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Il Ministero della Salute raccomanda, per l’emergenza determinata da Coronavirus, in 

collaborazione con i medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS), la 

vaccinazione antinfluenzale a tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni. Secondo le indicazioni del 

Ministero, la vaccinazione può semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di Covid. 

Nel contesto di quanto sopra esposto, si inserisce il corso di aggiornamento Educazione Continua in 

Medicina su “Emergenza Covid e vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica” in programma il 

prossimo 16 settembre in modalità Webinar, con piattaforma Adobe connect di Insiel.  

Scopo del corso di formazione, con 200 partecipanti, è promuovere la vaccinazione attiva contro il 

virus influenzale nella fascia 6 mesi - 6 anni e favorire la collaborazione con i Dipartimenti di 

Prevenzione per il recupero del ritardo di somministrazione dei vaccini legato alla Pandemia da 

Covid 19 definendo gli aspetti relativi ad un setting ambulatoriale che permetta al professionista di 

lavorare in condizioni di sicurezza ed efficacia. Saranno svolti approfondimenti su tutto ciò che 

serve ed è necessario conoscere per vaccinare in ambulatorio, dalle attrezzature, conservazione e 

trasporto dei vaccini, all’esecuzione degli stessi, alle modalità di registrazione e di segnalazione di 

eventi avversi e altro ancora. 

Destinatari del corso per i crediti ECM saranno: pediatri, infettivologi, medici di Pronto Soccorso, 

Igienisti, Capi Distretto, Assistenti Sanitari, Infermieri. La partecipazione è estesa anche a 

Specializzandi, personale degli studi Pediatri di Libera Scelta esclusi dagli obblighi dei crediti 

formativi. 

Fra i temi che verranno affrontati nel corso delle relazioni si parlerà di copertura vaccinale nelle 

Aziende sanitarie Regionali: situazione attuale e programma di recupero; di come promuovere la 

copertura vaccinale; i vaccini per il COVID -19: stato dell’arte; il Progetto vaccini della FIMP 

FVG; sapere e saper fare per vaccinare in sicurezza. 

“Ringrazio il Servizio Formazione dell’AsFO, che con grande impegno ha organizzato l’evento su 

proposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria, dei Pediatri di Libera Scelta con 

l’importante supporto del Servizio sistema informativo salute e politiche sociali della Regione Friuli 

Venezia Giulia - afferma il Direttore Generale dell’AsFO, Dott. Joseph Polimeni –. I professionisti 

sanitari del Friuli Venezia Giulia avranno l’opportunità, grazie al corso organizzato dall’AsFO, di 

approfondire i temi inerenti la possibilità di estendere l’indicazione alla vaccinazione antinfluenzale 

anche ai bambini più piccoli”. 
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