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PROGRAMMA 

 
Date eventi: 
 

- Giovedì 1 Ottobre  2020  webinar dalle ore 20:00 alle ore 23:00 
 
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 

L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e si colloca tra le prime 10 principali 

cause di morte in Italia. 

Ogni anno sono colpiti da sindrome influenzale da 5 a 8 milioni di soggetti con una stima di circa 

8000 morti. 

E’ una malattia infettiva provocata da virus la cui composizione antigenica di superficie è soggetta a 

continue variazioni. Ciò comporta la ciclica ricomparsa ogni anno di epidemie stagionali in tutto il 

mondo. 

I casi severi e le complicanze dell’influenza sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di 

età soprattutto con condizioni cliniche di base e co-morbilità, che pertanto li espongono ad un più 

elevato rischio di ospedalizzazione e decesso . Come sappiamo le complicanze possono essere anche 

gravi; tra le più frequenti ricordiamo le sinusiti, le otiti, (soprattutto nei bambini), le polmoniti 

batteriche e l’aggravamento di condizioni patologiche preesistenti (diabete, malattie croniche 

dell’apparato cardiovascolare o respiratorio). 

 

Il vaccino antinfluenzale, e il relativo aumento delle coperture, costituisce ad oggi, lo strumento più 

efficace per limitare il carico complessivo della malattia, l’impatto epidemiologico, le  complicanze, 

le ospedalizzazioni e i costi sociali correlati.  

In Italia, la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente a tutti i soggetti a partire dal 

compimento del sessantacinquesimo anno di età oltre alle categorie a rischio previste dal Piano 

Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019.Molti dei nostri pazienti, per le loro patologie di base, 

hanno un maggior rischio di complicazioni  nel caso contraggano l’innfluenza. Compito del MMG 

conoscendo la storia clinica, individuare tali persone e motivarli alla vaccinazione . 

TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA:  
 

   L’importanza della vaccinazione antinfluenzale nell’era Covid 19 
                 
N. 3 FAD SINCRONE APERTE A TUTTE LE PROFESSIONI SAN ITARIE IN REGIONE PIEMONTE 
Accreditate per 300 discenti per ogni edizione  



Durante il corso ci sarà ampio spazio per analizzare nello specifico le categorie a rischio previste dal 

PNPV 2017/19.  

Malgrado questa importante opportunità di prevenzione, la percentuale dei soggetti vaccinati tra 

gli ultrasessantacinquenni in Piemonte è di molto inferiore alla soglia minima auspicabile del 75% 

prevista dal PNPV 2017-2019, anche se nell’ultimo anno la copertura è migliorata di qualche punto 

percentuale.  

Gli obiettivi di questi corsi sono sia aggiornare gli operatori sanitari (con particolare riferimento a 

medici di medicina generale) sull’importanza  della vaccinazione antinfluenzale secondo quanto 

previsto dalle più recenti evidenze scientifiche e dal Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-

2019 (PNPV), sia descrivere ed approfondire gli aspetti organizzativi , gestionali e distributivi delle 

vaccinazioni dell’adulto  senza dimenticare , i sistemi di approvvigionamento, la registrazione, la 

corretta somministrazione, le co-somministrazioni e la gestione di eventuali emergenze e/o 

complicazioni. Il tutto al fine di diffondere la cultura della vaccinazione sia come diritto sia come 

responsabilità.  

 
 

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 
La campagna vaccinale 
antinfluenzale 2019/2020: 
presentazione dei risultati 

LRP TUTTI 

 

Dalle ore 21.15 alle ore 21.45 
Perchè è importante vaccinarsi 
per la FLU. 
Efficacia del vaccino tetravalente  

LRP TUTTI 

 

Dalle ore 21.45 alle 22.15 Categorie Target.  Analisi delle 
categorie a rischio LRP TUTTI 

 

Dalle ore 22.15 alle 22.45 Ruolo del MMG nell’affrontare la 
FLU, le ILI e i sospetti COVID 19  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


