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PROGRAMMA

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Difterite, Tetano e Pertosse:
aspetti epidemiologici e clinici
Mario Marino,Vincenzo Gaudio

I vaccini dTpa disponibili - Sandro Giuffrida

La vaccinazione anti-pertosse nella donna
in gravidanza, una scelta responsabile per
la tutela del neonato: proteggila per proteggerli
Giampiero Russo

Raccomandazioni: position paper inter-societario,
un’armonia d’intenti tra le società scientifiche
per la prevenzione della pertosse
Giampiero Russo, Anna Domenica Mignuoli

Il counselling vaccinale:
l’importanza di una comunicazione efficace
e strategie per la promozione della vaccinazione
della donna in gravidanza - Raffaele Arigliani

Tavola rotonda - percorsi organizzativi per
la vaccinazione della donna gravida:
l’importanza del ruolo sinergico tra
ginecologo-igienista e ostetrica per la presa
in carico della vaccinazione in gravidanza
MODERATORE:
Anna Domenica Mignuoli

TEST E CHIUSURA LAVORI

Ore   8.30

Ore   9.00

Ore   9.30

Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 11.00

Ore 12.00

Ore 13.00-13.30



INFORMAZIONI GENERALI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita. Per iscriversi al corso è necessario
comunicare i propri dati alla Segreteria Organizzativa IMPROVE Srl

PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA COLLEGATI
AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:
https://dgmimpiantisrl.my.webex.com/dgmimpiantisrl.my-it/
j.php?MTID=m64fb204321ccb33e4dd95f5d283a5079

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA:
Ostetrica/o, assistente sanitario, infermiere pediatrico, infermiere,  
medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia; igiene,
epidemiologia e sanità pubblica; pediatria

CREDITI FORMATIVI
All'evento sono stati attribuiti n° 4 crediti.
L'evento è stato accreditato per n° 40 partecipanti.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza
ad almeno il  90% dei lavori e alla corretta compilazione di almeno
il 75% delle domande proposte all’interno del questionario di valutazione
finale (online, a risposta multipla). Sarà inoltre obbligatoria la rilevazione
della presenza e la compilazione del questionario di gradimento
dell’evento formativo. E’ possibile compilare i questionari entro i tre giorni
successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 

Con il contributo incondizionato di

Per tutte le informazioni inerenti la giornata dei lavori
puoi andare sul sito web PrevenVax
www.prevenzionevaccinaleincalabria.it


