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RAZIONALE
Se il ruolo dell’igiene pubblica e la figura professionale dell’igienista paiono ben conosciuti, 

questo è meno vero per l’assistente sanitario che ha parte decisiva nelle vaccinazioni 
di massa collaborando attivamente all’ideazione e pianificazione delle azioni ma 

anche assumendo di persona responsabilità di gestione nelle sedi che gli sono 
proprie, quando le premesse siano:

• Grandi numeri di popolazione
• Massima rapidità nell’esecuzione

• Garanzia di sicurezza e completezza del processo di vaccinazione
• Monitoraggio continuo di sicurezza ed efficacia.
Ciascuna di queste azioni presuppone, soprattutto in condizioni di 
emergenza, ottima conoscenza dei protocolli e delle procedure interne 
aziendali (possibilmente condivise con le altre ULSS/ Dipartimenti 
di Prevenzione del territorio) e buon coordinamento di rete con le 
autorità locali e regionali, sanitarie e non, e con le organizzazioni 

non governative sulla base di una rete collaborativa pre-esistente 
all’emergenza.

Alla piena riuscita di un piano vaccinale sia sul territorio che in ospedale 
è evidente concorrano molte figure professionali dal Medico di Medicina 

Generale al Pediatra al Ginecologo all’Infettivologo al Farmacista del territorio, 
a tutte le figure infermieristiche che si occupano in prima persona dell’assistenza 

all’utente.
La vaccinoprofilassi, definita - per impatto sulla salute - paragonabile alla possibilità per le 

popolazioni di accedere all’acqua potabile è, come questa, una sfida collettiva: di conoscenza, di 
risorse, di scelte strategiche, di teamworking.



Sessione 1   10:00-12:00 

(Live 19/06/2021 e successivamente disponibile on line registrata)

10’ Introduzione
 M. Cavallo

15’ Corretta tempistica delle vaccinazioni pediatriche 
raccomandate

 A. Butera

15’ Sicurezza ed efficacia di vaccini co-somministrati 
nella stessa seduta

 D. Ashong

15’ Innovazione nell’organizzazione vaccinale
 R. Rosselli

15’ Vaccine hesitancy: il counselling vaccinale
 M. Barbato

15’ Atto vaccinale: tecniche di riduzione del dolore
 L. Munarin

15’ Ricerca epidemiologica nell’ambito delle scienze 
vaccinali

 F. Guarino

20’ Discussione

Sessione 2  14:00-16:00 

(Live 19/06/2021 e successivamente disponibile on line registrata)

15’ Novità nella vaccinazione dell’adulto
 D. Martinelli

15’ Categorie a rischio aumentato
 L. Sticchi

15’ Vaccinazione in gravidanza
 A.F. Cavaliere

15’ Responsabilità professionale dell’Assistente 
sanitario

 G. Macrì

15’ Gestione delle emergenze: eventi avversi gravi
 M. Conversano

15’ Vaccini contro SARS-CoV2
 G. Gabutti

20’ Discussione
10’ Conclusioni
 C. Russo

Sessione 3  contenuti online 

Contenuti testuali scelti dai relatori.
Il materiale sarà costituito da:
• Slide kit (eventualmente sonorizzato)
• Bibliografia e/o testi di backup in lingua originalePROGRAMMA
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Informazioni generali
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 2.000 utenti
OBIETTIVO FORMATIVO: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna, professione, specializzazione e attività ultraspecialistiche
PROFESSIONE: Medico Chirurgo, Assistente sanitario
DISCIPLINA MEDICA: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 5
CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 7,5
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online
Collegarsi al sito https://fad.planning.it/vaccinieasy e registrarsi seguendo le istruzioni.
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere alla FAD è indispensabile abilitarsi cliccando  
sul link ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione.  
In caso di mancata ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
ASSISTENZA
a.landuzzi@planning.it
REQUISITI TECNICI
Hardware: che supporti un’interfaccia grafica
Software: browser Internet (internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome)
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader
Per vedere i video presenti nei corsi online:
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime
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