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Vaccinazione: consolidare i risultati guardando a nuove frontiere 

Formazione a distanza - piattaforma multimediale interattiva via web - e-learning 
1/11 – 11/12 2020 

 
Programma  
 

1. Presentazione del Corso (G. Gabutti)  

2. Basi epidemiologiche, obiettivi e strategie delle vaccinazioni (G. Gabutti) 

3. Aspetti immunologici delle vaccinazioni: immunità umorale e cellulo-mediata (D. Fenoglio) 

4. Adiuvanti e vaccini coniugati (D. Amicizia, D. Panatto) 

5. Definizione delle priorità e dei fattori utili alla definizione del calendario vaccinale (G. Icardi, A. Orsi) 

6. Il calendario vaccinale: criteri e percorsi per l'introduzione di nuove vaccinazioni (P. Bonanni e 

Collaboratori)  

7. Le vaccinazioni in età pediatrica: aggiornamenti e prospettive (G.Icardi, A.Orsi )  

8. Importanza delle vaccinazioni nell'adolescente (P. Bonanni e Collaboratori)  

9. Le vaccinazioni nell'adulto e nell'anziano: aggiornamenti e prospettive (D. Amicizia)  

10. La continuità vaccinale (G. Gabutti)  

11. Alcune problematiche vaccinali: co-somministrazioni e stato vaccinale non noto (C. Giambi, P-F. 

D’Ancona) 

12. Guida alle controindicazioni e vaccino-vigilanza: attualità e prospettive (G. Icardi, L. Sticchi) 

13. Il counselling vaccinale e la corretta informazione (A. Yakubovich/ R. Rosselli) 

14. Nozioni generali di farmacoeconomia ed esempi applicativi di analisi farmacoeconomica in ambito 

vaccinale (S. Boccalini) 

15. Health Technology assessment (C. De Waure) 

16. Le malattie batteriche invasive in età pediatrica: aspetti epidemiologici (G. Icardi e Collaboratori) 

17. La vaccinazione meningococcica in età pediatrica (D. Panatto)  

18. La vaccinazione pneumococcica in età pediatrica (G. Icardi e Collaboratori) 

19. Epidemiologia e vaccinazione delle infezioni da Rotavirus: aggiornamenti e prospettive (E. Franco) 

20. Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella: aspetti epidemiologici e vaccinazione (G. Gabutti) 

21. La vaccinazione universale per Varicella: aggiornamenti e prospettive (G. Gabutti) 
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22. HAV: aspetti epidemiologici e di profilassi attiva (G. Icardi e Collaboratori) 

23. Vaccino HBV: immunogenicità a lungo termine (G. Icardi e Collaboratori) 

24. Epidemiologia e vaccinazione per HPV: aggiornamenti e prospettive (G. Icardi e Collaboratori)  

25. Le malattie batteriche invasive nell'adulto e nell'anziano: epidemiologia e profilassi attiva (F. Ansaldi e 

Collaboratori)  

26. Influenza: epidemiologia e vaccini influenzali disponibili (F. Ansaldi e Collaboratori) 

27. La vaccinazione per influenza: aggiornamenti e prospettive (F. Ansaldi e Collaboratori) 

28. Herpes Zoster: epidemiologia e possibilità di profilassi attiva (G. Gabutti) 

29. La vaccinazione zoster nel mondo ed in Italia (G. Icardi e Collaboratori) 

30. La vaccinazione nei soggetti a rischio: applicazione del D.lgs 81/2008 (A. Stefanati) 

31. La vaccinazione e la comunicazione: criticità e strategie (D. Fiacchini) 

32. L’immunizzazione in gravidanza (G. Gabutti)  

 
Programma webinar   10/11 dicembre 2020 
 
Moderatore: G. Gabutti 
 
10 dicembre 2020 
 
ore 14.00 Introduzione al Corso (G. Gabutti) 

ore 14.15 Le vaccinazioni in Italia oggi: quali novità (G. Icardi) 

ore 14.45 Vaccini prossimi e futuribili per la prevenzione delle malattie infettive (E. Montomoli) 

ore 15.15 Vaccini innovativi di tipo genetico e altre nuove biotecnologie (L. Aurisicchio, TakisBiotech)  

ore 15.45 Immunologia delle vaccinazioni: aspetti teorici e pratici (C. Azzari) 

ore 16.15 Ruolo della vaccinazione nella lotta alla resistenza antimicrobica (G. Gabutti) 

ore 16.45 Fine lavori della prima giornata 

 

11 dicembre 2020 

ore 14.00 La vaccinazione degli adulti come pietra angolare dell'invecchiamento di successo. (S. Maggi) 

ore 14.30 Le vaccinazioni raccomandate per soggetti ad aumentato rischio (V. Baldo) 

ore 15.00 Nuove prospettive di vaccinazione: l'immunizzazione nell'immunocompromesso (L. Sticchi) 

ore 15.30 Elementi di responsabilità professionale nella pratica vaccinale (P. Macrì) 

mailto:segreteria@etagamma.it


 

EtaGamma srl 
 Via XX Settembre, 20/79  - 16121 GENOVA 

tel. 010 8370728 - fax 010 8465755 
segreteria@etagamma.it – www.etagamma.it 

 P.IVA e C.F. 02170250993 - CCIAA Ge 8146 - REA 465330 
Cap. soc. euro 10.000,00 

 

 

 

 

ore 16.00 Le vaccinazioni raccomandate per il viaggiatore (A. Tomasi) 

ore 16.30 La vaccinazione negli operatori sanitari: problematiche e strategie di implementazione (P. Ragni) 

ore 17.00 Take home messages (G. Gabutti) 

 
 
Responsabile Scientifico  
Prof Giovanni Gabutti Università degli Studi di Ferrara  
 
Provider E-Belf id agenas 346  
accreditamento per Medico Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista ( farmacia territoriale, farmacia 
ospedaliera ), Biologo, Infermiere,Infermiere pediatrico, Assistente Sanitario,  
 
 
Le vaccinazioni sono tra gli interventi più efficaci a disposizione della Sanità Pubblica e costituiscono uno 
strumento fondamentale delle attività di promozione della salute. Attraverso le vaccinazioni è possibile un 
controllo efficace e sicuro di numerose malattie infettive. L’attuazione della vaccinazione su larga scala, 
attraverso appropriate strategie, permette di conseguire importanti obiettivi, quali controllo, eliminazione e/o 
eradicazione delle malattie. Alla luce dei continui progressi nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
il corso intende fornire conoscenze aggiornate sulle principali tematiche della vaccinazione.  
Al termine del corso i partecipanti avranno:  
- appreso le conoscenze relative alle dinamiche epidemiologiche ed il loro utilizzo ai fini della pianificazione 
degli interventi vaccinali;  

- appreso le conoscenze relative alle nozioni di immunologia delle vaccinazioni;  

- appreso le conoscenze relative alle problematiche legate alla sperimentazione di nuovi vaccini;  

- migliorato le conoscenze sulle vaccinazioni dei soggetti con condizioni a rischio o con particolari 
problematiche;  

- acquisito le conoscenze sullo sviluppo di nuovi vaccini e sul miglioramento di vaccini già esistenti;  

- appreso le conoscenze relative agli aspetti etici e medico-legali delle vaccinazioni;  

- migliorato le conoscenze degli stili e dei metodi della comunicazione;  

- acquisito conoscenze di farmacoeconomia  

- acquisito l’inquadramento delle problematiche emergenti nell’ambito delle vaccinazioni;  

- acquisito i fondamenti di una metodologia progettuale di introduzione di una nuova vaccinazione nella pratica 
clinica corrente  
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