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DELLA REGIONE SICILIA

Provincia

ad un anno
dall’adozione

Cod. Fisc.
ENTE DI APPARTENENZA
Luogo di nascita

Data

Specializzazione
Recapito telefonico
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati
contenuti nel presente modulo sono richiesti per l’iscrizione al corso di cui sopra, per
preparare l’elenco dei partecipanti e spedire i dati al Ministero della Salute in relazione
all’accreditamento ECM: il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra,
non consentirà l’ammissione al corso. I dati saranno trattati manualmente o elettronicamente. Potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 fra cui chiedere
di cancellarli, rettiﬁcarli o integrarli rivolgendosi a Maya Idee Sud S.r.l.

DA COMPILARE E INVIARE ENTRO IL
14 Novembre al numero di fax. 091 6260622
Informazioni generali
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:
Il corso è rivolto a n° 60 partecipanti: MEDICO CHIRURGO

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
sino ad esaurimento dei posti disponibili.
ATTESTATO DI FREQUENZA:

Provider ECM e
Segreteria Organizzativa

Al termine dei lavori verrà rilasciato, a chi ne farà richiesta, un attestato
di frequenza a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.
L’attestato potrà essere ritirato al desk della Segreteria Organizzativa.

Per ottenere i crediti ECM è necessario:
- Compilare in ogni sua parte e correttamente la scheda di
iscrizione partecipanti.
- Complilare il questionario di apprendimento inserito all’interno
della cartella congressuale e riconsegnarlo al termine del corso,
presso il desk della Segreteria Organizzativa.
- Partecipare nella misura del 100% ai lavori scientiﬁci per i quali
si richiede l’accreditamento.
Il corso ha ottenuto n° 6 crediti formativi ECM

Mayaideesud è accreditato dalla
commissione Nazionale/Regionale
ECM a fornire programmi di
formazione continua per tutte le
professioni. Mayaideesud si assume
la responsabilità per i contenuti, la
qualità e la correttezza etica di
questa attività ECM.

Maya Idee Sud s.r.l.
Via Maggiore Toselli, 2
Palermo 90143
tel 091.541042
fax 091.6260622
P.Iva 05385630826
mayaideesud@libero.it
Azienda certiﬁcata UNI EN ISO 9001:2008
Certiﬁcato n° 390156

21 Novembre 2015
Aula consiliare

del Comune di Castellammare del Golfo

Corso Mattarella Bernardo, 24 (TP)

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30

Registrazioni dei partecipanti

09.00

Saluto delle autorità
Sindaco Comune di Castellammare del Golfo
Direttore Generale ASP Trapani
Introduzione dei Lavori
G. Canzoneri

11.10

1 a Sessione

2 a Sessione

Moderatori:
G. Vella
A. Siracusa

09.20

09.40

10.00

Novità del calendario vaccinale Regione
Sicilia. La campagna antinﬂuenzale
2015/16 D.A. 1735/15
M. Palermo
Epidemiologia delle patologie da
streptococco pneumoniae in Italia
C. Costantino
Aspetti clinici e microbiologia delle
patologie dello streptococco pneumoniae
E. Portelli

10.20

Coperture vaccinali anti pneumococco
dell’adulto e del bambino nella provincia
di Trapani e nella Regione Sicilia a confronto
G. Canzoneri

10.50

Le criticità del calendario vaccinale
ad un anno dall’adozione
N. Casuccio

COFFEE BREAK

Moderatore:
F. Di Gregorio
C. Ferrari

11.40

12.30

13.00

Il ruolo del pediatra e del medico di famiglia
ospedaliero e territoriale nella promozione
della vaccinazione antinﬂuenzale e
antipneumococcica alla luce del D.A. 1735/15
P. Candela - G. Vella - A. Crapanzano V. Milazzo - N. Cappello - B. Valenti
Modelli organizzativi della vaccinazione
nella popolazione adulta, informazioni e
strategie
G. Candela

TAVOLA ROTONDA
Coordinatori: A. Ferrante - E. Di Pasquale
La formazione degli operatori e
informazione agli utenti: quali strategie?
M. Palermo - F. Vitale - N. Casuccio G. P. Gucciardi - F. Daidone - G. Bonì R. Leone - A. Sinacori - M. A. Maniaci M. Lodato - G. Candela

15.30

Chiusura dei lavori
e questionario di veriﬁca ECM

Razionale
Lo pneumococco è un germe che può essere
responsabile di infezioni gravi, malattie invasive,
come meningiti, sepsi e polmoniti. La vaccinazione
antipneumococcica può, quindi, rappresentare uno
strumento importante di prevenzione verso le
patologie da esso determinate.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità ogni
anno le infezioni da pneumococco causano la morte
di 1 milione e 600 mila bambini in età compresa tra 0
e i 5 anni. Anche gli adulti con età superiore ai 65 anni
risultano essere una categoria a rischio di infezione.
Nell’insieme dei paesi europei la polmonite comporta
una spesa di oltre 10 miliardi di euro/anno ed è
responsabile di oltre il 30% delle giornate di degenza
ospedaliera per malattie respiratorie. I costi indiretti
superano i 3.5 milardi di euro per perdita di giornate
lavorative.
Pertanto, l’uso appropriato dei vaccini potrà avere un
impatto positivo di natura economica, riducendo i
costi sanitari legati alla cura, ma, soprattutto, può
contribuire a una migliore qualità di vita dei soggetti
a rischio, sani e malati.
La Regione Siciliana ha adottato il nuovo calendario
vaccinale regionale, denominato “Calendario vaccinale per la vita”. Tra le novità introdotte vi è l’offerta
della vaccinazione anti-pneumococcica 13 valente,
già da diversi anni in uso in ambito pediatrico con
rilevanti beneﬁci, oggi disponibile anche per gli adulti
nella versione coniugata, con una risposta altrettanto
efﬁcace.
Responsabile Scientiﬁco

Dott. Gaspare Canzoneri

