Informazioni Generali

Corso FAD avanzato
di vaccinologia

Il corso è rivolto a medici, farmacisti, biologi e tutte le professioni sanitarie.
La partecipazione al corso è gratuita per tutti gli iscritti alla Sezione Apulo
Lucana della SItI. Per i non iscritti il costo è di € 100.
Il corso prevede una lezione a settimana e dà diritto all’acquisizione di 50
crediti formativi ECM.
Requisiti tecnici per la partecipazione
Sistemi operativi supportati:
- Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8
- MAC OS X
- Sistemi operativi Linux

Responsabile Scientifico: prof.ssa Cinzia Germinario

Browser supportati:
- Internet Explorer 8 o superiore
- Mozilla 3.5 o sup
- Safari 3.x o sup
-Google Chrome
Hardware:
- PC / Notebook con scheda audio e casse acustiche
- Risoluzioni video minima 1024 x 768 o superiore
- Connessione Internet ADSL
Software:
- Adobe Acrobat Reader versione 7.0 o superiore
- Indirizzo email personale (necessario per registrarsi alla piattaforma)
Segreteria Scientifica
Il corso è promosso dal provider ECM Formedica (accreditato con un numero
.... presso il Ministero della Salute) in collaborazione con la Società Italiana
di Igiene – SitI.
Direttore Scientifico
Prof.ssa Cinzia Germinario
Presidente regionale SItI (Società Italiana di Igiene) - Sezione Apulo Lucana

Corso di formazione ECM 50 crediti formativi
Partner

Provider
®

Provider ECM Nazionale Accreditato n. 2516

Via Alberotanza, 5 - 70125 BARI
TEL. 080.9905360 - FAX 080.9905359 - 080.2140203
E-mail: info@meeting-planner.it - www.meeting-planner.it

FORMEDICA S.R.L. - Provider 157
V.le Aldo Moro, 71 - 73100 Lecce
Tel. 0832 304994 - Fax 0832 304994
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Razionale

In un momento storico caratterizzato da una intensa campagna di
disinformazione portata avanti da movimenti antivaccinisti si impone
la necessità di rispondere con rigore scientifico partendo da un
aggiornamento delle competenze in materia di vaccinologia.

Obiettivi del corso

Fornire conoscenze aggiornate in merito a: epidemiologia delle
malattie infettive vaccino-prevenibili, opportunità e corretta
esecuzione delle vaccinazioni, evidenze scientifiche recenti su
sicurezza e efficacia dei vaccini.

Argomenti del corso

- rapporti ospite parassita
- normative di riferimento
- composizione dei vaccini
- calendario vaccinale per la vita
- malattie prevenibili da vaccino
- sicurezza dei vaccini
- valutazione di efficacia dei vaccini ed eﬀectiveness dei programmi
vaccinali
- comunicazione in ambito vaccinale
- medicina dei viaggi e delle migrazioni

Metodologia e percorso didattico
L’evento formativo sarà erogato ai discenti attraverso una
piattaforma online, utilizzando il portale dedicato Formedica
(fad.formedica.it), che permette di memorizzare i progressi effettuati
e di accreditare in tempi successivi al materiale didattico,
ottimizzando i tempi di apprendimento.
Il corso è basato su un percorso didattico di autoapprendimento con
tutoraggio, strutturato a moduli e innovativo, con un contenuto
fortemente multimediale (audio e video) e interattivo (feedback
immediato agli esercizi, monitoraggio di tutte le attività). Il materiale
didattico è inoltre arricchito da dispense scaricabili.

Login e autentificazione del discente

Iscrizione al corso

Inizio percorso didattico

Scheda di valutazione dell'evento

Certificazione dei crediti ottenuti
(scaricabili dalla piattaforma)

Al termine di ciascun modulo è previsto
un test, ed al termine del corso viene
erogato il certificato dei crediti ottenuti e
l’attestato che certifica l’idoneità ad una
corretta applicazione delle pratiche
vaccinali

