
 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 

SEDE DEL CONVEGNO 
Centro Culturale Marani - Aula Convegni 

Via De Lellis 
Borgo Trento – Verona 

------ 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
        Prof. Mauro Zamboni 

Dott.a Luisa Bissoli - Prof. Francesco Fantin 

----- 
 

ACCREDITAMENTO ECM 
La Società Provider STUDIOVENTISETTE S.R.L. 

sulla base delle normative vigenti 
ha accreditato l’evento 

con 5 crediti ECM - per 50 Medici Specialisti in 
Geriatria, Medicina Interna, Pneumologia, Malattie 
Infettive, Igiene e Medicina Preventiva e MMG e 

infermieri professionali 
------- 

 

ISCRIZIONE 
E’ necessaria l’iscrizione alla  

Segreteria Organizzativa 
meeting@studioventisette.net 

----------- 
 
 

  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
STUDIOVENTISETTE S.R.L. 

events&communication services 
 Via del Risorgimento, 25 - 37126 Verona (VR) 
ph.: +39 0458303646 - fax: +39 0458351145 

    www.studioventisette.net - meeting@studioventisette.net	  	  
 

------------------------------------------------------------- 
 

Con	  il	  contributo	  incondizionato	  di:	  	  
	  

 

 

            
 

------- 
Indicazioni vaccinali nel paziente anziano 
 

16 Dicembre 2021 - Centro Culturale Marani - Aula 
Incontri 

 

SCHEDA	  D’ISCRIZIONE	  
	  
Nome	  _________________________	  Cognome	  	  	  	  	  ______________________________	  
Nato	  a	  	  ___	  	  _________________________	  	  il	  giorno	  	  	  	  __________________________	  

	  	  	  Residente	  a	  	  	  	  _______________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prov.	  	  	  ________________________	  
Via	  	  	  	  	  	  ___________________________________________CAP	  	  	  _____________________	  
Tel.	  	  	  	  _________________	  Fax	  ________________	  	  	  Cell	  	  	  	  _________________________	  
e-‐mail	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ________________________________________________________________	  
Professione	  	  	  	  	  ___________________	  Disciplina	  ____________________________	  	  	  	  
libero	  professionista	  	  	  ☐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  dipendente	  	  	  	  ☐  	  

medico	  strutturato	  	  	  	  	  ☐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medico	  specializzando	  	  	  ☐	  	  
Specialità	  	  	  	  _______________________	  Istituto	  o	  Ente	  	  	  	  _____________________	  
Codice	  Fiscale	  	  	  	  ____________________________________________________	  
PRIVACY	  
In	  ottemperanza	  alla	  normativa	  vigente	  in	  materia	  di	  privacy	  La	  

informiamo	   che	   i	   dati	   personali	   conferiti	   saranno	   raccolti	   da	  
STUDIOVENTISETTE	   e	   Titolare	   e	   Responsabile	   degli	   stessi	   è	   il	  
Comitato	   Scientifico	   del	   Meeting,	   il	   quale	   li	   utilizzerà	   per	  
consentire	   l’esatto	   adempimento	   della	   prestazione	   oggetto	   della	  
Sua	   richiesta.	   La	   informiamo	   inoltre	   che	   i	   Suoi	   dati	   potranno	  
essere	   utilizzati	   per	   l’invio	   di	   materiale	   informativo	   e	  
promozionale	  relativo	  ad	  altri	  eventi	   formativi,	   il	   tutto	  nel	  pieno	  
rispetto	  del	   Codice	   in	  materia	   di	   protezione	  dei	   dati	   personali.	   I	  
diritti	   di	   cui	   all’articolo	   7	   del	   Codice	   (quali	   accesso,	   correzione,	  
cancellazione,	   opposizione	   al	   trattamento	   ecc.)	   potranno	   essere	  
da	  Lei	  esercitati	   inviando	  apposita	  richiesta	  scritta	   in	  tal	  senso	  a	  
STUDIOVENTISETTE	   o	   via	   posta	   elettronica	   a	  
meeting@studioventisette.net	  	  
Letta	   l’informativa	  e	  preso	  atto	  delle	   finalità	  per	   le	  quali	   i	  miei	  

dati	   possono	   essere	   oggetto	   di	   trattamento,	   consento	  
espressamente	   al	   trattamento	   dei	   miei	   dati	   personali	   per	   le	  
finalità	  indicate.	  
	  
DATA	  	  	  	  	  FIRMA	  	  	  	  	  

______________________________________________ 
 

 

          
 
 

 

     

 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   Verona 
   16 Dicembre 2021 

 
  Centro Culturale Marani 

   Aula Convegni 

 

 
 
 



 
 

 

  14,00 - Registrazione 

 

  14,10 - Introduzione e Moderazione 

            Prof. Mauro Zamboni (Università di Verona) 
         Prof. Enzo Manzato (Università di Padova) 
 
 
  14,30 - Lettura Magistrale 
 
                    Invecchiamento e immunità 
 

                   Prof. Claudio Franceschi 
                    (Università di Bologna) 

 
 

   Focus vaccinazioni: stato dell’arte e nuove  
   prospettive per  la vaccinazione 
 

 
      15,30 - Anti influenzale 
 
                        Dott.ssa Arianna Bortolani 
                                  (AOUI Verona) 
 
 
      16,00 - Anti pneumococcica 
 

Dott. Andrea Rossi 
(Ospedale Cà Foncello - Treviso) 

 
 

     16,30 - Per herpes zoster  
                         

Dott. Francesco Bellinato 
                              (AOUI Verona) 
 
 
 

 
 

 
   
     17,00 - Anti Covid19 
  

Prof.ssa Elda Righi 
(Università di Verona) 

 
 
 

     17,30 - Lo stato delle vaccinazioni  
                       nell’anziano nel Veneto 

 
Prof. Stefano Tardivo 
(Università di Verona) 

 
 

     18,00 - L’offerta vaccinale a Verona 
 

Dott.ssa Giuseppina Napoletano 
(Azienda Ulss 9 Scaligera) 

 
 

     18,30 - Spazio per la discussione 
 
 

     19,00 - Conclusioni 
 
 
 

     19,15 - Questionario ECM 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

L'immunosenescenza è un fenomeno  

 irreversibile e descrive l'invecchiamento biologico del 

sistema immunitario, che è associato a un progressivo 

declino di immunità sia innata che adattiva, aumento 

della prevalenza di infezioni e malattie autoimmuni e 

cronico-degenerative.  

Anche in considerazione di questo, le infezioni causate 

da pneumococco, virus influenzali, virus varicella-

zoster e COVID 19 sono un'importante causa di 

morbilità e mortalità nella popolazione di età superiore 

ai 65 anni. Prevenzione e controllo delle infezioni 

diventano di primaria importanza nel soggetto anziano 

con ripercussioni anche in termini socio-sanitari. 

Il tema dei vaccini è pertanto di particolare rilevanza 

clinica nel soggetto anziano, anche alla luce di nuove 

possibili opzioni vaccinali. Nonostante tutto ciò esiste 

ancora una certa refrattarietà nei confronti della 

vaccinazione e i tassi vaccinali ancora non sono del 

tutto soddisfacenti.  

Nella prima parte del convegno sarà trattato il tema del 

complesso rapporto che lega invecchiamento ed 

immunità;  successivamente verranno discusse le 

possibili opzioni vaccinali e sarà esaminato lo stato 

delle vaccinazione nell’anziano nella regione Veneto. 


