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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’influenza rappresenta un importante problema di Sanità pubblica con
un considerevole impatto epidemiologico, clinico ed economico, dovuto
all’ubiquità ed alla contagiosità della malattia, alla variabilità antigenica
dei virus, all’andamento epidemico, periodicamente pandemico, di ciascuna stagione influenzale, alla possibilità di complicanze gravi, ai costi
legati alla gestione di queste complicanze ed agli altri costi socioeconomici correlati. Questa malattia ha un impatto significativo anche in età
pediatrica, com’è noto infatti, la sua incidenza si attesta intorno al 2030%.
Nel corso dell’Evento verranno affrontate e discusse le principali problematiche dell’influenza nella popolazione pediatrica, il loro impatto socioeconomico, più in generale, e sul Sistema Sanitario in particolare.
L’Evento vorrà, inoltre e soprattutto, essere un’occasione di aggiornamento e confronto sui temi di sorveglianza e di prevenzione dell’influenza con particolare attenzione alle nuove raccomandazioni circa la
vaccinazione in età pediatrica in epoca di pandemia ed alle esperienze
europee di vaccinazione universale.
Infine sarà dato rilievo alle tematiche vaccinali con un focus sull’introduzione in Italia, nella stagione 2020-21 e 2021-22, del vaccino antinfluenzale con virus vivo attenuato sotto forma di spray nasale per la fascia di
popolazione 2-18 anni: saranno approfondite le caratteristiche del prodotto, l’efficacia, i possibili eventi avversi e le esperienze sul campo.

24 SETTEMBRE 2022
09.00 Registrazione
09.30 Saluto Autorità

W. Bergamaschi, A. Scavuzzo

Moderano: F. Auxilia, R. Caputo

09.50 Epidemiologia e sorveglianza virologica
E. Pariani

10.10 Malattia e vaccinazione spray nasale
C. Borriello

10.30 Setting vaccinali a confronto
S. Castaldi

10.50 Discussione sui temi precedentemente trattati
Moderano: M. Faccini, E. Finazzi

11.10 Esperienza nel setting scolastico
A. Amendola

11.30 Esperienza nel setting ambulatoriale
M. De Angelis, M. Picca

11.50 Raccomandazioni Regione Lombardia
D. Cereda

12.10 Discussione sui temi precedentemente trattati
12.30 Conclusioni
G.V. Zuccotti
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Periodo:

24 Settembre 2022

Quota di iscrizione entro il 14/09/2022*:

Medico Chirurgo 					
Specializzando/a** 					

GRATUITA
GRATUITA

* Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in
sede congressuale
** È obbligatorio trasmettere il certificato di iscrizione alla scuola di specializzazione a info@idea-group.it

L’iscrizione dà diritto a:

• PARTECIPAZIONE AI LAVORI SCIENTIFICI
• KIT CONGRESSUALE
• ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
• ATTESTATO E.C.M. (agli aventi diritto)***
***Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e nell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni
dopo la chiusura dell’evento. Il partecipante potrà ottenere gli attestati
con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet www.ideagroupinternational.eu e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

INFO E.C.M.
Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di
N° 6 Crediti Formativi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per la
categoria di Medico Chirurgo.
Rif. N° 555- 357282
Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)
Discipline per Medico Chirurgo: malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; neonatologia; pediatria; igiene, epidemiologia e sanità
pubblica; igiene degli alimenti e della nutrizione; medicina generale (medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta).

Questionario CARTACEO

Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
• Aver firmato il foglio firme a inizio e fine di ogni giornata
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
(da consegnare alla fine della prima giornata dei lavori scientifici)
• Aver compilato il materiale ECM (scheda anagrafica, questionario di
apprendimento cartaceo a risposta multipla con almeno il 75% delle risposte corrette, questionario di valutazione della qualità dell’evento) al
termine dei lavori scientifici del percorso formativo.
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