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Il Provider ECM Capri Event Srl (Provider n. 2174) ha inserito nel programma 
formativo 2019 l’evento “Campus in Vaccinologia. Il valore della prevenzione” 

assegnando n. 15,6 crediti formativi. L’evento formativo n. 251559 Ed. 1 è 
destinato a n. 50 partecipanti. Professioni: Medico chirurgo (discipline: igiene, 

epidemiologia e sanità pubblica; medicina generale (medici di famiglia); pediatria; 
pediatria (pediatri di libera scelta). L’attestazione dei crediti è subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo delle giornate, alla 

verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.

Obiettivo Evento: 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-professionali (n. 20)

Rilevanza dei docenti/relatori: Nazionale
Provenienza presumibile dei partecipanti: Nazionale

Numero partecipanti: 50
Quota di partecipazione: € 500,00 +IVA 22%
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CAMPUS IN

VACCINOLOGIA
Il valore della prevenzione 

RAZIONALE

La vaccinazione, pur rappresentano il più efficace strumento di prevenzione nei 
confronti delle malattie infettive, continua ad essere oggetto di crescenti attacchi inutili 
e dannosi, che molto spesso mettono a dura prova gli stessi operatori sanitari che si 
trovano a gestire quotidianamente un’esitazione vaccinale: complessa ed in continuo 
mutamento.
L’aggiornamento, la formazione continua degli operatori, associati a specifiche tecniche 
comunicative fondate sul colloquio individuale e sulla tempestività della risposta alle 
richieste della popolazione, risultano essere alcuni dei componenti essenziali della 
strategia globale per contrastare l’indecisione vaccinale.
Tra gli obiettivi primari di questo Campus in vaccinologia c’è quello di offrire ai 
professionisti, che lavorano in ambito vaccinale, gli opportuni strumenti finalizzati a 
renderli non solo fautori dell’interesse individuale e collettivo delle vaccinazioni, ma 
soprattutto efficienti interlocutori che con un dialogo “chiaro” e “comprensibile”, 
risultino essere in grado di gestire le esigenze e le preoccupazioni dei singoli per una 
scelta vaccinale libera e consapevole.
Al suddetto obiettivo si aggiunge anche quello di consolidare una rete congiunta con: 
- Organi istituzionali Regionali e Nazionali, 
- Società Scientifiche che si occupano, tra i loro temi più rilevanti, di vaccinazioni,
- Federazioni che rappresentano le cure primarie per il bambino e per l’adulto, 
finalizzata a diffondere un’adeguata informazione circa i benefici individuali e collettivi 
della stessa pratica vaccinale, cosi come dei ben noti rischi derivanti dalla mancata 
prevenzione.

PROGRAMMA

Venerdì 12 aprile
Ore 15.30 Registrazione Partecipanti 
Ore 16.00-19.00
PRINCIPI DI VACCINOLOGIA
Presidente: Prof.ssa Maria Triassi - Moderatore: dott. Paolo Biasci
Relatore: Prof. Chiara Azzari
- Basi immunologiche
- Epidemiologia delle principali malattie infettive
- Richiami di immunologia delle vaccinazioni
- Principi generali di preparazione ed allestimento dei vaccini
- Caratteristiche dei principali tipi di vaccini
- Domande a ruota libera sull’argomento appena trattato
Ore 19.00  Chiusura corso

Sabato 13 aprile
Ore 9.00 Registrazione Partecipanti 
Ore 9.30-12.30

VACCINAZIONI PEDIATRICHE 
Presidente: dott. Pietro Buono - Moderatore: dott.ssa Elena Bozzola
Relatore: Dott. Rocco Russo
- La storia dei vaccini pediatrici
- Modalità di somministrazione dei vaccini
- Gestione dei richiami e feedback
- La vaccinazione in casi particolari
- Monitoraggio degli eventi avversi e Farmacovigilanza
- Domande a ruota libera sull’argomento appena trattato
Ore 13.00-15.00 Lunch
Ore 15.00 Chiusura corso

Ore 16.00-19.00

VACCINAZIONI ADULTI
Presidente: dott. Ugo Trama - Moderatore: dott. Italo F. Angelillo
Relatore: Prof. Pierluigi Lopalco
- La storia dei vaccini per gli adulti
- Modalità di somministrazione dei vaccini
- Gestione dei richiami e feedback
- La vaccinazione in casi particolari
- Monitoraggio degli eventi avversi e Farmacovigilanza
- Domande a ruota libera sull’argomento appena trattato
Ore 19.00  Chiusura corso

Domenica 14 aprile
Ore 9.00 Registrazione Partecipanti 
Ore 9.30-12.30

IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLE VACCINAZIONI
Presidente: dott. Gennaro Volpe - Moderatore: dott. Silvestro Scotti
Relatore: dott. Pasquale Macri
- Profili di Responsabilità Professionale
- Nesso di causa tra colpa e lesione denunziata
- Il dovere dell’informazione in ambito vaccinale
- Consenso Informato
- Dissenso Informato
- Domande a ruota libera sull’argomento appena trattato

Ore 12.30 TEST DI VERIFICA FINALE


