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L’IMPATTO CLINICO 
ED ECONOMICO 
DELLA VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 
NEL PAZIENTE AFFETTO 
DA PATOLOGIA CRONICA

Corso di formazione 
a distanza accreditato ECM

Prof. Pier Luigi Lopalco

DURATA CORSO
23 NOVEMBRE 2018 - 23 GIUGNO 2019

Prof. Angelo Avogaro

Prof. Riccardo Pistelli

Prof. Claudio Jommi

Medico chirurgo specialista in:
• Geriatria,
• Igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
• Malattie dell’apparato respiratorio,
• Malattie metaboliche e diabetologia,
• Medicina interna,
• Medicina generale (medici di famiglia),

Farmacisti:
• Farmacia ospedaliera,
• Farmacia territoriale;

e alla figura degli:
• Assistenti sanitari,
• Infermieri.

La FAD è destinata alle seguenti figure professionali:

Al Corso FAD sono stati assegnati 12 crediti ECM.



Le strategie vaccinali nella popolazione adulta variano in base all’età, 
alle comorbidità sottostanti ed ai rischi legati allo stile di vita. Da una 
decina di anni la comunità medico-scientifica ha posto grande enfasi 
nell’educazione degli operatori sanitari (medici e non), nonché del 
pubblico, sull’importanza delle vaccinazioni per adulti; infatti, anche 
il recente Piano Nazionale di Prevenzione Nazionale 2017-2019 va in 
questa direzione, promuovendo un ampliamento dell’offerta vaccinale 
per i giovani adulti e gli anziani ponendosi come obiettivo, inoltre, un 
progressivo incremento delle coperture vaccinali nel prossimo triennio.

Grazie ai casi di malattia prevenuti e alle relative complicanze evitate, 
le vaccinazioni possono generare importanti risparmi per il Sistema 
Sanitario Nazionale, oltre che per la società stessa. Un significativo 
esempio è quello della vaccinazione anti-influenzale in Europa che ha 
consentito di evitare 1,6 milioni di casi, 45.000 ospedalizzazioni e 700.000 
visite specialistiche, di risparmiare in questo modo 248 milioni di euro e 
di salvare più di 25.000 persone l’anno (Preaud E, Durand L, Macabeo B, 
et al. Annual public health and economic benefits of seasonal influenza 
vaccination: a European estimate. BMC Public Health 2014;14:813).

Il corso di Formazione a Distanza, fruibile attraverso la piattaforma dedicata 
www.elearnet.it si propone come strumento di approfondimento per 
aumentare la consapevolezza del valore della vaccinazione anti-influenzale 
da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti nella scelta delle misure 
preventive rivolte ai pazienti affetti da patologie croniche.

Prof. Angelo Avogaro
Professore Ordinario 
di Endocrinologia e Metabolismo, 
Università degli Studi di Padova, Padova.

Prof. Pier Luigi Lopalco
Professore di Igiene Generale 
ed Applicata - Università di Pisa, Pisa.

Prof. Claudio Jommi
Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
Università del Piemonte Orientale e Cergas
SDA Bocconi, Novara.

Prof. Riccardo Pistelli
Professore Incaricato per l’insegnamento 
di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

RAZIONALE RELATORI

IL VALORE DELLA VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE Prof. Pier Luigi Lopalco1° MODULO

BENEFICIO CLINICO DEL VACCINO ANTI-INFLUENZALE 
NEI PAZIENTI CON DM Prof. Angelo Avogaro2° MODULO

IMPATTO CLINICO DELL’INFLUENZA E VALORE DELLA VACCINAZIONE 
NEL PAZIENTE CON MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE Prof. Riccardo Pistelli3° MODULO

IMPATTO ECONOMICO DELLE STRATEGIE DI VACCINAZIONE 
ANTI-INFLUENZALE NEL PAZIENTE CRONICO Prof. Claudio Jommi4° MODULO
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Dalla home page della piattaforma e-learnet all’indirizzo www.elearnet.it 
si dovrà cliccare sul tasto “Registrazione” posizionato a destra nella sezione “Accedi ai corsi”. 
Compilare il form di registrazione e cliccare sul tasto “Avanti”.
Inserire il codice alfanumerico sotto riportato e cliccare sul tasto “Avanti”.

Cliccare sul tasto “Conferma Registrazione” per completare la procedura.

Attendere l’arrivo della mail di avvenuta registrazione e cliccare sul link indicato per convalidare la procedura.

Digitare nuovamente l’indirizzo www.elearnet.it ed inserire le credenziali ottenute nella sezione 

“Accedi ai corsi” posizionata a destra e cliccare sul tasto “Accedi”.
Se le credenziali saranno state inserite correttamente comparirà un messaggio di benvenuto.

Cliccare sul tasto “Eventi Live”. Cliccare sul tasto “Accedi evento”.

Modalità di accesso

PC WINDOWS: 
XP Pro, Vista, Windows 7, Windows 
8 o superiore con Internet Explorer 
da 8 in poi e plug in Flash oppure 
Google Chrome;

I dispositivi compatibili sono:

APPLE MACINTOSH: 
Safari o Chrome purchè in grado 
di visualizzare Flash;

La visione sarà fruibile anche da 
dispositivi mobili tipo Tablet.

DATE DEL CORSO
23 novembre 2018 - 23 giugno 2019

DURATA DEL CORSO
12 ore di lezione in e-learning per la 
fruizione dei materiali multimediali e 
l’apprendimento del materiale didattico.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Prof. Angelo Avogaro


