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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 311701     
 Crediti assegnati: 5
 Ore formative: 5
 Rivolto a 100 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Cardiologia, Diabetologia, Endocrinologia,  
Malattie dell’app. respiratorio, MMG, Med. interna, Nefrologia

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Dal 19/02/2021 al 28/02/2021
N. CREDITI FORMATIVI FAD 5
N. ORE FORMATIVE 5

Faculty:

Dott. Elio GIUSTO - MMG, Segretario Provinciale Generale FIMMG, Salerno

Dott. Francesco FERRIGNO - Specialista Pneumologia, Polo Pneumolo-
gico, A.O. Scafati (SA)

Dott. Raffaele NASTO - Resp. Centro Vaccinale del DSB61,  ASL Salerno

Prof. Vincenzo PATELLA - Dir. Responsabile UOC di Med. Interna e GOI 
di Allergologia e Immunologia Clinica, Ospedale S. Maria della Speranza Battipaglia, 
ASL Salerno

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

PERTOSSE:  
PATOLOGIA IN  
AUMENTO NELLA  
POPOLAZIONE ADULTA, 
COME PREVENIRLA?

Diapositive con
commento audio

Download
materiali didattici



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

PERTOSSE: PATOLOGIA IN AUMENTO NELLA  
POPOLAZIONE ADULTA, COME PREVENIRLA?

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

19/02/2021 (Diretta Webinar)

19:00   Saluti di benvenuto, razionale ed obiettivi    
   dell’evento 
   Dott. Elio Giusto

19:15   L’ambulatorio vaccinale all’interno    
   dell’ospedale: ruolo e compiti 
   Dott. Vincenzo Patella

19:30   La vaccinazione antipertosse 
   Dott. Francesco Ferrigno

19:45  La pertosse: una patologia non solo pediatrica 
   Dott. Raffaele Nasto

20:00   La presa in carico vaccinale da parte del mmg  
   alla luce del nuovo air 
   Dott. Elio Giusto

20:15   Tavola rotonda sugli argomenti trattati 
   Dott. Francesco Ferrigno, Dott. Elio Giusto,  
   Dott. Raffaele Nasto, Dott. Vincenzo Patella

20:30   Conclusioni 
   Dott. Vincenzo Patella; Dott. Elio Giusto

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte 
multiple al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto da ogni 
partecipante al corso fad.

FrUibiLita’ DeL COrSO FinO aL 28/02/2021

RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

La pertosse non è stata ancora eliminata in nessun Paese del mondo. Nei 
Paesi in cui si è vaccinato di più, come in Italia negli ultimi anni, l’incidenza della 
pertosse è diminuita notevolmente. Si tratta di una malattia piuttosto contagiosa, 
sicché per eliminarla occorrono percentuali di vaccinati estremamente alte nei 
bambini e la somministrazione di richiami decennali negli adulti (in coincidenza 
con i richiami del tetano), non solo nei vaccinati ma anche in coloro che hanno 
superato la malattia naturale. Il superamento della pertosse infatti produce 
un’immunità che dura soltanto 10-15 anni Nella storia della Medicina, le 
strategie vaccinali hanno sempre avuto un ruolo cardine nella prevenzione 
e controllo delle specifiche malattie infettive; nonostante sia stato raggiunto, 
in qualche caso anche l’eradicazione di gravi malattie infettive, si avverte 
sempre più la forte necessità di mettere in atto strategie vaccinali omogenee e 
condivise, finalizzate a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme diritto 
del cittadino all’eguale accesso agli interventi preventivi.

L’obiettivo di questo convegno è quello di fornire ai suoi discenti, informazioni 
complete e scientifiche, tali da contribuire a fare aumentare in Loro, la 
consapevolezza dell’importanza di un atto preventivo primario, quale processo 
di fondamentale importanza per proteggere al meglio i propri pazienti da tutte 
le malattie prevenibili mediante vaccinazione.

STEP 
1°

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVITI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati il giorno 19/02/21 ore 19:00 al sito
www.diapoeventi.it/fad


