“Le Vaccinazioni e l’Infermiere: le novità, i
problemi e soluzioni”.

MAX 99 PERSONE
SABATO 30 MARZO 2019
ORE 8.30 (REGISTRAZIONE PARTECIPANTI)
HOTEL EUROPA
VIA EMANUELE FILIBERTO, 14 – LATINA
EVENTO ACCREDITATO PER INFERMIERI E INFERMIERI PEDIATRICI PER 7 ECM
PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA (OPI DI
LATINA) IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELLA TASSA DI ISCRIZIONE E’ PREVISTO UN
CONTRIBUTO DI € 10,00 (PRANZO INCLUSO);
PER I NON ISCRITTI ALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA (OPI DI
LATINA) IL CORSO AVRA’ UN COSTO DI € 30,00 (PRANZO INCLUSO).

“Per iscriversi occorre accedere al seguente link e seguire le istruzioni. Nel caso si trattasse del vostro
PRIMO ACCESSO, il sistema vi chiederà una registrazione che sarà memorizzata per ogni altro corso a
cui vogliate partecipare. Ogni iscrizione sarà confermata da una mail: qualora non doveste ricevere
tale comunicazione vi invitiamo a contattarci al numero 011 517 55 35 oppure alla e-mail

formazione@auxiliaiuris.it
https://www.auxiliaiuris.it/corsi-ecm/product/view/1/8

N.B.: Il codice SCONTO da inserire qualora siate iscritti all’Ordine delle
Professioni Infermieristiche (OPI) di Latina è: opilatina.
in collaborazione con

PROGRAMMA
Responsabili scientifici :
-

Dott.ssa Piccaro Annunziata, Presidente OPI Latina
Dott. Giovannelli Andrea, Consigliere OPI Latina
Dott. Morandini Sergio Renzo, Pediatra di Libera Scelta, ASL Latina
Dott.ssa Cristina Giambi, Igienista, ASL Latina
PROGRAMMA DEL CORSO :

h.8.30 Registrazione partecipanti
h. 9.00 - Introduzione :
Dott.ssa Stefania Atrei, Associazione Auxilia Iuris - Torino
“Libertà del trattamento sanitario, vaccinazioni obbligatorie e strategie per la tutela
della salute pubblica”
h, 9.20 - Prima sessione : lo sviluppo del sistema immunitario e il PNV 2017-2019
Dott. S.R. Morandini, Pediatra di Libera Scelta : “Lo sviluppo del sistema
immunitario nel feto, neonato e bambino : le sue implicazioni sulla scelta e le
modalità di esecuzione dei diversi vaccini”
Dott.ssa C. Giambi, AUSL Latina : “Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 20172019, sua illustrazione e spiegazione dei motivi per i quali è stato strutturato in tale
maniera”
Discussione sui temi precedentemente trattati.
h. 10,20 : Seconda sessione : le vaccinazioni utili per ottenere una buona salute
della attività sessuale e riproduttiva
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Prof.ssa M. Lichtner, Polo Universitario Pontino Latina : “L’infezione, la malattia e le
conseguenze a distanza del Papilloma Virus : l’utilità della vaccinazione”
Dott. F. A. Battaglia, AUSL Latina : “L’utilità delle vaccinazioni in previsione di una
gravidanza ( Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella ) e durante la stessa ( DifteriteTetano - Pertosse ed Influenza)”
Discussione sui temi precedentemente trattati.
h 11,20 : Pausa caffè
h. 11,40 : Terza sessione : l’esperienza vissuta all’interno dei servizi vaccinali della
ASL Latina negli ultimi anni
Dott.ssa T. Mariani , AUSL Latin a: ”L’epidemia di morbillo nel territorio della ASL
Latina nel 2017-2018 e le sue conseguenze. Un caso di malattia in un reparto di
degenza : illustrazione delle misure prese e della loro efficacia”
Dott.ssa A. Recchia, AUSL Latina : “Le opportunità che ci sono state fornite e le
criticità presentate dalle recente legge sull’obbligo vaccinale : i rapporti avuti con i
genitori, le scuole e il mondo no-vax : la nostra esperienza”
G. Fadda , Infermiera pediatrica, Latina : “Presentazione della Indagine compiuta dal
servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL Latina relativamente alle conoscenze
sulle vaccinazioni e la consapevolezza dell’importanza di queste negli adolescenti”
Discussione sui temi precedentemente trattati.
h. 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
h. 14,00 : Quarta sessione : se e quando fanno male i vaccini, distinguiamo il vero e
il falso
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Dott.ssa C. Canessa, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze : “Le reali controindicazioni
e i veri danni da vaccini (reazioni ed eventi avversi ), loro illustrazione, come è
possibile evitarli.”
Dott. S.R. Morandini , Pediatra di Libera Scelta, ASL Latina :” Fake-news e
propaganda no-vax : le false controindicazioni e i falsi danni da vaccini : un elenco
delle principali critiche che vengono fatte alle vaccinazioni e dei loro punti deboli.”
Discussione sui temi precedentemente trattati. ( 20’ )
h. 15,00 : Quinta sessione : “A.d.R. : a domanda risponde” sessione libera di
domande poste agli esperti “ tutti i Relatori
h. 15,20 : Sesta sessione : come circolano le informazioni su Internet e i Social
Media, come dialogare correttamente con le persone disorientate dalle
informazioni ricevute
Dott. F. Gesualdo , Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma : “Come circolano le
informazioni riguardo i vaccini su Internet, come distinguere le fonti attendibili da
quelle meno.”
Distribuzione all’uditorio di un elenco selezionato di siti e fonti informative
attendibili, con la sua relativa illustrazione.
Dott.ssa B. De Mei, Istituto Superiore di Sanità- Roma : “Come affrontare il discorso
sui vaccini nella discussione generale e nella relazione con persone / genitori esitanti
o totalmente contrari alla vaccinazione.”
Discussione sui temi precedentemente trattati.
h. 16,20 : Settima sessione : l’offerta vaccinale della ASL Latina, come proporla
all’utenza
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Inf.Prof. Renata Dominioni, AUSL Latina: “La organizzazione e la offerta dei Servizi
Vaccinali della ASL Latina, il sistema di segnalazione delle reazioni avverse da
vaccini.”
Distribuzione all’uditorio di uno Stampato che illustri la offerta vaccinale della ASL
e le caratteristiche generali delle vaccinazioni
Dott.ssa B. De Mei Istituto Superiore della Sanità : “Come fornire informazioni
corrette e aggiornate nei Centri vaccinali per favorire una scelta consapevole.”
Discussione sui temi precedentemente trattati
h. 17.20 - Test di Valutazione. –
h. 18.00 Fine convegno.

in collaborazione con

