
DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari impegnati nell’implementazione e comunicazione della campagna vacci-
nale anti-COVID-19 in Italia

OBIETTIVI DEL CORSO

• Conoscere le tipologie di vaccino anti-COVID-19 disponibili in Italia
• Analizzare sicurezza ed efficacia dei vaccini disponibili
• Conoscere le strategie nazionali di vaccinazione e i gruppi di popolazione target
• Analizzare gli indicatori di monitoraggio della campagna vaccinale
• Analizzare le criticità della campagna vaccinale

OBIETTIVO ECM DI SISTEMA

33. Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Com-
missione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Antonino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE
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29 ottobre 2021
Corso online - FAD Sincrona
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per tutte le professioni

LA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 
Tipologie di vaccino, evidenze scientifiche e 
campagna vaccinale in Italia



9.00 - 10.00 | I vaccini anti COVID-19
• Tipologie di vaccini
• Procedura di approvazione dell’European Medicines Agency

10.00 - 11.00 | Sicurezza dei vaccini anti COVID-19: dagli studi clinici al mondo reale
• Profili di sicurezza dei vaccini disponibili
• Il processo di farmacovigilanza

11.00 - 11.30 |  Pausa

11.30 - 13.00 | Efficacia dei vaccini anti COVID-19: dagli studi clinici al mondo reale
• Profili di efficacia dei vaccini disponibili
• Dati di effectiveness dal real world
• Impatto delle varianti sull’efficacia dei vaccini
• Efficacia dei vaccini nella fascia d’età 12-19 anni
• Stato dell’arte sullo sviluppo di vaccini per la fascia d’età 6 mesi-12 anni

13.00 - 14.00 |  Pausa

14.00 - 15.00 | Risposta immunitaria

• Durata della risposta immunitaria
• Terza dose: necessità e criticità 
• Criticità per raggiungere l’immunità di popolazione

15.00 - 16.30 | La campagna vaccinale in Italia e il monitoraggio della Fondazione GIMBE

• Piano strategico per la vaccinazione anti- COVID-19 e scenari futuri
• Forniture di vaccini: tempistiche e criticità
• Report Vaccini Anti COVID-19 del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario 

all’Emergenza
• Monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE

16.30 - 17.30 | Valutazione dell’apprendimento

• Quiz e discussione dei risultati

Il programma potrà subire alcune variazioni in relazione all’evoluzione della campagna vaccinale e delle evidenze
scientifiche sul tema
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Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/W21


