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Follow up sulla campagna vaccinale contro il Covid-19
15 DICEMBRE 2022  

dalle ore 17.00 alle 19.00

La pandemia di COVID-19 è un evento medico senza precedenti e per 
la prima volta stiamo osservando l’evolversi di un virus umano e il 
suo adattamento all’ospite nella ricerca della massima fitness sotto i 
nostri occhi. Allo stesso tempo la messa a punto di vaccini e lo sviluppo 
di terapie antivirali è andata avanti a una velocità inimmaginabile: 
il combinarsi di questi due elementi rende indispensabile un 
aggiornamento tempestivo su tutti gli aspetti della situazione, sia dal 
punto di vista virologico (vecchie e nuove varianti), sia dal punto di vista 
clinico (diversa patogenicità delle varianti, importanza dell’immunità 
conferita dal vaccino o/e dall’infezione precedente), sia dal punto 
di vista terapeutico e preventivo (composizione dei nuovi vaccini e 
dettagli della loro efficacia protettiva). 

Questi temi verranno trattati a beneficio soprattutto dei medici, ma 
anche di tutte le altre figure sanitarie, visto il loro coinvolgimento nella 
gestione pratica della pandemia. L’obiettivo è quello di aggiornare 
in maniera completa e sistematica sui suddetti temi le persone che 
frequenteranno questo corso.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Tutti gli interventi verranno tenuti dal Prof. Roberto Burioni

ore 17.00 Aggiornamento situazione virologica 
  ed epidemiologica della pandemia di Covid-19
ore 17.20 Le varianti dominanti e le prospettive future 
ore 17.40 Andamento campagna vaccinale 
ore 18.00 I vaccini aggiornati per la variante Omicron: 
  basi molecolari, sicurezza, immunogenicità
  ed efficacia
ore 18.30 Q&A
ore 19.00 Conclusione webinar

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER

Via Orefici, 4 • 40124 Bologna • Tel. 051 230385 • Fax 051 4686055 • info@noemacongressi.it • www.noemacongressi.it

L’evento si svolgerà on-line in modalità live 
streaming.

ISCRIZIONE
La partecipazione al Webinar è gratuita, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili previa 
iscrizione online su www.noemacongressi.it 
e aggiornamentiCOVID19.eminerva.eu

CREDITI ECM
L’attività formativa si svolgerà in modalità 
FAD sincrona con acquisizione di crediti ECM.
Provider: Noema srl unipersonale
Codice Provider: 891
Codice evento: 366393
Numero dei crediti formativi: 3
Obiettivo formativo: Epidemiologia - 
Prevenzione e promozione della salute con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Professioni inserite in accreditamento: 
Medico-Chirurgo (tutte le discipline), 
Odontoiatra, Farmacista, Psicologo, Biologo, 
Chimico, Assistente sanitario, Dietista, 
Educatore Professionale, Fisioterapista, 
Igienista dentale, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Ortottista/assistente di 
oftalmologia, Ostetrica/o, Podologo, Tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico sanitario di radiologia medica, 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 

I crediti formativi verranno erogati 
ai partecipanti previa:
• Verifica del 100% della presenza online
• Compilazione della scheda anagrafica, 

questionario ECM, scheda di gradimento 
entro 3 giorni dal termine del Webinar 
sulla piattaforma ECM

• Verifica del raggiungimento del 75% 
delle risposte corrette al questionario.

ATTESTATO
L’attestato ECM sarà scaricabile nella propria 
area riservata dopo il superamento del 
questionario.


