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obbligatorie e
raccomandate
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FAD ECM A DISTANZA CORSO N. 313065
Obiettivo Agenas n. 20 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commission e nazionale per
la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnicoprofessionali (vaccini e strategie vaccinali)

L’obiettivo del corso è quello di formare i professionisti su alcuni aspetti del sistema vaccinale posto a tutela della salute pubblica.
Il tema è di grande attualità e riveste particolare importanza alla luce del vivace dibattito scientifico sull’attuale vaccinazione anti COVID-19, ed in particolare sulla necessità o meno della vaccinazione obbligatoria ai fini del raggiungimento della c.d “immunità di gregge”.
I vaccini appartengono alle grandi scoperte scientifiche ma l’ingresso nel mercato e la loro somministrazione sono sottoposte a regole
ben precise che il corso ecm intende far conoscere. Il corso si articola in sei lezioni testuali fruibili online in pdf senza vincoli di orario.

INFORMAZIONI SUL CORSO
L’evento ECM è accreditato per tutte le
professioni sanitarie
CREDITI ECM 9,1
Il numero di ore è pari a 7.
Quota di iscrizione euro 45,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 non ci sono
vincoli di orario né giorni prestabiliti è
possibile iscriversi dal 20 gennaio 2021 fino
al 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento di
posti disponibili, tutte le lezioni testuali in pdf
sono scaricabili sul pc.
Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it
pagina “corsi ecm/corsi ecm fad a
distanza” dal menù principale.
La verifica di apprendimento consiste in un
test finale da espletare on line composto da
30 domande a risposta quadrupla di cui una
esatta e si intende superato con il 75% di
risposte esatte, il partecipante ha diritto di
effettuare cinque tentativi.
Docente e Responsabile scientifico
Avv. Annamaria Marra
Cv del docente su
www.legaledeisanitari.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Lezione 1
Dalla vaiolizzazione alla sfida del
vaccino anti HIV
Lezione 2
Vaccini e salute pubblica in caso di pandemia
Lezione 3
La sperimentazione clinica dei vaccini e
l'autorizzazione all'immissione in commercio
Lezione 4
La scelta tra obbligo o raccomandazione nella
somministrazione del vaccino
Lezione 5
I vaccini non causano autismo, il consenso
scientifico sulla mancanza del nesso causale
Lezione 6
L’anagrafe nazionale dei vaccini, il fondo per
l’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2

Info: ecm@scuolamedici.it

