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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento, accreditato per medici chirurghi di tutte
le discipline, per infermieri e per tutte le
professioni sanitarie è aperto alla cittadinanza .
La partecipazione è GRATUITA.
Le iscrizioni, OBBLIGATORIE, per il rilascio dei
crediti ECM, dovranno essere effettuate, entro il
7/6/2018, sul sito www.ipasviaq.it - Sezione

EVENTI.
Le richieste d’iscrizione verranno accettate in
ordine di arrivo .
L’iscrizione dà diritto a partecipare al Convegno,
ricevere il materiale didattico e l’Attestato di
partecipazione con i crediti formativi ECM.
Il rilascio dei crediti è subordinato alla
partecipazione
effettiva
all’intera
durata
dell’evento, alla consegna del questionario di
valutazione dell’evento e del questionario di
apprendimento.
La verifica dell’apprendimento verrà effettuata, al
termine dei lavori, con questionario a domanda
con risposta a scelta multipla.

Lions Club Avezzano
L’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della
Provincia di L’Aquila
e
L’Ordine delle Professioni
Infermieristiche della
Provincia di L’Aquila

Con il patrocinio di:

Comune di Avezzano

ASL 1 Avezzano Sulmona l’Aquila

collegio@ipasviaq.it
Banca di Credito Cooperativo di Roma

L’EVENTO FORMATIVO GRATUITO PUO’
ESSERE CONSULTATO SUI SITI WEB:

www.ordinemediciaq.it
www.ipasviaq.it
Evento Agenas N. 230199

Crediti ECM: 4,2

Iscrizioni: 120 posti ECM

“I Vaccini: conoscere la
cultura scientifica per
contrastare la
disinformazione ed i
pregiudizi”
Sabato
9 giugno 2018
Avezzano (AQ)
Castello Orsini – Colonna

DESCRIZIONE GENERALE
Ogni genitore certamente desidera il meglio
per il proprio figlio ed allora….. è meglio
contrarre la malattia naturalmente o
effettuare la vaccinazione?
Perché ci si vaccina contro malattie ormai
scomparse in Italia?
I vaccini sono sicuri?
Sono efficaci?
Come arrivare ad una scelta consapevole,
quali strumenti abbiamo a disposizione per
scegliere tra vaccinare o non vaccinare?
A tal proposito è allarmante e merita
riflessione il dato che solo circa il 20% dei
medici e degli operatori sanitari si vaccina!
I Lions italiani hanno scelto come Tema
Nazionale di studio dell’anno 2017-18
“Diffondere la cultura scientifica su
vaccinazioni ed autismo contrastando la
disinformazione” ed il Lions Club di
Avezzano, nell’ambito delle attività che
contraddistinguono la sua “mission”, che
consiste nello svolgere attività di servizio alla
popolazione, ha organizzato, con il supporto
degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli
Infermieri della Provincia di L’Aquila, un
convegno, indirizzato alla cittadinanza in
generale ed agli operatori sanitari in
particolare, volto a sfatare tante false
credenze sui danni prodotti dai vaccini e a
divulgare le corrette informazioni, basate
sull’evidenza scientifica, circa l’efficacia di
tali strumenti terapeutici.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

08.00

Registrazione dei Partecipanti

II° Sessione

08.30

Saluto del Presidente del Lions
Club Avezzano - Ing. Gianfranco
Sorge, dell’officer Avv. Evelina
Torrelli e delle Autorità presenti
I° Sessione

9,00

Introduzione al Problema
Prof. Maurizio Ortu

9,20

Situazione attuale e prospettive
future nella Marsica
Dr.ssa Daniela Franchi

9,40

Vaccinazione: importanza in età
pediatrica e adolescenziale
Dr.ssa Marianna Cantelmi

11,00 Vaccinazione: importanza in età
adulta
Dr Maurizio Paoloni
11,20 Le vaccinazioni degli operatori
sanitari: quando essere informati è
fondamentale
Dott. Giovanni Di Vito
11,40 Le Allergie ai vaccini: mito o
realtà?
Dr. Francesco Murzilli
12,00 Discussione

10,00 Vaccinazione: comunicazione e
ruolo degli operatori sanitari nelle
vaccinazioni dell’età pediatrica e
adolescenziale
Dott.ssa Stefania Di Renzo
10,20 Discussione
10,40 COFFE BREAK

12,15 Tavola Rotonda sugli argomenti
trattati a cura dei relatori
13,00 Conclusione dei Lavori
Lion Avv. Evelina Torrelli
13,15 Somministrazione questionario
ECM

