
Segreterie Organizzative

Destinatari
L’evento è rivolto agli iscritti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri di Milano e agli iscritti dell’Ordine dei

Giornalisti della Lombardia

Accreditamento ECM

Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

piattaforma ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page

e clicca «login»

1. clicca «Eventi Residenziali»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi”

Modalità di iscrizione - Per i Medici

Modalità di iscrizione - Per i Giornalisti

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia l’evento 

è riservato e accreditato per 50 partecipanti. 

Tutte le informazioni sono di competenza dell’OdG.

Ufficio Formazione 

OdG Lombardia

Via A. da Recanate, 1 – Milano

Telefono 02.6771371

e-mail odgmi@odg.mi.it

Ufficio Aggiornamento ECM 

OMCeOMI

Via Lanzone 31 – Milano

02/86471427-01

corsi@omceomi.it

Venerdì 28 ottobre 2022  
Ore 9.30 – 12.30

Sede: Centro Spazio Vita - Niguarda

Piazza dell’Ospedale Maggiore 3 - MILANO 

Corso Residenziale

Pandemia e Informazione

Vaccini: 

cosa abbiamo imparato dalla 

Pandemia Covid-19

L’evento è riservato e accreditato ECM per 40 partecipanti: 

Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) 

e Odontoiatra.

Sono riconosciuti 3,9 crediti ECM. 

È obbligatoria la partecipazione al 90 %  del monte ore previsto 

dell’evento e il superamento del 75 % del test finale di 

apprendimento.

Nr.33: 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 di sistema.

Obiettivo formativo ECM

http://www.omceomi-ecm.it/


ProgrammaPresentazione Responsabili Scientifici

Dr.ssa Maria Teresa Zocchi
MMG e Consigliera OMCeOMi

Dr. Fabrizio Gervasoni
Consigliere OMCeOMi
Dirigente Medico Riabilitazione Specialistica 
Ospedale L. Sacco

Il corso farà il punto sul processo di asseverazione scientifica

di un vaccino – tempi, modi e attori dell’approvazione -

chiarendo in che senso il vaccino anti-COVID è un caso di

scuola (rapidità della roadmap di approvazione, vastità del

test); quali sono state le leve di Big Pharma (da contratto

europeo), quali le lezioni apprese per nuovi episodi

pandemici di alta soglia di rischio sugli ambiti chiave

(logistica, comunicazione, ruolo medicina di base).

Il corso tratterà poi più in generale le problematiche del

vaccino dell’adulto (es. influenza) in situazioni a bassa soglia

di rischio: nodi critici nella logistica e nei meccanismi di

erogazione, condizioni di efficacia, reazioni avverse.

Ore 9.30 inizio dei lavori

Vaccini: cosa abbiamo imparato dalla Pandemia Covid-19

Intervengono

Dr. Massimo Puoti 
Direttore Malattie Infettive 
Dipartimento Medico chirurgico ASST GOM Niguarda Milano
Professore Straordinario Convenzionato Università degli 
Studi di Milano-Bicocca

Dr.ssa Catia Rosanna Borriello
Dirigente Struttura Malattie infettive, Vaccinazioni e 
performance di prevenzione 
U.O. Prevenzione - Regione Lombardia

Dr. Marino Faccini
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Milano

Dr.ssa Maria Grazia Manfredi
Specialista in Malattie Infettive 
Consigliere OMCeOMI

Per gli iscritti OMCeOMi

Al termine dell’evento formativo sarà somministrato il
questionario per la verifica dell’apprendimento e il
questionario per la valutazione della qualità percepita.


