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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri di Messina 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 
Organizza il Convegno dal titolo: 

Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione 
 

La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” delle sede dell’Ordine 
 
Obiettivo specifico 
Fornire a medici ed odontoiatri le conoscenze più aggiornate sulle vaccinazioni, chiarendo in 
particolar modo gli aspetti sulla sicurezza dei vaccini e sulle modalità di comunicazione ai genitori 
che mostrano resistenza a far vaccinare i propri figli. 
 
Obiettivo formativo nazionale ECM 

20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 
 
Destinatari ed accreditamento ECM 

L’evento formativo è destinato ad un massimo di 100 partecipanti ed è rivolto alle figure 
professionali di MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), e di ODONTOIATRA, che intendono 
aggiornare e sviluppare in modo concreto e significativo, le competenze necessarie per rispondere 
ai nuovi orientamenti sulla materia trattata.  
 
Struttura didattica 

Durata del percorso formativo: n.12 ore 
 

PROGRAMMA 
Prima giornata 
 

Ore 13:45 - 14:00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14:00 - 15:00 Perchè è importante vaccinarsi 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 

Ore 15:00 - 17:00 Vere e false controindicazioni 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 

Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 
Ore 17:15 - 19:15 La sicurezza dei vaccini 
 Dott. Giovanni Puglisi 
 
Ore 19:15 - 20:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 
 

Seconda giornata 
 

Ore 13:45 - 14:00 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14:00 - 15:00 Come e quando vaccinarsi 
 Dott. Alberto D’Angelo 
 

Ore 15:00 - 16:00 Comunicazione, informazione, formazione 
 Dott. Aurelio Lembo 
 

Ore 16:00 - 17:00 I vaccini come farmaci 
 Dott. Angelo Crescenti 
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Ore 17:00 - 17:15 Breve pausa 
 
Ore 17:15 - 19:15 Le false credenze sui vaccini 
 Dott. Alberto D’Angelo 
 

Ore 19:15 - 20:15 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 

Ore 20:15 - 20:30 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 

 
Alla fine del Corso: 

Alla fine del percorso formativo, ad ogni partecipante sarà somministrata una prova di verifica a 
risposta multipla per accertare l’effettivo apprendimento ed un questionario di soddisfazione per 
valutarne la Customer Satisfaction. 
Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta al 75% delle domande per ottenere l’idoneità al 
superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di 
valutazione del corso. 
 
Rilascio attestati 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta e solo per giustificativo lavorativo, un attestato 
di partecipazione e, a procedure di accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza documentata in aula ad 
almeno il 90% della durata dell’evento. 
 
 


