Informazioni Generali
Sedi Meeting

formativo, alla verifica dell’Apprendimento (superamento del Questionario on-line, disponibile per 3
giorni a partire dal giorno successivo alla conclusione del Meeting, con percentuale non inferiore al 75%
del totale delle domande poste) ed alla compilazione on-line della Scheda di Valutazione dell’Evento).
Sono stati assegnati, secondo il Programma accreditato N. 5,4 Crediti ECM

Il Meeting si svolgerà in modalità IBRIDA:
• in presenza presso l’ ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
“Auditorium Gianluigi Porta” - Milano, Via Trivulzio 15
• in Aula Virtuale (Fad sincrona-Webinar), in diretta su piattaforma multimediale dedicata:
www.tmtworld.it.

Obiettivo formativo

Responsabile scientifico

Per partecipare al Meeting in modalità Webinar-FAD Sincrona è richiesta la seguente
configurazione:
- PC/Mac/Tablet/Smartphone
- Banda di collegamento ADSL o superiore
- Scheda audio, cuffie o altoparlanti
- Browser web (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 10.0+, Android 4.4+, IOS Safari 7+)
- Abilitazione dei cookies e di Javascript

Prof. Fabrizio Pregliasco Università degli Studi di Milano, Milano

Iscrizioni

La partecipazione al Meeting è gratuita. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito
www.tmtworld.it/congress, selezionare l’icona del Meeting, accedere alla piattaforma e
registrarsi per poi finalizzare l’iscrizione. Si consiglia di conservare le credenziali di accesso inserite
durante la procedura di registrazione perchè le stesse potranno essere utilizzate anche per le
future iscrizioni agli Eventi progettati e proposti da T.M.T. Srl.

ECM

Il Meeting, accreditato per un massimo di 400 Partecipanti (n. 50 on-site e n. 350 on-line) è destinato a
Medici chirurghi (Geriatria, Malattie Infettive, Microbiologia e virologia, Malattie dell’apparato respiratorio,
Malattie metaboliche e diabetologia, Oncologia, Ginecologia e ostetricia, Geriatria, Ematologia, Cardiologia,
Reumatologia Medicina Generale-Medici di famiglia), Biologi, Farmacisti, Infermieri, Assistenti sanitari.

• Modalità Residenziale

Si rammenta ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinato alla presenza,
rilevata attraverso la registrazione on-site, al 90% dell’intero Programma formativo, alla verifica
dell’Apprendimento (superamento del Questionario con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande poste) ed alla compilazione della Scheda di Valutazione dell’Evento.
Sono stati assegnati, secondo il Programma accreditato N. 3,9 Crediti ECM.

• Modalità FAD Sincrona-Webinar

Si rammenta ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinato alla presenza,
rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma, al 90% dell’intero Programma

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionale (20).

Dotazione Hardware e Software

Provider ECM & Segreteria Organizzativa

T.M.T. Srl - Via Mecenate 12 - 20138 Milano
Tel. 0258012822 – E-mail: congress-online@tmtworld.it
Web site: www.tmtworld.it

HYBRID EDITION

RSA Lombarde:
tra COVID
e nuovi modelli
di offerta vaccinale

Il Meeting è realizzato grazie al contributo non condizionante di:
La salute e la sicurezza dei Partecipanti agli Eventi è una priorità per TMT. Per garantire la sicurezza di Relatori, Partecipanti,
Sponsor e Personale tecnico e di supporto, TMT applica nell’organizzazione del Meeting in presenza un Protocollo anticontagio nel rispetto dei DPCM vigenti alla data del Meeting, delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e delle “Linee guida sui
provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in
sicurezza biologica in epoca di pandemia COVID-19” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate sulle
misure preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite dal personale TMT a tutti i presenti al
momento dell’arrivo presso la Sede dell’Evento. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a congress@tmtworld.it.
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e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

www.tmtworld.it

faculty

Razionale

Programma Scientifico

Le RSA e tutta la filiera dei servizi socio-sanitari

08.30

Apertura Segreteria e Registrazioni Partecipanti

per anziani sono sempre stati un luogo centrale per

09.30
12.30

RSA LOMBARDE:
TRA COVID E NUOVI MODELLI DI OFFERTA VACCINALE

09.30

Apertura e Introduzione
Marco Froldi, Rossana A. Giove

09.40

Immunizzazione dell’adulto anziano: prospettive e sviluppi
Massimo Galli

Nazionale Vaccini e con il COVID-19 sono stati luoghi
cardine dell’azione vaccinale che ha permesso in poco
Da qui l’esigenza di fare il punto sullo stato dell’arte
riguardante le vaccinazioni dell’anziano rispetto
alle strategie e all’impiego dei nuovi vaccini oggi
disponibili con particolare attenzione all’appropriatezza
nell’utilizzo al fine di ottimizzare i risultati.
L’esperienza acquisita con la pandemia deve essere
sfruttata per rilanciare la necessità e l’opportunità
dell’esecuzione delle vaccinazioni per questa fascia
di età passando dall’attenzione ai soli ‘over 65’ a un
concetto più ampio di ‘fragile adulto’ ivi comprendendo
coloro che sono affetti da patologie croniche, situazioni
di multi-morbilità e vulnerabilità sociale

Razionale

tempo di lenire gli effetti di mortalità di questo virus.

10.10
10.40
11.10

Moderatori: Marco Froldi, Rossana A. Giove

Le riflessioni di Happy Ageing: instant paper
Michele Conversano
La vaccinazione antinfluenzale al tempo del COVID
Fabrizio Pregliasco
Il valore delle evidenze del vaccino antinfluenzale
ad alto dosaggio
Elena Pariani

11.40

RSA: il COVID e i nuovi modelli di immunizzazione
al Pio Albergo Trivulzio
Barbara Caimi

12.10

Open Q&A live

12.30

Conclusioni e take home messages

Programma
Scientifico

l’esecuzione delle vaccinazioni previste dal Piano
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