
AGGIORNAMENTI IN TEMA 
DI VACCINAZIONI

L’importanza delle vaccinazioni 
ai tempi del Covid 19

Sabato 3 ottobre ore 10.00 -13.00

L’educazione sanitaria è compito di tutti gli operatori sanitari coinvolti nella 
prevenzione. Questo compito è di particolare rilevanza nella promozione e 
sostegno delle vaccinazioni e per realizzarlo in modo efficace è necessario 
acquisire competenze e mantenerle sempre aggiornate. Tutto ciò assume una 
rilevanza maggiore in considerazione della situazione particolare che abbiamo 
vissuto in questi mesi di emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID-19 e 
i possibili scenari futuri. L’incontro prosegue l’appuntamento che da alcuni anni 
svolgiamo nell’area di Mantova e Cremona, quest’ anno sarà in modalità webinar 
nel rispetto dell’atteggiamento di precauzione richiesto dalla situazione sanitaria. 
Come sempre ha lo scopo di fornire alcuni aggiornamenti sulle problematiche 
vaccinali e organizzative, favorire lo scambio formativo ed informativo tra gli 
operatori coinvolti nell’area vaccinale.

PROGRAMMA

RAZIONALE

INFORMAZIONI GENERALI

L’epidemia Covid 19 in Regione Lombardia    
Danilo Cereda   

La campagna antinfluenzale, antipneumococcica, 
anti herpes zoster 2020 - 2021: cosa cambia?  
Marino Faccini, Antonio Francesco Piro  

La sorveglianza del Covid 19 nella ATS Valpadana 
Antonio Francesco Piro   

Stato dell’arte sui vaccini Covid 19  
Pierluigi Lopalco

Discussione finale sui temi trattati 
e conclusione dei lavori 

1° SESSIONE: Covid 19 e sanità pubblica: 
analisi di una emergenza 

2° SESSIONE: le strategie vaccinali nella popolazione 
fragile pensando all’autunno 

Le strategie vaccinali e il raggiungimento 
degli obiettivi di copertura ai tempi del Covid 19 
a Mantova Antonietta Giardino
a Milano Catia Borriello

Conducono: Doriana Bertazzo, Rino Rosignoli

Conduce: Marina Picca, Fabrizia Zaffanella

Provider: BIOMEDIA – 148
N. ECM:  299734
Categorie accreditate: Assistente Sanitario, Biologo, Dietisti, Farmacisti, 
Fisioterapista, Infermiere,Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo(tutte le discipline), 
Ostetrico/a 
Obiettivi formativi e Area formativa: Linee guida -Protocolli - Procedure
Ore di Formazione: 3
Crediti: 4,5
Partecipazione a quota gratuita
https://www.biomedia.net/corsi-convegni/evento-home/3027

Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano
Cell.: 340 22 144 28
webinar@biomedia.net
www.biomedia.net


