CORSO FAD
Il valore della vaccinazione nell’adulto e nell’anziano: dai fondamenti scientifici alle evidenze di efficacia e sicurezza
Responsabile Scientifico e Tutor: Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco
Il corso resterà on-line dall’ 01/04/2018 al 31/12/2018
Crediti ECM: 12
Target: Medico Chirurgo
Discipline: Igiene Epidemiologia e Sanita’ Pubblica, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia)

OBIETTIVI FORMATIVI
Questo corso FAD ECM ha come obiettivo la formazione e l’aggiornamento dei Medici di Medicina Generale in merito al
razionale delle vaccinazioni raccomandate nell’adulto e nell’anziano e previste dal PNPV 2017-19 per queste popolazioni,
sulla base di fonti medico-scientifiche derivanti dal materiale didattico “Il valore della vaccinazione nell’adulto e
nell’anziano: dai fondamenti scientifici alle evidenze di efficacia e sicurezza” (Responsabile del Corso: Prof. Fabrizio
Ernesto Pregliasco)
RAZIONALE
L’introduzione delle vaccinazioni ha rappresentato uno step importante per l’umanità: ha infatti determinato un
abbattimento dei tassi di morbilità e mortalità dovute a patologie prevenibili, con la conseguente riduzione dei tassi di
ospedalizzazione e di eventuali esiti invalidanti legati alle malattie infettive. La “soglia di copertura vaccinale”
raccomandata dall’OMS è pari al 95%; se la quota di soggetti vaccinati, in una determinata popolazione, raggiunge o
supera tale valore, conseguentemente si arresta la circolazione dell’agente patogeno. Pertanto, il raggiungimento di tale
soglia del 95% nella popolazione generale consente di tutelare anche i soggetti in cui eventualmente la vaccinazione non
può essere effettuata, ad es. per immunodepressione grave.
Le suddette considerazioni pongono in primo piano l’importanza di una copertura vaccinale quanto più possibile ampia
ed estesa, anche per quanto riguarda la popolazione adulta ed anziana. Oggi, infatti, sono disponibili ampie evidenze
scientifiche di efficacia e sicurezza anche in riferimento ai vaccini somministrati in tali fasce di età. Tali evidenze, che
provengono da anni di rigorose ricerche e accurati studi clinici, hanno costituito il razionale scientifico alla base del
nuovo Piano Nazionale Protezione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, nel quale sono state introdotte varie nuove
raccomandazioni, anche riguardanti le vaccinazioni dell’adulto e dell’anziano.
Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un percorso formativo focalizzato sul razionale delle vaccinazioni
nell’adulto e nell’anziano, con l’obiettivo precipuo di veicolare l’offerta formativa al maggior numero di Medici discenti.
A differenza di altre proposte educazionali, la metodologia FAD permette la graduale progressiva acquisizione degli item
formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto processo di formazione, tramite una fase di verifica appositamente
disegnata. Le caratteristiche di interazione attiva della FAD da parte del Medico discente rendono quanto mai efficace la
proposta educazionale, specie nell’ambito di tematiche complesse, che non sempre è possibile affrontare correttamente
e compiutamente con i veicoli educativi tradizionali. Il Medico discente, dopo aver studiato i contenuti del Corso, potrà
collegarsi al sito per la FAD e rispondere ad un questionario per verificare la propria preparazione e acquisire i crediti ad
essa collegati.

UBICAZIONE PIATTAFORMA
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica S.r.l. tramite il proprio sito internet www.coformed.org
con rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via Terre Risaie, 13/B.
PROGRAMMA
Il corso si articola su 4 moduli, costituiti complessivamente da slides della durata complessiva di 8 ore. Ogni modulo avrà
la durata di circa 2 ore. I moduli del corso sono progettati in formato di presentazione SCORM e sono fruibili da tutti i PC
collegati ad Internet. I discenti potranno far scorrere la presentazione a loro piacimento e passare da una schermata
all'altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il test di valutazione delle conoscenze acquisite potrà essere effettuato
dopo la lettura delle schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 5 volte. Al termine del corso, per ottenere i
crediti formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei fabbisogni formativi” e “Scheda qualità
percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione delle conoscenze acquisite”, il discente
avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente minimo per considerare superata la
prova.
Il corso sarà disponibile dall’ 1 APRILE 2018 al 31 DICEMBRE 2018 e dà diritto all'acquisizione di 12 crediti ECM, validi su
tutto il territorio nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.vaccinazioniadultoeanziano-fad.it

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
PRIMO MODULO 2 ore
•
•

Introduzione: Le principali malattie infettive prevenibili nell’adulto e nell’anziano: epidemiologia e costi
socioeconomici
La soglia di copertura vaccinale dell’OMS e il suo significato per la protezione della popolazione

SECONDO MODULO 2 ore
•
•

Le vaccinazioni nell’adulto e nell’anziano: aspetti generali e fondamenti scientifici dell’utilizzo dei vaccini
Caratteristiche e principali evidenze di efficacia e sicurezza dei vaccini oggi disponibili per la popolazione adulta e
anziana

TERZO MODULO 2 ore
•

Nuove vaccinazioni introdotte per la popolazione adulta ed anziana nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
(2017-19): aspetti normativi

QUARTO MODULO 2 ore
•
•

I Medici di Medicina Generale e le vaccinazioni: ruolo informativo verso i pazienti adulti ed anziani e aspetti di
responsabilità professionale
Video-addenda: Componente audiovisiva con intervista video di 5-10 minuti al Responsabile Scientifico della FAD

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

