla 
salute pubblica, oltre che ad aggiornarlo 
su tutte le opzioni oggi disponibili.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.30 Presentazione del Corso 
 E. Alti

8.40 Perché vaccinare l’adulto:  
 il ruolo del MMG 
 E. Alti

9.00 Herpes Zoster a 360°

  La patologia e le complicanze da  
  Herpes Zoster 
	 	 S.	Tafi

  Il vaccino ricombinante adiuvato 
  A. Bechini

10.00 Gli strumenti contro l’influenza:  
 update sui vaccini anti-influenzali 
 E. Alti

10.20 Discussione sulle tematiche trattate 
 Moderatore:	S.	Tafi

10.40 Coffee Break

11.00 Patologia pneumococcica 
 S.	Tafi

11.15 Pneumococco… dal 13 al 20 
 E. Balocchini

11.30 Sessione Q & A:

 Dubbi sulle vaccinazioni: domande e  
 risposte 
	 M.	Mori,	S.	Tafi

11.50 Tavola Rotonda  
 Strategie per  l’organizzazione della  
 campagna vaccinale: individuazione  
 dei pazienti e distribuzione dei vaccini 
 Moderatore: S.	Tafi,	E.	Alti,	C.	Marinai,	 
 E. Balocchini

12.10 Conclusioni: i messaggi da non scordare 
	 S.	Tafi

12.40 Test ECM di verifica dell’apprendimento  
 e questionario di valutazione evento
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FACULTY
ELISABETTA ALTI
Direttore Dipartimento Medicina Generale 
Toscana centro
Firenze

EMANUELA BALOCCHINI
Responsabile del Settore Prevenzione 
Collettiva, Regione Toscana
Firenze

ANGELA BECHINI
Professore Associato di Igiene generale ed 
applicata, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Firenze

CLAUDIO MARINAI
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Responsabile del Settore Politiche del Farmaco 
e Dispositivi
Firenze

MARIA GRAZIA MORI
Medico di medicina generale nel comune di 
Reggello (FI)

STEFANO TAFI
Medico di Medicina Generale nel comune 
di Buggiano (PT), Coordinatore AFT nel 
comune di Pescia
Pistoia
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COME PARTECIPARE

L’iscrizione è gratuita e dà diritto:
j alla partecipazione alle sessioni scientifiche
j al coffee break indicato nel programma
j all’attestato di partecipazione
j ai crediti ECM (previo superamento del questionario)

Collegati al form d’iscrizione al link sottostante (o vai su www.euromediform.it nella sezione 
Eventi Residenziali) e compila i campi richiesti. 
Verrai ricontattato dalla Segreteria Organizzativa per completare l’iscrizione.

VAI AL FORM D’ISCRIZIONE

https://www.euromediform.it/vaccinazioni-delladulto-sesto-fiorentino-22-ottobre-2022/


SEDE DEL CORSO 
Novotel Firenze Nord 
Via Tevere 23 Osmannoro - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Stefano Tafi
Medico di Medicina Generale nel comune di Buggiano (PT), 
Coordinatore AFT nel comune di Pescia
Pistoia

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Euromediform S.r.l. 
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze 
Tel. 055 795421 / Fax 055 7954260 
info@euromediform.it 
www.euromediform.it

ECM 
ID EVENTO 360927 
La società Provider Euromediform S.r.l. sulla base delle 
normative ministeriali vigenti ha assegnato all’evento 
n° 3,9 crediti formativi per n° 50 partecipanti per gli 
appartenenti alle categorie
 j Farmacista per le seguenti discipline: 
Farmacia ospedaliera, Farmacia Territoriale

 j Medico Chirurgo per le seguenti discipline: Continuità 
Assistenziale, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia)

L’attribuzione dei crediti ECM è subordinata:
 j alla partecipazione ad almeno il 90% dell’intera durata 
dei lavori

 j alla verifica della professione e disciplina (che sia 
compresa tra quelle accreditate)

 j al superamento del questionario ECM e alla 
compilazione della scheda di valutazione del corso

OBIETTIVO FORMATIVO 
Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere 
urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/
province autonome per far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
(20)

HELPDESK 
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle  
ore 12.00 fornisce supporto tecnico agli utenti 
055 7954251

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI


