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ALCUNE VALUTAZIONI E RISPOSTE SUI VACCINI
Martedì 16 ottobre 2018
ore 17:45-21:30
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
Ore 17.45

Registrazione dei partecipanti

Ore 18.00

Presentazione del Convegno
Dott. Giancarlo Pizza
Presidente dell’OMCeO di Bologna

Ore 18.10

Vaccinazioni e normativa
Dott. Fausto Francia
Presidente S.I.T.I. - Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

Ore 18.30

I motivi della caduta delle coperture vaccinali
Prof. Antonio Faggioli
Medico Specialista in Igiene e Sanità Pubblica, già Ufficiale Sanitario del Comune di Bologna e
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna

Ore 18.50

I programmi vaccinali: razionale, obiettivi, priorità
Dott.ssa Maria Grazia Pascucci
Responsabile dei Programmi Vaccinali della Regione Emilia-Romagna

Ore 19.20

L’ambulatorio vaccinale pediatrico dopo la Legge 119/2017, la gestione di eventi avversi e reazioni
alle vaccinazioni
Dott.ssa Luciana Nicoli
Dirigente Medico U.O. Pediatria di Comunità AUSL Bologna

Ore 19.40

La gestione della comunicazione
Dott. Alessandro Ballestrazzi
Pediatra di libera scelta

Ore 20.00

Le vaccinazioni del personale sanitario
Dott. Massimo Valsecchi
Componente della Commissione Aggiornamento Professionale e Cultura dell’Ordine dei Medici di Verona

Ore 20.20

Dibattito con i presenti

Ore 21.00

Questionario ECM e qualità percepita

__________________________
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Obiettivo formativo: tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissionale Nazionale per la Formazione Continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali
Responsabile Scientifico: Prof. Massimo Masi
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Abstract
L’evento proposto dall’OMCEO Bologna vuole affrontare il tema vaccini e vaccinazioni riprendendo e cercando di dare
risposta ad alcuni dei quesiti e perplessità che circondano l’argomento vaccini e che a seguito delle recenti novità normative
sono spesso riproposti all’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico.
Si affronterà, quindi, il tema delle motivazioni e dei problemi legati alle modifiche introdotte dalle recenti normative sulle
modalità di proposta vaccinale, alla luce di una attenta disamina sulle possibili cause della caduta delle coperture vaccinali
prima dell’entrata in vigore della legge 119/2017.
Obiettivo è poi quello di fornire chiarimenti in merito alle caratteristiche dei principali vaccini oggi in uso, a quelli che
sono i criteri che portano il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale a scegliere i vaccini presenti in commercio e alle
modalità di gestione degli eventi avversi sia a livello regionale che nazionale.
Come è gestita la comunicazione in ambito di vaccini e vaccinazioni? La comunicazione rappresenta un punto cardine nella
gestione dei vaccini e delle vaccinazioni e, forse, per troppo tempo sembra essere stata poco considerata. Ma la
comunicazione, seppure fatta da “esperti” verso il pubblico deve sempre essere rispettosa delle convinzioni altrui, basarsi
su dati reali, cercando di convincere con l’autorevolezza della “scienza” senza forzature e senza autoreferenzialità.
Ancora sarà focalizzata l’attenzione sulla realtà dell’ambulatorio vaccinale ove si gioca l’importantissima partita
dell’incontro tra operatore sanitario e genitore, evidenziando una realtà non sempre facile ma certamente di forte
partecipazione. Sarà anche l’occasione per evidenziare quale è oggi il percorso in caso di sospette reazioni avverse.
Infine un flash sull’importanza delle vaccinazioni nell’operatore sanitario e per l’operatore sanitario a tutela di sé stesso e
dei suoi assistiti.
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