
Programma Evento FAD

Le vaccinazioni
(www.saepe.it)

Modalità didattica: La formazione è centrata su un dossier “evidence-based” costruito ad 
hoc sviluppato secondo quesiti clinico-assistenziali e casi che pongono quesiti decisionali 
e calano l’attività formativa nella pratica quotidiana.

Obiettivo formativo nazionale: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali

Obiettivo specifico: Conoscere le vaccinazioni, la loro efficacia e sicurezza. Saper 
riconoscere e gestire gli eventi avversi. Saper comunicare con i genitori.

Durata: 8 ore

Crediti: 8 

Argomento
Il corso affronta i seguenti argomenti:
Perché è importante vaccinarsi

• Le malattie prevenibili con le vaccinazioni
• Le coperture vaccinali
• L’obbligo vaccinale
• Vaccinazioni solidali e immunità di gregge

Come e quando vaccinarsi?
• Il piano nazionale della prevenzione e il piano nazionale della prevenzione 

vaccinale
• Il calendario vaccinale
• Le vaccinazioni per fasce di età
• Il piano nazionale morbillo e rosolia/L'emergenza mobillo
• Menigite: è davvero emergenza
• La seduta vaccinale 

I vaccini come farmaci
• Vaccini e malattie prevenibili
• Meccanismo d’azione dei vaccini
• Cosa contengono i vaccini
• Produzione e controlli
• Additivi

La sicurezza dei vaccini
• La vaccinovigilanza
• La segnalazione 
• I dati italiani di vaccinovigilanza
• Gli eventi avversi più temuti (le allergie)
• Le controindicazioni (vere e false) 

Un po’ di chiarezza sui vaccini
• Rifiuto ed esitazione
• Dubbi e obiezioni

http://www.saepe.it/


• La percezione del rischio
• Accuse smentite
• Il caso dell’autismo
• Sentenze

Il ruolo degli operatori sanitari
• L'atteggiamento degli operatori sanitari
• L’informazione
• Le fonti di informazione
• La comunicazione
• La formazione
• Il counseling 
• Le reti

Destinatari
veterinario, farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario 
laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista 
occupazionale, psicologo, ortottista/assistente di oftalmologia, tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico 
ortopedico, chimico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, 
fisioterapista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, dietista, 
educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, igienista dentale, ostetrica/o,
tecnico di neurofisiopatologia.

Responsabile scientifico: 
Pietro Dri, medico e giornalista professionista, direttore Zadig

Pubblicazione
Il corso sarà on line a partire dal 26 febbraio 2018.

Assenza di sponsor: Il programma non ha sponsor e rientra nel piano di formazione
indipendente del Provider Zadig ID 103.


