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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, 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 possi-
bile erogare i crediti ECM ai partecipanti che non
appartengono alle Figure Professionali e alle Disci-
pline sopra elencate.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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.
Effettuare l’iscrizioneentro il 14 dicembre
2016.
Modalità di iscrizione:
on-line: www.nadirex.com
tramite E-mail: info@nadirex.com
tramite fax: 0382/525736
La Segreteria si riserva di riconfermare
l’avvenuta iscrizione.

FACULTY

L. BARZON (Padova) 

M. BURIONI (Milano) 

A. CARUSO (Brescia)

M. CLEMENTI (Milano)

G. PALÙ (Padova)

F. RUGGERI (Roma) 

E. SANTACATTERINA (Padova)

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
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