


RAZIONALE SCIENTIFICO
Lo strumento delle vaccinazioni è uno dei più potenti e dei più antichi
a disposizione della medicina, ma oggi più che mai, esso è di
estrema attualità: non solo a causa della situazione pandemica
(dove lo sviluppo di vaccini anti SARS-CoV-2 ha decisamente
modificato il corso degli eventi), ma - già prima - per la
disponibilità crescente di nuovi vaccini, rivolti a speci-
fiche condizioni di rischio e spesso indirizzati tanto
all’età adulta quanto all’infanzia (laddove non spe-
cificamente rivolti agli adulti). 
Va poi considerato che la tendenza sempre più spinta
verso la medicina dell’individuo (o “medicina di precisione”)
male si adatta a questo strumento, che invece è nato come in-
tervento “di salute pubblica”. Sempre più, infatti, tanto nella pia-
nificazione di un intervento vaccinale, quanto nella valutazione della
strategia più efficace, o nella previsione/gestione degli effetti collaterali
dei vaccini, vanno messe in conto specifiche condizioni individuali (per
quanto rare o transitorie, prima fra tutte l’immunodepressione iatrogena...) o
comportamenti specifici. 
La “vaccinologia”, quindi, viene sempre più ad interessare – accanto ai medici
igienisti vaccinatori (da sempre i principali attori della medicina preventiva) - anche
gli specialisti di varie discipline, all’interno dei quali è la figura dell’infettivologo che sta
acquisendo il ruolo di punto di riferimento per le vaccinazioni dell’“adulto a rischio, per
condizione, comportamento o patologia”. 
È evidente l’interesse di questo corso, che alternerà una parte pratica (con una forte impronta
organizzativa), ad una parte più teorica (in quest’ultima, sarà richiesto ai partecipanti di redigere
una sintesi della letteratura più aggiornata, su uno specifico interrogativo “aperto”, sul tema, e di
presentare il loro lavoro in un incontro residenziale plenario conclusivo). 

Programma della Formazione Sul Campo (FSC)

Ogni partecipante frequenterà ognuno dei 3 ambulatori in incontri “hands on” di 3 h
ciascuno, affiancato da un infettivologo della sede in questione

Ogni incontro sarà aperto ad un massimo di 3 partecipanti alla volta ed articolato come
segue:
• 1h di illustrazione delle modalità organizzative della sede in questione
• 1h di affiancamento delle attività vaccinali (spazio per porre quesiti e valutare insieme

risoluzione di problemi pratici)
• 1h di presentazione, da parte dell’infettivologo-tutor delle principali problematiche

scientifiche nello specifico ambito di approfondimento (ad ogni sede ospedaliera 
partecipante, sarà associato un ambito di approfondimento specifico)

Conclusa la fase “hands on”, avverrà una riunione online di 30’ in cui i partecipanti si
suddivideranno il lavoro di revisione della letteratura e - coadiuvati dall’infettivologo-tutor
- prepareranno l’intervento per l’incontro residenziale conclusivo. 



Programma della Formazione Residenziale (RES)

Tutor della Formazione sul Campo:

6 DICEMBRE 2022

14.00-14.15 Benvenuto ed introduzione 
Simone V. Benatti 

14.15-14.35 Indicatori di efficacia di un intervento vaccinale, dalla efficacia di po-
polazione alla prevenzione del rischio livello individuale 
Simone V. Benatti 

14.35-15.20 Presentazione dei lavori dei 3 gruppi 

15.20-15.50 Discussione

15.50-16.00 Conclusione e valutazione del Corso 

• Dr. Simone V. Benatti - ASST “Papa Giovanni XXIII”, Bergamo 
• Dr.ssa Paola Meraviglia - ASST “Fatebenefratelli-Sacco”, Milano 
• Dr.ssa Diana Canetti - Ospedale “S. Raffaele”, Milano 

Sedi della Formazione sul Campo:
• ASST “Papa Giovanni XXIII”, Bergamo - ambulatorio vaccinale delle Malattie Infettive:

il tema di approfondimento associato a questa sede sarà la vaccinazione nel soggetto
adulto immunodepresso

• ASST “Fatebenefratelli-Sacco”, Milano - ambulatorio vaccinale delle Malattie Infettive:
il tema di approfondimento associato a questa sede sarà la vaccinazione per COVID
nell’adulto con condizioni cliniche concomitanti o pre-esistenti

• Ospedale “S. Raffaele”, Milano – ambulatorio vaccinale delle Malattie infettive: il tema
di approfondimento associato a questa sede sarà la vaccinazione nell’adulto con com-
portamenti a rischio (rischio sessuale, viaggiatori internazionali…)

Date della Formazione sul Campo:
• Dr. Simone V. Benatti - ASST “Papa Giovanni XXIII”, Bergamo dalle 9.00 alle 12.00

14 giugno, 12 luglio, 27 settembre, 18 ottobre 2022
• Dr.ssa Paola Meraviglia - ASST “Fatebenefratelli-Sacco”, Milano dalle 11.00 alle 12.30

e dalle 13.30 alle 15.00
4 luglio, 12 settembre, 15 settembre, 3 ottobre 2022

• Dr.ssa Diana Canetti - Ospedale “S. Raffaele”, Milano dalle 14.15 alle 17.15
22 giugno, 6 luglio, 21 settembre, 12 ottobre 2022



SEDI DELLA FORMAZIONE 
SUL CAMPO (FSC)
- ASST Papa Giovanni XXIII

Piazza OMS - Bergamo 
- ASST “Fatebenefratelli-Sacco”

Via G.B. Grassi 74 - Milano
- Ospedale “S. Raffaele”

Via Stamira d'Ancona, 20 - Milano 

SEDE DELLA FORMAZIONE 
RESIDENZIALE (RES)
Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22 - Milano

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Simone V. Benatti 
Dirigente Medico, Unità di Malattie Infettive,
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Dr.ssa Paola Meraviglia 
Dirigente Medico, Reparto di Malattie Infettive 1,
ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano
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ECM (Educazione Continua in Medicina)
Rif. Nr. 265-348256 - Edizione 1
Nr. Crediti Formativi: 17,3

Nr. ore Formative TOTALI: 11 

Tipologia Evento Blended: FSC + RES
Tipologia Evento FSC: Training individualizzato
Tipologia Evento RES: Corso di aggiornamento

Obiettivo Formativo: Epidemiologia - preven-
zione e promozione della salute - diagnostica
- tossicologia con acquisizione di nozioni tec-
nico professionali

Destinatari dell’iniziativa:
- Medici Chirurghi

Specialisti in Malattie Infettive di età infe-
riore ai 45 anni o medici specializzandi in
Malattie Infettive o in Medicina Tropicale.

Numero partecipanti: 12

Crediti Formativi
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla
presenza del 90% dei lavori.
Al termine della formazione residenziale è ob-
bligatoria la compilazione dei seguenti moduli:
scheda anagrafica del partecipante - test di va-
lutazione e gradimento dell’evento formativo.

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria 
e include:
-  Partecipazione ai lavori scientifici
-  Attestato di frequenza
-  Crediti ECM (se aventi diritto)

L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito
www.nadirex.com entro il 27.05.2022. 

INFORMAZIONI GENERALI


