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VACCINI: ATTUALITÀ, PROSPETTIVE E APPROCCIO PRATICO
Mercoledì 22 maggio 2019
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna

Relatori
Dott. Davide Gori
Medico specialista in Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Filippo Fini
Medico con incarico ATP nella medicina dei servizi presso pediatria territoriale (AUSL Bologna)
PROGRAMMA
17.45-18.00

Registrazione partecipanti

18.00-18.10

Presentazione del corso (Dott. D. Gori e Dott. F. Fini)

18.10-19.40

I vaccini oggi e domani (Dott. D. Gori)
§
§
§
§
§

19.40-20.15

Storia della vaccinazione
I vaccini: utilità e funzionamento
Sicurezza dei vaccini e loro introduzione in commercio
I movimenti anti-vax e la vaccine hesitancy: quali approcci e quali strategie per migliorare
le coperture vaccinali?
Domande e discussione

Il punto di vista pratico (Dott. F. Fini)
§
§
§

Il nuovo calendario per la vita
Un paio di esempi dalla pratica
Domande e discussione

20.15-21.00

Dibattito con i presenti – Conclusioni e saluti (Dott. D. Gori e Dott. F. Fini)

21.00-21.30

Questionario ECM e qualità percepita

________________
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline)
Crediti ECM attribuiti: n. 3,9
Posti disponibili: 60
Obiettivo formativo: tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. 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 tecnico-professionali
Responsabile Scientifico: Dott. Davide Gori
Iscrizioni aperte dalle ore 11:00 del 02/05/19 al 20/05/19
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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ABSTRACT	
  
Il corso si propone di trasmettere ai partecipanti gli elementi caratterizzanti l’approccio di popolazione alle vaccinazioni,
partendo dalla storia delle stesse per arrivare fino alle strategie più moderne e ai calendari vaccinali. Un focus specifico sarà
dedicato a fornire le migliori evidenze scientifiche a sostegno della vaccinazione, e si parlerà delle controversie più comuni
e della attuale diffusione della cosiddetta “vaccine hesitancy” nella popolazione.
Inoltre il corso si propone di fornire un approccio pratico alle attuali strategie vaccinali, con alcuni esempi provenienti
dall’esperienza.
Gli elementi caratterizzanti del corso sono:
• Comprendere i concetti base della vaccinazione, come funziona e come si è evoluta nel tempo.
• Comprendere i concetti base dei programmi vaccinali e le attuali strategie di popolazione.
• Approfondire i concetti della sicurezza e del controllo sui presidi vaccinali.
• Approfondire l’attualità sulle più diffuse controversie anti-vaccinali.
• Acquisire gli strumenti per essere preparati ad affrontare l’esitazione vaccinale tramite argomentazioni
scientificamente valide e sfatando alcuni falsi miti ad oggi circolanti.
• Conoscere il calendario vaccinale vigente e le attualità riguardo alle strategie vaccinali in pediatria.
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