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Sede C.so Svizzera 185/bis 10149 Torino 

 
con il patrocinio  

 
 

LA FIMMG PIEMONTE , LA SCUOLA PIEMONTESE provider  ecm , con il patro cinio  REGIONE 
PIEMONTE ORGANIZZA N. 16 EVENTI SUL TEMA DELLE VACC INAZIONI  

Programma corso 
“AGGIORNAMENTO SULLE VACCINAZIONI DELL' ADULTO”  

Corso accreditato  per n.   200  medici per ogni edizione   
 soggetti  coinvolti nell’attivita’ vaccinale (MMG, MEDICI SPECIALISTI, FARMACISTI, OPERATORI DEI SERVIZI 

VACCINALI, INFERMIERI, OSTETRICHE , etc   
Crediti ecm n. 4  

Team Relatori: dott.ri: 
Giovanni BOELLA MMG ASL CITTA' DI TORINO   
Ruggero FASSONE MMG ASL CITTA' DI TORINO  

Paolo MORATO MMG ASL CITTA' DI TORINO  
Lorenza FERRARA Dirigente Biologo SeREMI – ASL AL  

Modalità d’iscrizione :  per i MMG  Collegarsi a http://www.scuolapiemontesemg.it    
e cliccare su Iscrizione a EVENTI ECM di Scuola Piemont ese 

SOLO PER TUTTE LE ALTRE PROFESSION: INVIARE EMAIL  a:  iscrizionecorso@gmail.com   

specificando cognome, nome, codice fiscale, recapito telefonico e professione 

NB: VI INFORMIAMO CHE SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI A QUALSIASI  EDIZIONE 

PROGRAMMA  
Registrazione partecipanti 

• Presentazione obiettivi e contenuti del corso 
• La vaccinazione antinfluenzale 
• Le vaccinazioni anti pneumococciche 
• La vaccinazione anti herpes zoster 
• La vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse 
• L’uso del portale 
• Altre malattie infettive prevenibili con la vaccinazione 
• Segnalazione eventi avversi 

Compilazione post test e questionario di gradimento  

                                 Data e Orari                                    Sede Corso 

 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019  
Mattino 09,00 – 13,00  

Aula Magna Ospedale Molinette 
Corso Bramante, 90 – TORINO  

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 
Pomeriggio 14,00 – 18,00  

Aula Magna Ospedale Molinette 
Corso Bramante, 90 – TORINO  

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 
Preserale 19,00 – 23,00  

Sala Conceria (ASL TO5) 
Via Conceria, 1 – CHIERI  

SABATO 28 SETTEMBRE 2019  
Mattino 09,00 – 13,00 

Sala Congressi 
P.zza Don Raimondo Viale, 2 – Borgo S. Dalmazzo (CN)  
 



 

 

MERCOLEDÌ 02 OTTOBRE 2019  
Preserale 19,00 – 23,00 

Sala Comunale 
Piazza Municipio, 1 – LA MORRA (CN)  

GIOVEDÌ 03 OTTOBRE 2019 
Preserale 19,00 – 23,00 

Salone Ex Taglieria del Pelo 
Corso XX Settembre, 6 – ALESSANDRIA  

VENERDÌ 04 OTTOBRE 2019 
Pomeriggio 14,00 – 18,00 

Aula Magna Ospedale Molinette 
Corso Bramante, 90 – TORINO  

SABATO 05 OTTOBRE 2019  
Mattino 09,00 – 13,00 

Aula ASL (VCO) 
Via Mazzini, 117 – OMEGNA (VB)  

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019  
Preserale 19,00 – 23,00 

Aula Magna Ospedale 
Corso Mario Abbiate, 21 - VERCELLI  

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019  
Preserale 19,00 – 23,00 

Sala Presidio Soci Nuova Coop 
Via Robassomero 99 CIRIE’ 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019 
Preserale 19,00 – 23,00 

Aula Magna Polo Universitario 
Piazzale Fabrizio de Andrè - ASTI  

SABATO 19 OTTOBRE 201 9 
Mattino 09,00 – 13,00 

Aula Magna Università 
Via Perrone, 18 – NOVARA  

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019  
Preserale 19,00 – 23,00 

Sala Consiliare Municipio Settimo torinese 
Piazza Vittorio Veneto  
SETTIMO T.se (TO) 

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019  
Preserale 19,00 – 23,00 

Scuola Infermieri 
Via Montenavale – IVREA (TO)  

SABATO 26 OTTOBRE 2019  
Mattino 09,00 – 13,00 

 Ospedale Cottolengo (asl to3) 
Via Fenestrelle – PINEROLO (TO)  

SABATO 09 NOVEMBRE 2019 
Mattino 09,00 – 13,00 

Auditorium Magnetto 
Via Avigliana 17 – ALMESE (TO) 

 

RAZIONALE SCIENTIFICO  

L’ultimo Piano nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 al fine di ridurre le disuguaglianze nel Paese e migliorare lo stato di salute della popolazione, ha introdotto un 

Calendario nazionale di riferimento condiviso, con un razionale culturale e scientifico chiaro e accettabile per tutti gli interlocutori istituzionali e professionali. 

Il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni prevede vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente sia alla popolazione pediatrica sia alla popolazione adulta e contiene anche 

capitoli dedicati agli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio. 

Molte vaccinazioni sono di cruciale importanza per la prevenzione di gravi malattie nella popolazione adulta e quelle indicate per i soggetti al di sopra dei 65 anni trovano 

giustificazione e forte raccomandazione in tutti i possibili stati di salute del soggetto. La vaccinazione anti-influenzale è senza dubbio raccomandata per l’ultra-sessantacinquenne e 

nei soggetti affetti da importanti patologie croniche (categorie a rischio) Essa è in grado di ridurre complicanze, ospedalizzazioni e morti dovute a tale infezione, e deve essere 

effettuata ad ogni stagione autunnale (periodo ottobre-gennaio).  

Nel soggetto di 65 anni di età è inoltre necessario offrire attivamente la vaccinazione antipneumococcica con il vaccino pneumococcico coniugato, seguita, ad almeno un anno di 

distanza, da una dose di vaccino polisaccaridico.  

La terza vaccinazione rilevante per il soggetto anziano è quella contro l‟Herpes zoster”. Tale immunizzazione è in grado di ridurre di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica, che 

è una delle complicanze più frequenti e debilitanti della malattia, e circa il 50% di tutti i casi clinici di zoster. 

Il corso è rivolto in modo particolare a tutti i soggetti coinvolti nell’attività vaccinale (MMG, operatori dei servizi vaccinali, medici specialisti, farmacisti…) e a tutte le figure sanitarie in 

generale poiché l’approccio alla prevenzione delle malattie infettive deve essere coordinato e multidisciplinare ed è opportuno che tutti gli operatori lavorino in maniera coerente e 

coesa tra di loro. 

Durante il corso oltre alle vaccinazioni sopracitate (influenza, pneumococco, zoster) si parlerà anche di altre che attualmente rivestono un ruolo fondamentale (morbillo, parotite, 

rosolia, difterite, tetano, pertosse, HPV, ecc..).  

Il corso rappresenta l’occasione non solo per affrontare tutti i dubbi relativi a queste vaccinazioni e per riunire contemporaneamente tutti gli attori coinvolti nelle attività di prevenzione 

ma soprattutto per sostenere le motivazioni e cercare di fronteggiare in modo sinergico, i valori di copertura vaccinale non ottimali che in questi anni si stanno registrando.  

Tutto ciò deve spingere ad un rinnovato impegno nel promuovere questi interventi preventivi, spiegando quali sono i reali rischi della vaccinazione e i pericoli rappresentati dalla 

mancata adesione all’offerta di immunizzazione. 

 

Il Segretario Regionale Fimmg Piemonte (Dott. Roberto  VENESIA) 

Referenti Area Vaccini FIMMG (Dott.ri Ruggero FASSONE e Paolo MORATO)   
 

 

 

 



M ANUALE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AD EVENTO

Scuola Piemontese di Medicina Generale

1. Collegarsi a http://www.scuolapiemontesemg.it/ e cliccare su Iscrizione a EVENTI ECM di 
Scuola Piemontese:

2. Per creare il proprio account cliccare su REGISTRAZIONE

http://www.scuolapiemontesemg.it/


3. Compilare il Form di Registrazione con i propri dati personali, la propria email e definire 
una password per l’account:



4. Una volta compilato il FORM, ricevere il messaggio di conferma a video e una Email vi 
verrà automaticamente spedita al vostro indirizzo. Occorre cliccare sul link presente nella 
email inviata per confermare e attivare il proprio account



5. Controllare il proprio account email e cliccare sul link presente. Se il vostro account sarà 
attivato correttamente visualizzerete il seguente messaggio a video:
“L’account vostraemail@xxx.it è stato attivato e può collegarsi con le sue credenziali (Login 
e Password)”

6. Inserire le vostre credenziali Email e la password scelta:

mailto:vostraemail@xxx.it


7. Confermate i vostri dati personali e cliccate su ISCRIZIONI EVENTI



8. Selezionate l’evento a cui vorreste iscrivervi e inserite i dati richiesti: Nato il, Luogo di 
Nascita e Codice Fiscale per confermare la propria iscrizione. 

9. Inserire i dati e cliccare nuovamente su ISCRIVITI ALL’EVENTO

10. Se l’iscrizione sarà andata a buon fine visualizzerete la freccia di conferma verde. Qualora 
vogliate annullare la vostra iscrizione all’evento è possibile farlo cliccando sul pulsante 
Annulla l’iscrizione.



11. Se non si ricorda la propria password è possibile recuperarla cliccando sugli appositi 
comandi:

Per qualsiasi necessità potete scrivere a: iscrizionicorso@gmail.com 

mailto:iscrizionicorso@gmail.com

