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UPDATE ON VACCINI ANTI COVID-19:
A CHE PUNTO SIAMO
L’evento si pone come principale obiettivo quello di raccogliere dati ed esperienze dopo quasi un anno
dalle prime vaccinazioni anti Covid-19. Saranno presentati i percorsi, i modelli organizzativi e le criticità
che professionisti e rappresentanti delle Istituzioni, ognuno per il proprio ambito di competenza, hanno
contribuito ad implementare ed affrontare per predisporre il piano vaccinale sul territorio nazionale, ed in
particolar modo in Lombardia.
La finalità dell’incontro è pertanto sintetizzare l’evoluzione della più importante campagna vaccinale
dell’ultimo secolo per condividere strategie clinico-organizzative future che favoriscano l’ottimizzazione
dell’outcome assistenziale, facendo tesoro dell’esperienza vissuta e dei risultati che essa ha generato.
Aver pensato, ad esempio, di vaccinare dapprima le classi più fragili (over 80, classi di pazienti
estremamente vulnerabili come, ad esempio, coloro che sono portatori di malattie rare che nel corso
della loro vita vengono sottoposti a terapie molto impattanti) è stata una scelta corretta?
L’evento rappresenterà, quindi, un momento di confronto critico fra i vari interlocutori coinvolti, facendo
luce sul rapporto fra strutture ospedaliere e territorio, per progettare efficacemente e con senso critico
basato sull’esperienza altre eventuali campagne vaccinali.
Non mancheranno considerazioni di carattere clinico riferite alle performance delle varie tipologie di
vaccini utilizzati alla luce dei dati epidemiologici che nel corso di questo anno sono stati prodotti ed
analizzati dalla rete dei servizi di farmacovigilanza e dalle istituzioni preposte.
In sintesi, con questo webinar ECM la Sezione Lombardia di A.N.M.D.O. si pone l’obiettivo di fornire
ai propri associati ed a tutti i medici di Direzione Ospedaliera interessati spunti di riflessione e di
approfondimento su quali strategie gestionali adottare in seguito alla pandemia vissuta, su quale sia il
giusto equilibrio fra Ospedale e Territorio e su quali siano i presupposti su cui basare una nuova eventuale
esigenza assistenziale ad impatto così gravoso per i sistemi sanitari.

PROGRAMMA
15.00 Inizio del webinar e presentazione degli obiettivi del corso
M.T. Cuppone, G. Finzi
15.10 Introduzione ai temi trattati: overview degli ultimi 12 mesi
G. Pelissero
Moderatori: F. Auxilia, R. Coccaglio
15.20 L’esperienza di Regione Lombardia
G. Pavesi
15.40 Il punto di vista del Virologo
F. Pregliasco
16.00 Il ruolo del Servizio Farmaceutico dell’ATS Milano
S. Cattaneo
16.20 L’impatto della vaccinazione sulla popolazione:
gli anziani, i pazienti fragili e le categorie produttive
C. Signorelli
16.40 Questions & Answers e Take Home Messages
F. Auxilia, M.T. Cuppone
17.00 Chiusura del corso

DOCENTI
Francesco Auxilia

Professore Ordinario di Igiene Generale ed Applicata, Università degli Studi di Milano
Direttore U.O.C. Qualità, gestione del rischio e accreditamento
A.S.S.T. Fatebenefratelli “Sacco” – Milano
Segreteria Scientifica A.N.M.D.O – Sezione Lombardia

Sarah Cattaneo

Direttore Servizio Farmaceutico, ATS di Milano Città Metropolitana
Consigliere S.I.F.O. – Sezione Lombardia

Romana Coccaglio

Direttore Sanitario Casa di Cura “Istituto Figlie di San Camillo” – Brescia
Consigliere A.N.M.D.O – Sezione Lombardia

Maria Teresa Cuppone

Direttore Sanitario IRCCS Policlinico San Donato – San Donato Milanese (MI)
Presidente A.N.M.D.O – Sezione Lombardia

Gianfranco Finzi

Presidente Nazionale A.N.M.D.O

Giovanni Pavesi

Direttore Generale Welfare – Regione Lombardia

Gabriele Pelissero

Professore Ordinario di Igiene ed Organizzazione Sanitaria, Università degli Studi di Pavia
Vice-Presidente Scientifico A.N.M.D.O

Fabrizio Pregliasco

Direttore Sanitario IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi – Milano

Carlo Signorelli

Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Parma
e Università “Vita-Salute San Raffaele” di Milano

INFORMAZIONI
GENERALI
Il corso, rivolto ad un massimo di 100 partecipanti, è destinato alle professioni di
Medico-chirurgo (discipline di riferimento: Direzione Medica di Presidio, Epidemiologia, Igiene
e Sanità Pubblica, Medicina del Lavoro, Microbiologia e Virologia, Organizzazione dei Servizi
Sanitari di base) e Farmacista Ospedaliero.

INFORMAZIONI ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345

Progetto formativo n. 345 - 336524

Obiettivo formativo: management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione
di modelli organizzativi e gestionali. (Obiettivo formativo di processo - n° 11)
Responsabile Scientifico: Maria Teresa Cuppone
Crediti assegnati: 4,5 (quattro virgola cinque)

REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
Requisiti Hardware richiesti:
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne
• Microfono integrato o esterno (consigliate cuffie USB o auricolari)
• Webcam integrata o esterna
Sistemi operativi supportati:
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15)
• Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+
Browser Web consigliati:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
Connessione Internet consigliata:
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP)

Rammentiamo ai partecipanti al corso che il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo e alla verifica dell’apprendimento
(superamento del questionario con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande).
La piattaforma FAD utilizzata traccerà la presenza dei partecipanti online e, a partire dalla
giornata successiva alla diretta streaming, verrà reso disponibile il questionario di valutazione
dell’apprendimento che dovrà essere compilato entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa.
Al partecipante saranno consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo. Al superamento della prova,
e previa compilazione del questionario di valutazione della qualità percepita, la piattaforma FAD
renderà disponibile l’attestato riportante il numero di crediti acquisiti.

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo non condizionante di:

ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al corso, libera e gratuita, sarà garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi
online all’indirizzo www.clustersrl.it entro il 18 novembre 2021. Dopo tale data non sarà
più possibile iscriversi al corso.
Per fruire del corso sarà necessario collegarsi al sito www.clusterfad.it utilizzando username
e password ricevute via mail all’atto dell’iscrizione.
Tali credenziali di accesso saranno utilizzabili anche per le future iscrizioni online agli eventi RES
e FAD promossi da Cluster s.r.l.
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