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Razionale
Come riportato in un documento dell’ISS, nei Paesi della Regione 
europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) esiste il 
rischio che si possa veri�care una riduzione generale delle normali 
attività vaccinali, sia per lo spostamento di risorse sanitarie verso 
le attività di controllo della pandemia, sia per le misure di 
distanziamento sociale che sono state imposte alla popolazione e 
che potrebbero portare alcune persone a decidere di rimandare le 
vaccinazioni programmate per se stessi o per i propri �gli nei 
confronti di tutto quanto o�erto dal programma vaccinale 
Nazionale.
Le vaccinazioni sono una componente fondamentale dei servizi 
sanitari e una loro interruzione, anche se per un breve periodo, 
porterebbe a un accumulo di persone suscettibili e a un maggiore 
rischio di epidemie di malattie prevenibili da vaccino (VPD, 
vaccine preventable diseases) che possono causare decessi e 
portare una aumentata richiesta di risorse sanitarie. 
È fondamentale pertanto ridurre al minimo questo rischio, 
soprattutto in un sistema già provato dalla risposta all’epidemia di 
COVID-19. In questi ultimi anni abbiamo visto, da parte dei 
cittadini, una “rincorsa” vaccinale (anche se esiste sempre una 
parte di popolazione contraria ai vaccini) verso i due tipi principali 
di vaccini o�erti: quello per la SARS-CoV-2 e l’In�uenza. Questo 
rappresenta un ulteriore fattore che ha probabilmente causato un 
ritardo e sta probabilmente interferendo con tutto quanto o�erto 
dai vari calendari vaccinali italiani ed europei.
Nel contempo sono entrati in distribuzione anche in Italia nuovi 
vaccini per l’Herpes-Zoster e per lo Pneumococco. 
Ecco pertanto che appare necessario riallineare l’o�erta vaccinale 
ai bisogni di salute di tutta la popolazione con particolare 
riguardo verso quelle categorie di pazienti, immunodepressi o 
con gravi patologie croniche, i cosiddetti pazienti “Fragili”, sia nei 
confronti della vaccinazione per la per la SARS-CoV-2, sia per tutti 
gli altri tipi di vaccino o�erti dal SSN. Le persone con diabete, oltre 
alla loro patologia di base, presentano tutta una serie di 
comorbilità, tra cui malattie cardiovascolari, vasculopatie, 
insu�cienza renale, ecc... è quindi sono da considerarsi, a pieno 
titolo, come il paradigma del paziente fragile. Presentano inoltre 
una spiccata suscettibilità alle infezioni, con un decorso 
caratterizzato da maggiore severità e un incremento del rischio 
relativo di ospedalizzazione o di decesso per patologia infettiva.
Di qui il nostro accorato invito a sottoporsi alle vaccinazioni 
raccomandate Tutto questo ci porta a ritenere che le vaccinazioni 

debbano rappresentare un “LEA” della Medicina Generale in 
sintonia con quanto previsto nell’art. 4 e nell’art. 43 dell’ACN 
vigente. Per assolvere pienamente a tale compito deve essere 
però prevista una adeguata organizzazione territoriale della 
Medicina Generale attraverso le sue forme associative e 
aggregative messe a disposizione di tutti i MMG anche 
usufruendo di spazi idonei e adeguato personale amministrativo 
e infermieristico all’interno delle nascenti Case della Salute 
attualmente previste nel DM 77/22.

Responsabile Scientifico
Dott. Bartolucci Dario Medico Medicina Generale, 
AST1, Simg Marche, Pesaro

Modalita’ di Partecipazione
La partecipazione è gratuita. Iscrizioni on-line sul sito: 
hiips://www.events-communication.com/event/
vaccinazionipazientifragili/
La Segreteria confermerà via e-mail le iscrizioni accettate �no ad 
esaurimento dei posti.

ECM-ID Evento 1023 – 371712
Il Convegno partecipa al programma di Educazione Continua in 
Medicina con l'accreditamento delle seguenti �gure 
professionali: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Odontoiatra, 
Assistente Sanitario ed Infermiere.
Durata dell'attività formativa: 4,00 ore - 2,8 crediti formativi.
Obiettivo di riferimento nazionale: 31 - Epidemiologia - 
prevenzione e promozione della salute – diagnostica – 
tossicologia con acquisizione di nozioni di sistema.
ll questionario ECM sarà somministrato esclusivamente online. 
Si ricorda che il rilascio della certi�cazione dei crediti è 
subordinato alla partecipazione di almeno il 90% della durata 
dei lavori, al superamento della prova di apprendimento e alla 
compilazione della scheda di valutazione dell’evento.

Sede
Centro Congressi Baia Flaminia
Via Parigi, 8 61121 Pesaro (Pu)

08.00 Registrazione partecipanti

08. 30 Saluti Autorità 
 Sindaco della Città di Pesaro - Matteo Ricci (Invitato) 
 Presidente OMOP Pesaro - Paolo Battistini
 Presidente OMCeO Ancona - Fulvio Borromei
 Direttore Generale AST1 - Gilberto Gentili  
 Presidente SITI Marche - Giorgio Brandi
 Presidente AMD Marche - Natalia Busciantella 
 Presidente SID Marche - Gabriella Garrapa
 Associazione Pazienti Diabetici - Paolo Muratori

09.20 Introduzione al Congresso 
 Dario Bartolucci

I SESSIONE
Moderatori: Gino Genga, Gabriele Scattolari

09.40 Strategie Regionali vaccinazioni paziente a rischio
 Fabio Filippetti

10.00 Focus vaccinazioni paziente diabetico
 Massimiliano Petrelli

10.20 Vaccinazione Antin�uenzale
 Daniel Fiacchini

10.40 Vaccinazione Anti Herpes Zoster
 Francesco Barchiesi

11.00 Discussione

11.15 Co�ee break

PROGRAMMA
II SESSIONE
Moderatore: Chiara De Angelis, Gregorio Bucci

11.30 Vaccinazione Anti Pneumococcica
 Augusto Liverani 

11.50 Lettura Magistrale: Covid-19
 Roberto Burioni 

12.20 Il ruolo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
 Claudio Angelini 

12.40 Il ruolo del Pediatra Libera Scelta
 Arcangela Guerrieri 

13.00 Il ruolo del Medico Medicina Generale
 Alessandro Rossi

13.20 Discussione guidata & questions time dal pubblico 

 Moderatore: Dario Bartolucci

13.50  Conclusioni e chiusura dei lavori
 Dario Bartolucci


