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PRESENTAZIONE

La tavola rotonda ha lo scopo di presentare
recenti studi di popolazione sull’efficacia e la
sicurezza di alcuni vaccini attualmente in uso
in relazione ai dati epidemiologici.
Verranno inoltre illustrati i più moderni
approcci per l’allestimento di nuovi vaccini
contro le infezioni microbiche.
Gli argomenti trattati sono di interesse per
ricercatori biomedici, microbiologi, immunologi,
igienisti, infettivologi, pediatri, professionisti
e responsabili di sanità pubblica, medici,
biologi e biotecnologi.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

16.30-16.45

Registrazione partecipanti

16.45-17.00

Introduzione e presentazione della tavola rotonda
G. Palù (Padova), A. Caruso (Brescia),
M. Clementi (Milano)

17.00-17.20

Diagnosi, epidemiologia e prevenzione dell’infezione
pneumococcica: dati Veneti e dei Paesi Baschi
E. Santacatterina (Padova)

17.20-17.40

Immunogenicità ed efficacia dei vaccini anti HPV
L. Barzon (Padova)

17.40-18.00

Impiego di anticorpi monoclonali umani
per l’identiﬁcazione di nuovi epitopi vaccinali
M. Burioni (Milano)

18.00-18.20

Vaccini anti-rotavirus
F. Ruggeri (Roma)

18.20-19.00

Discussione interattiva

19.00-19.10

Chiusura dei lavori
Compilazione questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

GIORGIO PALÙ
Università degli Studi di Padova
PROVIDER ECM NR. 265

Nadirex International Srl
ECM
Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato accreditato presso il
Ministero della Salute per l’attribuzione
dei crediti formativi.
Partecipanti: 100
Rif. Evento nr. 265-172196
Nr. 3,5 crediti formativi
Il congresso è rivolto alle seguenti
ﬁgure professionali:
MEDICO CHIRURGO
Discipline: Allergologia e immunologia
clinica, malattie infettive, pediatria,
microbiologia e virologia, igiene,
epidemiologia e sanità pubblica,
epidemiologia medicina generale (medici di famiglia), pediatri (pediatri di libera scelta), epidemiologia.
Si rende noto che, ai ﬁni dell’acquisizione dei
crediti formativi, è necessaria la presenza
effettiva al 100% della durata complessiva dei
lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
NOTA BENE: Per regole ministeriali non sarà
possibile erogare i crediti ECM ai partecipanti
che non appartengono alle Figure Professionali
e alle Discipline sopra elencate.

Nadirex International S.r.l.
Via Riviera, 39 - 27100 Pavia
Tel. +39.0382.525735-14
Fax. +39.0382.525736
E-mail: info@nadirex.com
www.nadirex.com

ISCRIZIONE
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria
e include:
• Partecipazione ai lavori congressuali
• Kit Congressuale
• Attestato di frequenza
e Attestato Crediti ECM
• Pausa Caffè come da programma

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.
Per iscriversi compilare ed inviare
l’apposita scheda allegata entro il
14 dicembre 2016
Modalità invio scheda:
on-line: www.nadirex.com
tramite E-mail: info@nadirex.com
tramite fax: 0382/525736
La Segreteria si riserva di riconfermare
l’avvenuta iscrizione.
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COME ARRIVARE

SEDE
Aula Ippolito Nievo
Cortile antico - Palazzo Bo
Via 8 Febbraio, 2, 35122 Padova PD
Padova è distante circa 30 Km
dall'aeroporto più vicino, quello di
Venezia; l'aeroporto è servito da un
servizio autobus (Busitalia) che lo
collega ogni mezz'ora alla stazione
corriere di Padova, vicino alla stazione
dei treni.
La stazione dei treni (per orari sui treni

per e da Padova consultare i siti di
Trenitalia e Italo) è vicina al centro
città, quindi è possibile arrivare al
Palazzo del Bo a piedi in circa 15 min.;
l'alternativa più comoda è il tram SIR 1
(partenza ogni 10 minuti dalla stazione
ferroviaria, fermata Ponti Romani, per
orari consultare il sito Busitalia).
Per chi arriva in auto, vi sono
parcheggi nei pressi del Prato della
Valle
e
nelle
aree
circostanti
(attenzione: Palazzo Bo è in zona a
traffico limitato - ztl).

SCHEDA DI
ISCRIZIONE
✁

Nr. ID ECM: 265-172196 - Nr. 3,5 crediti assegnati
Nadirex International s.r.l. - Provider n. 265
L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le
figure di Medico Chirurgo MEDICO CHIRURGO
Discipline: Allergologia e immunologia clinica, malattie infettive,
pediatria, microbiologia e virologia, igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, medicina generale (medici di famiglia), pediatri (pediatri di
libera scelta), epidemiologia, per un massimo di nr. 100 partecipanti.
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. Si prega di inviare la presente
scheda entro il 14 dicembre 2016.
On-line: www.nadirex.com
tramite e-mail: info@nadirex.com
tramite fax: +39 0382 525736

Cognome ................................. Nome .....................................................................................
Luogo / Data di nascita ..............................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................
Professione ................................................................................................................................
Disciplina ...................................................................................................................................
Dipendente □

Libero Professionista □

Convenzionato □

Istituto/Divisione/Ente .................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................
CAP ........ Città ........................................................................................................... Prov. .....
Tel. ................................................... Cell. ................................................................................
Fax .................................... E-mail .............................................................................................
Il sottoscritto Dott. ................................................................................................... dichiara di:
□ NON essere stato iscritto da Sponsor Commerciale
□ ESSERE stato iscritto dal seguente Sponsor Commerciale
(Azienda Farmaceutica o produttrice di dispositivi medicali):

...............................................................................................................................................
Si ricorda che il limite massimo di crediti formativi acquisibili mediante reclutamento diretto è di un 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento e che all’atto della compilazione e trasmissione agli enti competenti del report
contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM il Provider dovrà indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor.

Firma ...................................................... Data ..........................................................................
In base al D. Lgs. 196/03 autorizzo Nadirex International s.r.l. al trattamento dei miei dati personali sia in formato cartaceo
sia in formato elettronico, ai soli fini dei servizi relativi all’evento compreso il rapporto con il COGEAPS e AGENAS, in
relazione all’accreditamento ECM.

Acconsento inoltre a ricevere l’invito dei corsi di Nadirex International s.r.l.

SI □ NO □

Firma ...................................................... Data ..........................................................................
N.B. I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN MANIERA CHIARA, LEGGIBILE E COMPLETA, IN QUANTO
SARANNO TRASMESSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Nadirex International s.r.l.
Tel. 0382/525714 - Fax 0382/525736 - e-mail: info@nadirex.com - www.nadirex.com

CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONATO DI

