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Team Relatori: dott.ri 
 

- LORENZA FERRARA, Dirigente Biologo SeREMI – ASL AL 
- FASSONE RUGGERO, MMG ASL città di Torino, Docente della Scuola Piemontese di 

Medicina Generale, Referente Area Vaccini FIMMG Piemonte. 
- MORATO PAOLO, MMG ASL città di Torino, Docente della Scuola Piemontese di Medicina 

Generale, Referente Area Vaccini FIMMG Piemonte. 
- PIZZINI ANDREA, MMG ASL città di Torino, Segretario e Docente della Scuola 

Piemontese di Medicina Generale.  
 
 

RAZIONALE 

 
La prevenzione delle malattie infettive, in questo periodo storico-sanitario, riveste un ruolo di 

primaria importanza. 

La vaccinazione contro l'influenza, nei pazienti anziani e nelle categorie definite a rischio, ha il 

compito di diminuire i casi di influenza con le sue complicanze soprattutto polmonari e diminuire i 

casi di ipertermia associata a sintomi aspecifici e ridurre così, il difficile compito di porre una diagnosi 

differenziale con un'infezione da SARS-COV2. 

La vaccinazione contro lo Pneumococco è una pratica importante nelle mani della Medicina 

Generale, sia nei riguardi delle coorti che dobbiamo vaccinare sia come counselling nei riguardi dei 

pazienti classificati a rischio, al fine di prevenire le CAP e le forme invasive. 

La vaccinazione contro Difterite, Tetano e Pertosse deve essere sempre presente nel nostro 

counselling nei confronti del paziente che si presenta a visita, richiede un certificato o chiede un 

rinnovo di terapia. La vaccinazione DTP ha lo scopo di non permettere un ritorno di casi di Difterite 

nel nostro paese, di diminuire l'incidenza di casi di Tetano, di ridurre il bacino di Bordetella Pertussis. 

Deve poi essere proposto un richiamo DTP alla donna in gravidanza tra la 27a e la 32a settimana per 

eliminare una patologia che può essere mortale quale la Pertosse nel lattante. 

Incontrarci e discutere di vaccinazioni ha lo scopo di rinforzare il concetto di utilità dei vaccini e di 

chiarirci gli eventuali dubbi. 



 
 

TIME TABLE (serale) 
Sessione 1  Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 Titolo/argomento Metodi 

Didattici 
Docenti / 
sostituti 

 Dalle ore 20.00 alle ore 20.15 
Presentazione degli obiettivi e dei 
contenuti del Corso. 
 

LRP TUTTI 

 Dalle ore 20.15 alle ore 20.45 
L’organizzazione della Campagna 
vaccinale e la distribuzione dei 
vaccini. 

LRP TUTTI 

 

Dalle ore 20.45 alle ore 21.00 L’utilizzo del Portale della 
Regione Piemonte  LRP TUTTI 

 

Dalle ore 21.00 alle ore 21.15 
-Le coperture delle vaccinazioni 
dell’adulto: presentazione dei 
risultati 

LRP TUTTI 

 

Dalle ore 21.15 alle ore 21.45 
-La vaccinazione anti DTP 
Ruolo del MMG 
-L’anagrafe vaccinale 

LRP TUTTI 

 

Dalle ore 21.45 alle 22.15 

-Le vaccinazioni 
antipneumococciche 13 e 23 
valenti 
-Gestione delle categorie a rischio 

LRP TUTTI 

 

Dalle ore 22.15 alle 22,45 Vaccinazioni in gravidanza, 
allattamento e puerperio  LRP TUTTI 

 

Dalle ore 22.45 alle ore 23.00 Question Time e discussione 
finale C/D TUTTI 

 

 Post test  VA TUTTI 

 
 
 
 Metodi 
C/D Confronto/dibattito tra discenti ed esperto/docente/relatore 
LRP Lezioni e relazioni su tema preordinato 
TD Tavole rotonde 
DF Discussione di filmati 
LG Lavori di gruppo 
DT Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti 

ED Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

RP Role playing 

LPG Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto 
finale da discutere con l’esperto 

VDA Incontri di verifica a distanza dell’apprendimento  
CC Presentazione e discussione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 
IPE Istruzione e presentazione e discussione di un elaborato (project work)  
VA Verifica di apprendimento 



 


