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La vaccinazione: una delle più grandi scoperte  

mediche mai fatte dall'uomo! Essa ha contribuito in 

modo fondamentale a migliorare la speranza di vita 

delle popolazioni umane, permettendoci di eradicare 

completamente il vaiolo dal mondo e di debellare la 

poliomielite nell’80% dei Paesi mondiali, oltre, ad 

esempio, a prevenire tra il 70 e l’80% dei tumori della 

cervice uterina. Ma allora, perché negli ultimi anni si 

è diffusa una eccessiva paura delle vaccinazioni? Il web 

è un potente mezzo di informazione, ma anche il  

luogo in cui chiunque può dare inizio a “fake news”.  

Le fonti vengono raramente citate, la quantità di  

contenuti è immensa, l’attendibilità e l’indipendenza 

degli autori dei siti web è difficilmente valutabile. 

Non è facile quindi per un genitore, per un non  

addetto ai lavori, ma anche per un professionista della 

sanità, orientarsi tra tante informazioni e distinguere 

quelle corrette da quelle create ad arte per fare  

confusione e per portare avanti interessi di medicine  

alternative. In Italia nel 2018 si è registrato un trend 

di crescita nelle coperture vaccinali di bambini e  

adolescenti rispetto all’anno precedente. Nonostante 

ciò, ad esempio, l’obiettivo target del 95% nella  

vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia è stato  

raggiunto solo nella corte 2015. Inoltre, la copertura 

vaccinale di bambini e ragazzi in età scolare rimane 

insoddisfacente, segno di un mancato recupero dei 

non vaccinati. E’ sempre più importante, perciò, che 

gli operatori sanitari impegnati nel campo delle  

vaccinazioni, le autorità regionali e nazionali e i  

ricercatori si impegnino per una corretta e trasparente 

comunicazione e informazione sulla efficacia e sugli 

eventi avversi delle vaccinazioni in assenza di conflitti 

di interessi. Questa giornata sarà, pertanto, un  

momento di condivisione tra professionisti della  

sanità al fine di valorizzare il ruolo delle vaccinazioni 

per la tutela della salute del singolo e della collettività, 

nonché un’occasione per l’aggiornamento  

professionale sulle novità in merito ai vaccini.  
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I SESSIONE  
MODERATORI: DOTT. F. PALMA – DOTT. F. CENTRA 

 

09.00 VACCINI: UTILITA’ E FAKE NEWS  

           PROF.SSA TERESA SANTANTONIO 

09.30 IMPLICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLE VACCINAZIONI    

          PROF. PIETRANTONIO RICCI 

10.00 L’OFFERTA VACCINALE IN PUGLIA  

          E IL MONITORAGGIO DELLE COPERTURE VACCINALI 

          PROF.SSA FRANCESCA FORTUNATO 

10.30 IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE RISPETTO  

          AL PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE  

          PROF. ROBERTO ZEFFERINO 

11.00 IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E I VACCINI  

          DOTT. RENATO SAMMARCO 

11.30 DISCUSSIONE 
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Ai fini dell’a�ribuzione dei credi� ECM è necessario che  la scheda 

di iscrizione sia compilata  corre�amente in ogni  sua voce e che sia 

data l’autorizzazione al tra�amento dei da� personali.  

“Autorizzo il tra�amento dei miei da� personali ai sensi del  

Regolamento UE 2016/679 sul tra�amento dei da� personali e del 

precedente d.lgs. 196/03”. 

 

Data__________   Firma________________________ 

 

II SESSIONE  
MODERATORE: DOTT. SSA M.T. VACCARO – DOTT.SSA S. LETIZIA 

 

12.00 RUOLO DEL PEDIATRA NELLE VACCINAZIONI 

          DOTT. PASQUALE CONOSCITORE 

12.30 LE VACCINAZIONI NEL PAZIENTE ANZIANO  

          DOTT.SSA ANNA RITA MARUOTTI 

13.00 LE VACCINAZIONI IN GINECOLOGIA 

          DOTT.SSA VERONICA SESTILLI 

13.30 DISCUSSIONE 

14.30 CONSEGNA QUESTIONARI ECM 

15.00  CHIUSURA DEI LAVORI 

DOTT. FRANCESCO CENTRA 
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DOTT. FERNANDO PALMA 
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PROF. PIETRANTONIO RICCI 
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PROF.SSA TERESA SANTANTONIO 
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DOTT. SSA MARIA TERESA  VACCARO 
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PROF. ROBERTO ZEFFERINO 
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