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Modalità di partecipazione e iscrizione 
Il Convegno è accreditato per 120 partecipanti e per le seguenti figure professionali: 
Medici: Discipline: Igiene, O.S.S.B., Malattie Infettive, Medicina del Lavoro, Ginecologi, Oncologia, 
Ematologia, Immunologia, Reumatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, Medicina Interna, 
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priorità per gli  operatori della ASL FR (Dipartimento di Prevenzione, MMG e PLS, UU.OO. 
Ginecologia Ostetricia, Oncoematologia, Pediatria, Neonatologia, Malattie Infettive, Chirurgia, 
MMG). 
Le altre discipline e le richieste provenienti da altre ASL saranno prese in considerazione in funzione 
della disponibilità di posti. 
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28 settembre 2019 
 

Sala Teatro ASL Frosinone 
Via A. Fabi 



RAZIONALE 
 
 

In un intervento di qualche tempo fa, il nostro Presidente dell’Ordine dei Medici dichiarava: “Si ricomincia a morire di 
morbillo, tetano, pertosse, difterite. Il cosiddetto “effetto gregge”, che tutela l’intera popolazione, sta andando a scomparire a 
causa della minore adesione alle vaccinazioni. Il messaggio deve essere chiaro e forte: vaccinatevi e, in caso di dubbi, non 
credete ai falsi miti che popolano la rete e rivolgetevi a persone competenti”. 
 

Perché siamo qui ancora una volta a parlare di vaccini? 
 

Perché ci siamo resi conto che sicuramente è ancora necessario parlarne.  
E non solo fra Professionisti dei Centri Vaccinali ma con … gli Specialisti di altre Specialità. 
 

I vaccini sono lo strumento più efficace e meno costoso della medicina preventiva che ha eradicato o quasi eliminato malattie 
infettive pericolose e mortali. Ma la sfiducia e l’incertezza hanno portato addirittura ad un calo delle coperture vaccinali 
culminato nell’epidemia di morbillo che ha determinato la necessità della revisione dell’obbligo vaccinale con la L.119/2017. 
 

Tutto questo è successo in una fase in cui la Scienza ha dimostrato l’efficacia dei vaccini non solo per i bambini, ma anche per 
adulti, anziani, soggetti fragili, donne in gravidanza. E la ricerca ha portato allo sviluppo e alla produzione di vaccini che 
prevengono anche le lesioni preneoplastiche ed i tumori mentre si stanno studiando vaccini per l’Alzheimer. 
 

Tanto è vero che il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 ha definito un calendario vaccinale per la vita 
che sancisce il diritto alle vaccinazioni per i soggetti a rischio individuati in maniera puntuale ed inequivocabile e le 
vaccinazioni inserite nel PNPV  sono state individuate tra i “Nuovi LEA” con il D.P.C.M. del 12.01. 2017 
 

Se questo è ben noto e “pane quotidiano” per gli Specialisti di Vaccinologia e per gli Operatori dei Centri Vaccinali, non 
sembra essere una cultura così diffusa fra gli Specialisti di altri ambiti i quali, non essendo esperti della materia, rischiano di 
amplificare  ed enfatizzare rischi, dubbi ed effetti collaterali. 
 

La “non conoscenza”, a qualsiasi livello e in qualsivoglia contesto, è alla base di scelte non corrette che, in ambito sanitario, 
rischiano di avere conseguenze in termini di salute individuale e collettiva che possono essere anche molto gravi. 
L’esperienza della nostra Unità Operativa di Coordinamento Attività Vaccinali nel corso delle campagne di vaccinazione, non 
ultima la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale ed Antipneumococcica di questi ultimi anni, ha fatto emergere grandi 
criticità in termini di adesione alle strategie e ai programmi vaccinali, legate proprio alla “non conoscenza”. 
 

Esempio eclatante e ben poco edificante è la scarsa adesione alle vaccinazioni proprio degli Operatori Sanitari che, per primi, 
dovrebbero vaccinarsi, non solo per proteggere sé stessi ma per tutelare i pazienti fragili con i quali sono ogni giorno in 
contatto. Ma i dati sulle coperture vaccinali per le vaccinazioni previste dal PNPV per il personale sanitario sono, 
generalmente, profondamente sconfortanti. 
Ed un Operatore Sanitario che non si vaccina trasferisce sui suoi pazienti dubbi, perplessità e sfiducia enfatizzando ipotetici 
effetti collaterali, spesso inesistenti. Ed è  una gravissima responsabilità, anche in termini medico-legali, non consigliare o 
addirittura sconsigliare la vaccinazione proprio a quei soggetti fragili che, più degli altri, possono beneficiare dell’effetto 
protettivo della pratica vaccinale mettendoli al riparo dai rischi della patologia, ben più gravi. 
 
 

Tuttavia, l’aderenza ai programmi di vaccinazioni raccomandate è spesso disattesa. 
 

Ecco perché è fondamentale che Vaccinologi e Clinici Ospedalieri e Territoriali facciano fronte comune e lavorino insieme per 
la presa in carico globale del paziente fragile con un programma di immunizzazione integrato e condiviso, con evidenti 
vantaggi sia per il paziente che per il medico, anche in termini di responsabilità medico legale. 

 

OBIETTIVI DEL CONVEGNO 
 

Questo Convegno ha la finalità di approfondire le conoscenze specifiche e specialistiche per lo sgretolamento dei falsi miti che 
circolano in rete e di condividere linee di comportamento, procedure e protocolli operativi oltre che strategie di 
comunicazione coerenti rispetto ad una pratica di prevenzione sicura, efficace e non costosa.  
 

L’Evento Formativo ha, pertanto, l’obiettivo di avvicinare diversi versanti e ricordare che la cooperazione tra gli Specialisti dei 
Centri Vaccinali e i Clinici Ospedalieri e Territoriali è un’arma in più soprattutto per la tutela dei pazienti più fragili.  
La presenza delle Associazioni di Volontariato, impegnate sul tema a diversi livelli, farà emergere i reali bisogni di salute 
portando la voce delle specifiche categorie. 
 
Il Corso di Formazione si propone di facilitare il confronto tra le varie figure professionali che, nell’ambito delle proprie 
specifiche competenze, si occupano di questi soggetti sia sul Territorio che in Ospedale e la cui sinergia è fondamentale: solo 
con un gioco di squadra ben progettato, ben organizzato, ben condotto e ben realizzato è possibile averla vinta su un 
avversario così multiforme e, pertanto, temibile: la “non conoscenza”. 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.00-8.30   Registrazione dei partecipanti 
    
Ore 8.30-8.50    Saluti delle Autorità  e Apertura lavori 
 
 

Ore 9.00-9.30   Lettura Magistrale  
 

        “La cultura vaccinale nella storia”                      

        Prof.ssa Elisabetta Franco 
 

 

Ore 9.30-9.50: Gli operatori sanitari e le vaccinazioni nella ASL FR: risultati di un’indagine 
conoscitiva 

  Dr.ssa Anna Maria Pugliese 
 
 

I Sessione: La donna in età fertile 
                              Moderatori:  Prof.ssa Elisabetta Franco, Prof. Giancarlo Paradisi 
 

Ore 9.50-10.10: La protezione della mamma e del bambino: il Progetto VaxInPerMam 
                          Prof.ssa Viviana Moschese 

 

Ore 10.10-10.30 Il punto di vista del Ginecologo 
 Dr.ssa Anna Franca Cavaliere 
 

Ore 10.30-10.50 Il punto di vista del Vaccinologo 
Dr. Roberto Ieraci 
 

Ore 10.50-11.10 Tavola rotonda interattiva: ‘Il cocoon’ 
 
 

Ore 11.10-11.30   Coffee-break 
 
 

II Sessione: Il paziente diabetico 
               Moderatori: Dr. Fabio Celletti, Dr.  Giancarlo Pizzutelli, Dr. Livio Valente 
 

Ore 11.30-11.50   Il ruolo delle Associazioni Diabete   
   Dr.ssa Lina Delle Monache 
 

Ore 11.50-12.10   Il ruolo del Diabetologo  
                              Prof.ssa Simona Frontoni 
                                
Ore 12.10-12.30   Il ruolo del Vaccinologo 
    Dr. Stefano Sgricia 
 

Ore 12.30-12.50 Tavola rotonda interattiva: ‘L’immunità di  gruppo’ 
 

Ore 12.50-14.00  Light Lunch 
 
 
 

III Sessione: Il paziente oncologico ed immunodepresso 
                                 Moderatori: Prof.ssa Elisabetta Franco, Dr. Giovanni Mansueto  
 

Ore 14.00-14.20 L’approccio delle Associazioni Pazienti Oncologici  
              Dr.ssa Marisa Fasanelli, Dr.ssa Laura Diaco 

 

Ore 14.20-14.40 L’approccio dell’Oncologo 
               Dr.ssa Angela Mastronuzzi 
 

Ore 14.40-15.00  L’approccio del Vaccinologo       
 Dr. Roberto Ieraci 

 

Ore 15.00-15.20 Tavola rotonda interattiva: ‘La vaccinazione dei familiari di soggetti a rischio’ 
 
 

IV Sessione: Il paziente over 65 
                                 Moderatori: Dr.ssa Carmen Bucca,Dr. Giuseppe Di Luzio  
 

Ore 15.20-15.40  Il pensiero delle Associazioni Pazienti 
                            Prof. Michele Conversano     
 

Ore 15.40-16.00  Il pensiero del Geriatra 
                            Dr. Giuseppe Ferdinando Colloca 
  

Ore 15.40-16.00  Il pensiero del Vaccinologo 
                            Dr. Stefano Sgricia 
 

Ore 16.00-16.20 Tavola rotonda interattiva: ‘Proteggere la fragilità’ 
 

 Ore 16.40-17.00 Attualità e prospettive nella ASL di Frosinone:    percorsi operativi condivisi      
                           Dr.ssa Maria Gabriella Calenda 
 

Ore 17.00-17.30 Lavoro di gruppo: proposte integrate di miglioramento 
 

Ore 17.30-17.45 Take home message   
 

 Ore 17.45-18.00 Chiusura Lavori e Questionario ECM 


