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RAZIONALE
Se il ruolo dell’Igiene pubblica nella Pratica Vaccinale è ben conosciuto, questo è meno vero per uno dei 

principali protagonisti che da oltre un secolo è coinvolto nella realizzazione di queste azioni di 
prevenzione primaria: l’Assistente Sanitario.

Questo operatore riveste un ruolo centrale nell’applicazione dei Piani Vaccinali Nazionali 
collaborando proattivamente alla pianificazione, programmazione ed applicazione delle 

azioni necessarie tese al raggiungimento degli obiettivi previsti, ma anche in molti casi 
svolgendo incarichi di coordinamento e di responsabilità diretta nella gestione di reti 

ambulatoriali e nell’ambito di campagne specifiche.
L’autonomia professionale che lo contraddistingue, lo rende prezioso in un’ottica di 
funzionalità operativa e particolarmente efficace nella predisposizione di procedure 
che valorizzino oltre all’efficacia ed efficienza in tutte le fasi dei percorsi vaccinali 
(rilevazione del fabbisogno, acquisizione e gestione prodotti, call and re-call 
activity, counselling, sedute vaccinali, smaltimento prodotti) anche la qualità e la 
sicurezza delle attività di immunizzazione.
Inoltre svolge attività di reportistica, monitoraggio delle performance dei Servizi 
ed analisi/survey di compliance degli operatori e degli utenti.

Queste attività sono da considerare know how specifico dell’Assistente Sanitario, 
acquisito nei percorsi formativi universitari e sul campo agendo come risolutore 

di criticità e ideatore di nuove soluzioni (anche in tempi rapidi e con adattamenti 
complessi), che insieme alla capacità di creare network interprofessionali e 

interistituzionali, sono bene emerse nel corso dell’emergenza pandemica durante 
l’attuale campagna vaccinale antiCovid.

Per un pieno successo dei piani vaccinali nazionali futuri (applicabili sia sul territorio che in 
ambienti ospedalieri) Medici Igienisti ed Assistenti Sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione 

dovranno coordinare e collaborare sinergicamente e nel rispetto dei propri ruoli e competenze con 
altre figure professionali (dal Medico di Medicina Generale al Pediatra al Ginecologo all’Infettivologo 

al Farmacista del territorio, all’Infermiere), poichè la battaglia contro le malattie infettive (e presto anche contro le malattie 
cronico-degenerative) è una sfida collettiva: di conoscenza, di risorse, di scelte strategiche, di teamworking.



 Apertura dei lavori
 C. Russo

SESSIONE 1  9.30-12.00 

LIVE 30/04/2022 e successivamente disponibile registrata
Moderatore R. Rosselli
15’ Introduzione alla sessione 1
15’ L’evoluzione del Piano Nazionale di prevenzione 

vaccinale
 F. D’Ancona
15’ Le coperture vaccinali al 95%: sogno o realtà
 A. Siddu
15’ La vaccinazione anti-Meningococco B: 

l’importanza del completamento del ciclo 
vaccinale

 M. Moriondo
15’ Le vaccinazioni pediatriche raccomandate: 

Rotavirus
 V. Baldo
15’ Le co-somministrazioni come strumento per 

ottimizzare le sedute vaccinali
 L. Munarin
15’ La farmaco-sorveglianza dei vaccini anti Covid-19
 G. Gabutti
15’ Non solo vaccini anti Covid-19: la (nuova) 

prevenzione del Fuoco di Sant’Antonio
 R. Ieraci
 Discussione

SESSIONE 2  14.00-16.30 

LIVE 30/04/2022 e successivamente disponibile registrata
Moderatore A. Butera
15’ Introduzione alla sessione 2
15’ La campagna vaccinale anti Covid-19:  

le complessità gestite dagli assistenti sanitari
 A. Sulaj
15’ La compatibilità costituzionale e deontologica 

dell’obbligo vaccinale
 P.G. Macrì
15’ La vaccinazione nei soggetti fragili per patologia
 L. Sticchi
15’ L’Assistente sanitario regista dei nuovi percorsi 

vaccinali
 G. Diacono
15’ Comunicare con le famiglie in epoca pandemica
 A. Origlia
 Discussione e conclusioni
 C. Russo
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Informazioni generali
TIPO DI FORMAZIONE: FAD asincrona (con un webinar live orario 09:30-12:00 e 14:00-16:30) 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 1.000 utenti
PROFESSIONI ACCREDITATE: Medico chirurgo, Assistente sanitario, Infermiere, Infermiere 
pediatrico 
DISCIPLINE MEDICHE: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Medicina generale 
OBIETTIVO FORMATIVO: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica -  
tossicologia con acquisizione di nozioni di processo
DATA INIZIO/FINE: 30 aprile 2022 - 31 dicembre 2022 
ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 5 
CREDITI FORMATIVI: 5 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online
Collegarsi al sito https://fad.planning.it/vaccini e registrarsi seguendo le istruzioni.
IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere alla FAD è indispensabile abilitarsi cliccando  
sul link ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione.
In caso di mancata ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.
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