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EVENTO APERTO A TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE IN REGIONE PIEMONTE 
Accreditata per 150 discenti c.a.;  
RAZIONALE 
Incontrarci per un aggiornamento sulle vaccinazioni contro l’Influenza, contro lo 
Pneumococco, contro l’Herpes Zoster è segno di un superamento della pandemia 
COVID e di un ritorno al nostro ruolo di prevenzione nei confronti di patologie più 
familiari a noi ben note. 
Nell’inverno trascorso abbiamo avuto, grazie ad isolamento e presidi di protezione 
individuale, una minore circolazione dei virus influenzali che sicuramente torneranno 
protagonisti con un ritorno alla vita “normale”. Avremo a disposizione nella prossima 
campagna antinfluenzale quattro tipi di vaccino: il tetravalente split, il tetravalente 
adiuvato, il tetravalente ad alto dosaggio di antigene, il tetravalente vivo attenuato 
spray nasale per la fascia d’età più giovane. Questa diversificazione permette al MMG, 
che conosce i propri assistiti, di scegliere l’opzione razionalmente migliore. 
La prevenzione delle patologie da Pneumococco, sia nella forma localizzata, sia nella 
forma invasiva, rimane una priorità nell’attività della medicina generale, ed è 
obbiettivo comune aumentare la copertura vaccinale nei confronti di questo batterio. 
E’ anche nelle possibilità della medicina generale vaccinare in sequenza con il vaccino 
coniugato e successivamente con il vaccino polisaccaridico non solo le coorti dei 
sessantacinquenni dal 1952 in avanti, ma anche le categorie a rischio perché affette da 
patologie croniche cardiovascolari e respiratorie, di tutte le età. Uno strumento 
aggiuntivo per gestire la cronicità. 
L’Herpes Zoster causa una patologia acuta invalidante con sensibile riduzione delle 
attività quotidiane ed una complicanza che si può protrarre per lungo tempo, la 
neuropatia post erpetica. E’disponibile un nuovo vaccino, ottenuto da DNA 
ricombinante e adiuvato; il ciclo vaccinale completo è costituto da due 
somministrazioni e nei prossimi mesi sarà disponibile per la medicina generale. Non è  
un vaccino “vivo attenuato”, presenta alta efficacia ed è somministrabile al di sopra dei 
18 anni d’età. Questo vaccino ci permetterà di vaccinare un’ampia fascia della 
popolazione. 
Un saluto, sperando di vedervi partecipare numerosi a questi incontri. 



 

 

1.  

 
 

TIME TABLE (per i sabati) 
Sessione 1 Dalle ore 9,00 alle ore 12.00 Titolo/argomento Metodi 

Didattici 
Docenti / 
sostituti 

 Dalle ore 09.00 alle ore 09.15 
Presentazione degli obiettivi e dei 
contenuti del Corso. 
 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  
 

 Dalle ore 09,15 alle ore 09.40 

L’organizzazione della Campagna 
vaccinale e la distribuzione dei 
vaccini antipneumococcici, anti 
flu, anti zoster. 

LRP FERRARA 

 

Dalle ore 09,40 alle ore 10.00 

- Le coperture delle vaccinazioni 
dell’adulto: presentazione dei 
risultati  
- L’utilizzo del Portale della 
Regione Piemonte  

LRP FERRARA 
 

 

Dalle ore 10,00 alle ore 10,30 

-La vaccinazione antinfluenzale: 
stato dell’arte, Le novità sui nuovi 
vaccini in uso nella Regione 
Piemonte 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 10,30 alle 11,00 

La vaccinazione anti zoster con il 
nuovo vaccino ricombinante , 
adiuvato. 
 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 11,0 alle 11,30 

-La vaccinazione  
antipneumococcica 13 e 23 
valente. 
-Gestione delle categorie a rischio 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 11,30 alle ore 11,45 Question Time e discussione 
finale C/D 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 11,45 alle 12,00  Post test  VA 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

TIME TABLE. (edizioni serali) 
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 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  
 

 Dalle ore 20,15 alle ore 20.40 

L’organizzazione della Campagna 
vaccinale e la distribuzione dei 
vaccini antipneumococcici, anti 
flu, anti zoster. 

LRP FERRARA 

 

Dalle ore 20,40 alle ore 21.00 

- Le coperture delle vaccinazioni 
dell’adulto: presentazione dei 
risultati  
- L’utilizzo del Portale della 
Regione Piemonte  

LRP FERRARA 
 

 

Dalle ore 21,00 alle ore 21,30 

-La vaccinazione antinfluenzale: 
stato dell’arte, Le novità sui nuovi 
vaccini in uso nella Regione 
Piemonte 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 21,30 alle 22,00 

La vaccinazione anti zoster con il 
nuovo vaccino ricombinante , 
adiuvato. 
 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 22,00 alle 22,30 

-La vaccinazione  
antipneumococcica 13 e 23 
valente. 
-Gestione delle categorie a rischio 

LRP 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 22,30 alle ore 22,45 Question Time e discussione 
finale C/D 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 
 

Dalle ore 22,45 alle 23,00  Post test  VA 

FASSONE 
FERRARA 
MORATO 
PIZZINI  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

DOCENTI 

 
Lorenza FERRARA 
Biologa, dirigente del SeREMI- ASL AL 
 
Ruggero FASSONE  
Medico di Medicina Generale – ASL Città di Torino-  Referente area vaccini Fimmg Piemonte  
 
Paolo MORATO  
Medico di Medicina Generale – ASL Città di Torino-  Referente area vaccini Fimmg Piemonte  
 
Andrea PIZZINI  
Medico di Medicina Generale- ASL Città di Torino-  Segretario Scuola Piemontese di Medicina 
Generale “MF”  
 
 

                                                 OBIETTIVO COMPLESSIVO DEL CORSO 

 
 
Il MMG possiede le basi per l’utilizzo delle vaccinazioni dell’adulto,  
al termine del corso sarà in grado di programmare, organizzare, e gestire la 
campagna vaccinale antinfluenzale, la vaccinazione anti pneumococcica e anti 
herpes zoster tra i suoi assistiti, nell’ambito di programmi di vaccinazione disposti in 
sede Regionale e Aziendale e lo dimostra rispondendo correttamente all’80% delle 
domande proposte nel test finale. 
 
  

 

Obiettivi specifici: 

 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 

I. individuare e saper utilizzare i vaccini messi a disposizione dalla Regione per la 

campagna antinfluenzale 

II. conoscere e saper usare il nuovo vaccino anti herpes zoster ricombinante e adiuvato  

III. identificare le categorie a rischio per ogni vaccino 

IV. utilizzare il portale della Regione Piemonte per la registrazione e rendicontazione delle 

vaccinazioni eseguite. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 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 

 
 
 
 
 


