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RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT. FRANCESCO CARLOMAGNO 

RAZIONALE: 

Il corso si prefigge di far acquisire una migliore 

organizzazione e gestione ambulatoriale relative all'epidemiologia 

da Covid 19 e alla concomitante epidemia influenzale. 

Altro obiettivo è acquisire conoscenze sulle varianti dei virus influenzali e 

sui vaccini tetravalenti oltreché sui vaccini relativi alle nuove varianti Covid. 

TIPO DI EVENTO 

FAO SINCRONA

ISCRIZIONE: 

DATA 

31/01/2023 

PARTECIPANTI 

PREVISTI 500 

https://www.formeeting.it/fad/iscrizioni .asp?id= 7345&amp ;m= 1 &amp;check=htrwsa&amp;lang=yes 

Ai fini dell'ottenimento dei crediti ECM è necessario: 
- Completare la form di registrazione con i propri dati personali.
- Validare la propria utenza attraverso un apposito link ricevuto all'indirizzo email fornito.
- Completare il percorso formativo e compilare il questionario di valutazione

dell'apprendimento on- line, con almeno il 75% di risposte corrette.
- Compilare il questionario di gradimento on-line.

RELATORI: 

DOTT. FRANCESCO CARLOMAGNO 

DOTT. ANTONIO DI MAURO 

DOTT. ANDREA LO VECCHIO 

DOTT. SERGIO VAI 

DESTINATARI 

PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 

CON LA PARTECIPAZIONE 

NON CONDIZIONANTE DI: 

Angelini 

Pharma 

https://www.formeeting.it/fad/iscrizioni.asp?id=7345&m=1&check=htrwsa&lang=yes
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ATTESTATO ECM 

Gli attestati ECM saranno scaricabili e stampabili automaticamente dal sito dopo aver 
completato il percorso formativo e superato il questionario di verifica dell'apprendimento. 
Si ricorda che i corsi ECM verranno rendicontati presso Agenas entro 90 giorni dalla data di 
chiusura del corso. 
Pertanto i crediti acquisiti dai professionisti sanitari saranno visualizzati sul sito Co.Ge.APS solo 
ad avvenuta rendicontazione e in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'aggiornamento 
del sito. 

PROGRAMMA 

18:00-18:10 Introduce: dott. Antonio D'Avine 

Modera: dott. Martino Barretta 

18:10-18:30 Cosa è cambiato? Gestione pratica e clinica dopo il Covid 

Relatore: dott. Antonio Di Mauro 
Contenuti ed obiettivi: identificare i cambiamenti clinici e organizzativi della gestione ambulatoriale. 
Indicare possibili soluzioni e protocolli clinici rispetto al periodo pre-covid. 

18:30-19:00 Vaccini antiinfluenzali e vaccini antiCovid, tra reazioni collaterali, febbre e 
counseling vaccinale: facciamo chiarezza 

Relatore: dott. Andrea Lo Vecchio 
Contenuti ed obiettivi: relazionare sulle nuove varianti influenzali e sui vaccini tetravalenti in 
età pediatrica, e sui vaccini contro le varianti Covid più recenti. Identificare linee guida vaccinali 
rispetto a tempistiche di somministrazione e popolazione target da vaccinare. 

19:00-19: 2O Discussione 

Modera: dott. Giuseppe Di Mauro 

19:20-19:40 La febbre, il dolore e il Pediatra di famiglia. 

Relatore: dott. Francesco Carlomagno e Dott.ssa Lucia Peccarisi
Contenuti ed obiettivi: presentare i risultati di una survey nazionale e analizzare i dati forniti per 
macroregioni o regioni. Rilevare le criticità e suggerire soluzioni di gestione clinica e terapeutica. 

19:40-20:00 Telemedicina, televisita e nuovi mezzi multimediali per la gestione clinica ambulatoriale. 

Relatore: dott. Sergio Vai 
Contenuti ed obiettivi: analizzare i nuovi mezzi multimediali per la gestione clinica dell'ambulatorio 
del Pediatra di famiglia che siano in linea con gli obiettivi del DM 77, indicare proposte operative 
per l'utilizzo ideale delle tecnologie. 

20:00-20:20 Discussione e conclusioni 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
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