
Sabato 26 ottobre 2013
 

Sala “Pippo Orrù” 
via dei Carroz 14 - Cagliari 

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Cagliari 

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà il giorno 26 ottobre 2013 presso la sede OMECA Ordine dei Medici Chirurgi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Cagliari, sala “Pippo Orrù” Via Dei Carroz, 14 – 09131 Cagliari Tel. 070 
5280011 – Fax. 070 5280034 info@omeca.it

ISCRIZIONI
L’iscrizione al Corso è gratuita.
Le schede d’iscrizione, disponibili on-line sul sito www.kassiopeagroup.com, dovranno essere com-
pilate in tutte le sue parti e trasmesse entro e non oltre il 20 Ottobre 2013 alla Segreteria Organizza-
tiva: Kassiopea Group srl, Via Mameli n. 65, 09124 Cagliari, Tel. 070 651242 Fax. 070 656263, e-mail 
info@kassiopeagrup.com.
Il Corso è limitato a 80 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo. La 
Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una 
volta raggiunto il massimo dei partecipanti. Le domande che non riceveranno risposta da parte della 
Kassiopea Group dovranno intendersi non accolte. Non sarà inviata alcuna comunicazione per le 
domande non accettate.

ECM
Il Corso verrà accreditato presso il Sistema ECM NAZIONALE per la categoria degli Assistenti Sa-
nitari, Medici Chirurgi per le discipline: Malattie dell’apparato respiratorio, Igiene, Epidemiologia e 
sanità pubblica, Medicina generale (Medici di Famiglia), Pediatria (Pediatri di libera scelta), Tecnici 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Infermieri.
Verrà rilevata la presenza nelle sale sia in entrata sia in uscita e i crediti verranno certificati solo 
se il tempo di presenza risulterà essere effettivamente quello previsto per l’evento stesso e se sarà 
superata la prova per la verifica dell’apprendimento. 
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via e-mail dopo il completa-
mento delle procedure previste.
Il Provider ECM è la Kassiopea Group, riconosciuto dall’AGENAS con il numero 305.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti l’attestato di parteci-
pazione.

Segreteria Organizzativa

Kassiopea Group s.r.l.
Via G. Mameli 65 09124 CAGLIARI 
 tel. 070.651242 fax 070.656263
info@kassiopeagroup.com
www. kassiopeagroup.com

Con il contributo incondizionato di:

La vaccinazione Antipneumococcica 
               e la vaccinazione antinfluenzale:
   due modi di approccio alla prevenzione 
 sull’anziano e sulle categorie a rischio



Programma Scientifico

WW 09.00	 Saluti dell’autorità:  R. Ibba

WW Introduzione al Corso:	A.	Maida	

Moderatore:	R.C.	Coppola	–	G.	Steri	

WW 09.15	 Sindrome Influenzale e Pneumococcica : basi epidemiologiche  
 e prevenzione con vaccinazione coniugata negli adulti	
	 P.	Castiglia

WW 09.45	 Discussione	

WW 10.00	 La vaccinazione Antinfluenzale e Antipneumococcica negli adulti.  
 L’esperienza della A.S.L. di cagliari 
	 G.	Mereu

WW 10.30	 Discussione	

WW 10.45	 Coffee break	

WW 11.00	 Il Il ruolo del medico di medicina generale nel corso della campagna  
 di vaccinazione antinfluenzale. Nuove prospettive in corso  
 di vaccinazione antipneumococcica nell’adulto	
	 U.	Nevisco

WW 11.30	 Discussione	

WW 11.45	 Il ruolo sinergico del pediatra di famiglia nella vaccinazione  
 antinfluenzale ed antipneumococcica nei bambini e adolescenti 
 P.	Pani

WW 12.15	 Discussione	

WW 		 Tavola rotonda	
	 A.	Maida,	P.	Castiglia,		R.C.	Coppola,		A.	Vecchi,	G.	Steri,	Esperti	Territoriali

WW 12.45	 Questionario ECM	

WW 13.00	 Conclusione dei lavori	
	 R.C.	Coppola-	G.	Steri	

Segreteria Scientifica

S.I.T.I. sezione Sardegna
Segretario
Dott. Alberto Lai
Dpt. Sanità Pubblica
Università degli Studi di Cagliari
Asse Didattico Facoltà di medicina
SS554 bivio Sestu
09042 Monserrato - Cagliari
Tel. 070 6754676
e-mail: albertolai.83@gmail.com


