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NOTE PER GLI AUTORI
Proiezione da computer, sistema 
power point.
NORMATIVA PRIVACY
Garanzie e diritti dell’interessato in 
ottemperanza al Regolamento UE 
2016/679 (GDPR). La Viaggi Pando-
sia s.n.c. garantisce la massima riser-
vatezza dei dati forniti che saranno 
utilizzati per comunicazioni sui servi-
zi offerti o per le sue elaborazioni 
amministrative. Il servizio clienti è a 
disposizione per correggere o annul-
lare il vostro nominativo: tel. 0984 
791912 e-mail: viaggipandosia@tin.it

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Il Corso si terrà presso T Hotel Loc. 
Garrubbe SS280 Lamezia-Catanzaro 
Feroleto Antico (CZ) tel 0968 754009
SEGRETERIA
La Segreteria Organizzativa sarà a 
disposizione dei partecipanti presso 
la sede del Corso a partire dalle ore 
9.00 del 18 marzo e per tutta la 
durata dei lavori.
ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita 
ed è riservata a n. 60 Medici 
Chirurghi specialisti in: Pediatri di 
libera scelta, Neonatologi. Verranno 
accettate le prime n.  60 iscrizioni sulla 
base della ricezione dell'allegata 
scheda, debitamente compilata, da 
inviare alla Segreteria Organizzativa 
entro e non oltre il 11 marzo 2023. La 
registrazione dovrà essere effettuata 
presso la Segreteria in sede del Corso 
entro l'orario di inizio previsto.
ACCREDITAMENTO ECM 
PROVIDER 778
EVENTO N. 371938
CREDITI ASSEGNATI N. 4 
L'assegnazione dei crediti formativi 
è subordinata alla partecipazione 
effettiva all'intero programma 
formativo, alla verifica dell'appren-
dimento e al rilevamento delle 
presenze. L'attestato, con i crediti 
formativi assegnati verrà inviato a 
mezzo posta dopo aver effettuato 
tali verifiche.

AGGIORNAMENTI IN TEMA DI 
PREVENZIONE: RSV E INFLUENZA

18 marzo 2023
T HOTEL

Feroleto Antico (CZ)

Responsabili Scientifici
Gurnari Antonio Salvatore
Mondello Isabella

Si ringraziano le Aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento

Con il contributo incondizionato



L'evento proposto pone come obiettivo l'aggiornamento del personale 
sanitario, con particolare riferimento ai Pediatri e ai Neonatologi, oltre 
alle altre figure coinvolte nella prevenzione, su temi di grande attualità 
quali sono le infezioni respiratorie del neonato, del bambino e 
dell'adolescente, che nel periodo autunno-invernale costituiscono di 
gran lunga la prima causa di accesso agli ambulatori e ai Pronto 
Soccorso pediatrici.
In questo vasto ambito di patologie, in larga misura di origine virale,    
ci sono 2 condizioni che oggi hanno la possibilità di una prevenzione 
efficace e sicura e sono rappresentate dall'influenza stagionale il cui 
virus ha un'ampia diffusione in ambito comunitario, a partire dalle 
scuole materne: oggi sono disponibili diversi vaccini efficaci e sicuri e   
di recente si è aggiunto un nuovo prodotto somministrabile per spray 
nasale, di semplice utilizzo.
La seconda malattia di cui si parlerà è l'infezione da virus respiratorio 
sinciziale, causa di patologie respiratorie anche molto gravi nei lattanti, 
in particolare se nati pretermine, che, in assenza di uno specifico 
vaccino, da anni è possibile prevenire mediante l'impiego di un 
anticorpo monoclonale, il Palivizumab.
La prevenzione delle malattie infettive rappresenta uno dei pilastri per 
la salute dell'individuo e della collettività.
L’evento rappresenterà un momento di focus per discutere tra gli 
addetti ai lavori, dello stato dell’arte delle campagne di prevenzione   
in regione Calabria: il confronto permetterà di analizzare come si è 
conclusa la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-2023 e   
come sta andando la profilassi per VRS.

Ore    9:00 Registrazione partecipanti
Ore    9.:15 Introduzione al Corso

Antonio Salvatore Gurnari • Isabella Mondello

INFLUENZA
Moderatori: Silvana Martire • Patrizia Reda • Mimma Caloiero

Ore  9:30 Influenza nei bambini: focus sull’epidemiologia
Martino Barretta 

Ore  9:45 Com’è andata la campagna antinfluenzale in Calabria?
Francesco Aurelio

Ore  10:00 Focus su la situazione delle varie ASP
Catanzaro: Maria Grazia Licastro
Cosenza: Alfonso Mazzuca
Crotone: Antonio Aloisio
Reggio Calabria: Lorenzo Stelitano
Vibo Valentia: Gianfranco Manfrida

Ore  10:30 Break 
VRS
Moderatori: Gianfranco Scarpelli • Tiziana Foti • Antonio Belcastro

Ore  10:45 VRS: epidemiologia della stagione 2022-23
Maria Lucente

Ore  11:15 Linee guida e piano terapeutico su profilassi anti-VRS
Antonio Contaldo

Ore  11:45 Il ruolo chiave del Pediatra di famiglia nella profilassi
anti VRS nel passaggio dall’ospedale al territorio
Antonio Gurnari

Ore  12:15 Uno sguardo al management della profilassi con
Palivizumab in Calabria: numeri e approcci
Catanzaro: Emanuela Pietragalla
Cosenza: Antonio Contaldo
Crotone: Rosa Blandino
Lamezia Terme: Francesco Morrone
Reggio Calabria: Ester Paviglianiti

Ore  12:40 Discussione 
Ore  13:00 Conclusioni 
Ore  13:15 Compilazione del questionario di apprendimento

FACULTY

Antonio Aloisio - Crotone
Francesco Aurelio - Trebisacce (CS)
Martino Barretta - Crotone
Antonio Belcastro - Crotone
Rosa Blandino - Crotone
Mimma Caloiero - Lamezia Terme (CZ)
Antonio Contaldo - Cosenza
Tiziana Foti - Polistena (RC)
Antonio S. Gurnari - Reggio Calabria
Maria Grazia Licastro - Nocera Terinese (CZ)

Maria Lucente - Catanzaro
Gianfranco Manfrida - Vibo Valentina
Silvana Martire - Vibo Valentina
Alfonso Mazzuca - Cosenza
Isabella Mondello - Reggio Calabria
Francesco Morrone - Lamezia Terme (CZ)
Ester Paviglianiti - Reggio Calabria
Emanuela Pietragalla - Catanzaro
Patrizia Reda - Cosenza
Gianfranco Scarpelli - Cosenza
Lorenzo Stelitano - Melito Porto Salvo (CZ)
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