Spett.le Ordine dei Farmacisti,
la presente per comunicarvi che il corso FAD ECM dal titolo “Vaccini verità e leggende metropolitane”
proposto da Imagine nell’offerta formativa per l’anno 2018, è stato riconosciuto dalla Commissione
Nazionale per la formazione continua come evento rientrante tra le tematiche di interesse nazionale.
A questo proposito Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 su
vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti
effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti. (rif. Delibera
http://ape.agenas.it/documenti/delibera_strategie_vaccinali_tematiche_di_interesse_nazionale.pdf).
Vi allego alla presente mail la scheda informativa del corso FAD aggiornata che riporta l’indicazione del
nuovo obiettivo formativo individuato:
OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE N°20
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Vi segnalo che abbiamo provveduto ad informare, tramite l’invio di una comunicazione, anche tutti i
professionisti sanitari iscritti alla piattaforma http://ordini.ecmadistanza.it.
Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità e vi auguriamo una buona giornata.
Un cordiale saluto,
Silvia Visentin

Silvia Visentin
Education & Training

11/4/2018

ECM FAD CORSO:VACCINI: VERITA' E LEGGENDE METROPOLITANE

VACCINI: VERITA' E LEGGENDE METROPOLITANE

n° ID 6-213211

Durata Prevista: n. 15 ore - Data fine evento: 31/12/2018

RIVOLTO A

Farmacisti

15

crediti ECM

Viene fornito un inquadramento relativo al tema vaccini e vaccinazioni; dopo una introduzione sui temi della
immunita' e delle sue pratiche di stimolazione, si offre una visione d'insieme sui vaccini disponibili, sulla loro efficacia
e sicurezza e sulla schedula vaccinale consigliabile alla luce anche dei recenti nuovi vaccini commercializzati contro
le malattie invasive (pneumococco e meningococco) anche in rapporto ai falsi miti ed alle leggende metropolitane
diffusi in rete e colpevolmente pure sui media, relativi alla inutilita' ed insicurezza della pratica vaccinale.

PROGRAMMA
• definizioni riguardo a vaccini, vaccinazioni, immunizzazione;
• calendario vaccinale in base a piano sanitario nazionale;
• analisi delle singole vaccinazioni con schedule consigliate, efficacia ed effetti collaterali.

DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Giorgio Stival

Medico Chirurgo Specialista in Pediatria

OBIETTIVI FORMATIVI
OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE N°20
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale
per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali

PRE-REQUISITI COGNITIVI
Non richiesti

Imagine S.r.l. è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni
sanitarie. Imagine S.r.l. si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

N° accreditamento Provider: 6

http://ordini.ecmadistanza.it/761-Vaccini_verita_leggende_metropolitane.html

Informazioni utili

1/1

