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CORSO RESIDENZIALE 

I Edizione 

Titolo: “VACCINATION FORUM 2019” 

 
• Razionale Scientifico:  
Le vaccinazioni, come riconosciuto in modo unanime dalla comunità scientifica internazionale, 

hanno permesso nell'ultimo secolo di modificare radicalmente lo stato di salute delle popolazioni 

nel mondo. 

 

Nelle Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri del 7/12/2018 sulla “Cooperazione rafforzata 

contro le malattie prevenibili con vaccinazione” si evidenzia come “In questi ultimi anni, con la 

rapida e crescente diffusione attraverso i canali social di informazioni non scientifiche da parte 

di attivisti anti-vaccinazione, l'attenzione del pubblico è stata spostata dai benefici individuali e 

collettivi della vaccinazione e dai rischi posti dalle malattie trasmissibili verso atteggiamenti di 

sfiducia e timore di eventi avversi. I cambiamenti demografici e climatici, la mobilità delle 

persone, ed il progressivo invecchiamento della popolazione globale hanno contribuito a 

cambiamenti epidemiologici delle malattie prevenibili con vaccino.” 

 

In questo scenario quindi la Commissione raccomanda di “sviluppare e attuare piani di 

vaccinazione, a livello nazionale e/o regionale, volti ad aumentare la copertura vaccinale al fine 

di raggiungere gli obiettivi del Piano d’Azione Europeo sui vaccini entro il 2020 e di rafforzare 

le collaborazioni con gli attori competenti e le iniziative internazionali esistenti”. 

 

In una comunità nella quale la maggioranza degli individui è vaccinata e quindi immune, anche i 

soggetti che non possono essere vaccinati perché troppo piccoli o perché affetti da malattie che 

impediscono le vaccinazioni, saranno protetti generando il così detto Herd 

Immunity o Immunità di Gregge.  

 

In questa prospettiva la vaccinazione rappresenta non solo una protezione del singolo ma anche 

un atto di solidarietà e di senso civico che contribuisce a migliorare il livello di salute dell'intera 

comunità. 

 

• Obiettivi formativi:  

Obiettivi di questo II Forum sono, in primis, la condivisione delle ultime evidenze scientifiche e 

dei dati statistici in ambito vaccinale, e parallelamente stimolare, attraverso i lavori di gruppo e 

l’interazione con i partecipanti, un dialogo ed un interscambio tra le linee guida nazionali e le 

“best practices” regionali derivanti dalle esperienze dei discenti. 

 



 

 

• Destinatari dell’attività formativa: assistente sanitarlo, infermiere, infermiere pediatrico, 

farmacista ospedaliero e medico chirurgo (discipline: igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 

malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina generale - medici di famiglia; 

pediatria). 

 

• Area formativa: 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 (20).      

 

• Durata: 8 ore e 40 minuti 

 

 

 

Programma Scientifico 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Faculty: 

Angelillo Francesco – Presidente Nazionale SITI, Professore ordinario Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, Università degli Studi della Campania,  

Chiara Azzari – Professore Associato Sezione di Pediatria, Dipartimento di Scienze della 

Salute, Azienda Ospedaliera Meyer, Università degli Studi di Firenze 

Paolo Biasci - Presidente Federazione ltaliana Medici Pediatri FIMP 

Paolo Bonanni – Professore Ordinario di Igiene dell’Università degli Studi di Firenze e 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di 

Scienze della Salute 



 

 

Giampietro Chiamenti - Past President Federazione Italiana Medici Pediatri, Pediatra di libera 

scelta e co-fondatore di diverse associazioni in ambito pediatrico 

Fausto Francia - Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Bologna, Past 

President SITI 

David Greenberg - Professor of Pediatrics and Infectious Diseases Director of the Pediatric 

Infectious Disease Unit, Chairman of Pediatrics Soroka University Medical Center 

Giancarlo Icardi - Direttore Dipartimento Scienze della Salute, Università di Genova I IRCCS 

San Martino Genova 

Tommasa Maio - Segretario Nazionale Area Vaccini FIMMG 

Rocco Russo – Specialista Ambulatoriale Pediatra presso ASL Benevento 1 e Napoli 1.  

Referente Commissione Vaccini SIP  

Silvestro Scotti - Segretario Generale Nazionale FIMMG e Presidente Ordine del Medici di 

Napoli 

Paola Stefanelli – Direttore del Reparto Malattie Prevenibili da Vaccino-Laboratori di 

Riferimento, presso il Dip. Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Alberto Villani - Presidente Società Italiana di Pediatria SIP e Responsabile UOC Pediatria 

Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma 

Francesco Vitale - Professore Ordinario di Igiene, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo 

 


