
Sicurezza ed efficacia 

del vaccino anti-CoViD:

domande e risposte 

Webinar gratuiti 
rivolti agli operatori sanitari 
di tutti i profili compresi i medici
convenzionati:

lunedì 18/01/2021 AUSL Toscana Centro 
martedì 19/01/2021 AUSLToscana Nord-ovest
mercoledì 20/01/2021 AUSLToscana Sud-est

https://attendee.gotowebinar.com/rt/2631400018292690444
https://attendee.gotowebinar.com/register/5835658376609647117
https://attendee.gotowebinar.com/rt/5691804872301375757


Programma 

  9.30  -  9.40   Il piano  vaccinale regionale anti-CoViD - Emanuela Balocchini

  9.40  -  9.50   Le dimensioni dell'epidemia in Toscana - Fabio Voller 

  9.50  - 10.00  Aspetti clinici - Massimo Antonio Di Pietro

10.00 - 10.20   Tecnologie e immunogenicità - Chiara Azzari

10.20 - 10.40   Attualità sui vaccini e sicurezza - Paolo Bonanni
 
10.40 - 10.55   Come rispondere alle domande più frequenti dei pazienti  
                           Anziani e soggetti a rischio - Mauro Ruggeri

10.55 - 11.45   Domande e risposte ricevute dai partecipanti - moderano 
                           Fabio Voller, Emanuela Balocchini

11.45 - 12.00   Conclusioni

comune ai tre giorni



Relatori e moderatori:
Chiara Azzari (Meyer AOU), Emanuela Balocchini (Regione Toscana), Paolo Bonanni (Università di
Firenze), Massimo Antonio Di Pietro (AUSL Toscana Centro), Mauro Ruggeri (AUSL Toscana Centro),
Fabio Voller (ARS Toscana)

Referente scientif ico:
Fabio Voller (ARS Toscana)

OBIETTIVO NAZIONALE:
Area Competenze tecnico specialistiche tematiche
speciali  del SSN e SSR a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla CN per la
formazione continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali:  vaccini e strategie vaccinali .

OBIETTIVO FORMATIVO:
il  webinar ha come scopo  quello di formare gli
operatori sanitari in merito alla recente
introduzione della vaccinazione per i l  CoViD-19.
I l  programma dell 'evento formativo comprenderà
il piano regionale di vaccinazione, cenni di
epidemiologia e di clinica della malattia, uti l izzo
della tecnologia innovativa nello sviluppo del
vaccino e la sua immunogenicità, i l  tema della
sicurezza, della vaccinazione degli anziani e dei
soggetti a rischio.

TARGET PARTECIPANTI:
Operatori sanitari di tutti  i  profi l i  
compresi i  medici convenzionati

Segreteria organizzativa:
Jessica Fissi
ars.formazione@ars.toscana.it
347 8888418 



Iscrizioni
Per iscriverti al webinar del 18 gennaio (AUSL Toscana Centro) CLICCA QUI

La partecipazione è gratuita

Per iscriverti al webinar del 19 gennaio (AUSL Toscana Nord-ovest) CLICCA QUI
Per iscriverti al webinar del 20 gennaio (AUSL Toscana Sud-est) CLICCA QUI

Crediti ECM: 0,9
ll corso è inserito nel percorso di accreditamento ECM della Regione Toscana.
Per ricevere l’attestato ECM è necessario essere presenti al WEBINAR per almeno il 90% delle ore previste e rispondere al test di gradimento.
Il link per rispondere al test di gradimento sarà inviato al termine del webinar.

Attenzione!
Il messaggio di avvenuta ISCRIZIONE potrebbe essere rintracciabile nella casella di posta aziendale "indesiderata" o spam. 
Vi invitIamo a controllare ai fini di una corretta partecipazione nel rispetto dell'orario di inizio.

https://attendee.gotowebinar.com/rt/2631400018292690444
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layout=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=696
https://attendee.gotowebinar.com/register/5835658376609647117
https://attendee.gotowebinar.com/rt/5691804872301375757

