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RAZIONALE
Fin dall’inizio dell’emergenza pandemica da COVID 19, fonti autorevoli
hanno concordato sul rischio concreto che la stessa potesse impattare
negativamente sull’andamento di altre malattie infettive, in particolare sulle
malattie infettive prevenibili con la vaccinazione (vaccine preventable diseases - VPDs).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità – Regione Europea (WHO-Euro)
nelle Linee Guida del 20 marzo 2020, sottolineando una più elevata probabilità di epidemie di VPD, esortava fin da subito a progettare strategie
di recupero vaccinale ispirate a innovazione e creatività, al fine di limitare
il fenomeno dell’inadempienza e favorire la compliance di adesione ai programmi vaccinali.
In linea con quanto registrato in altre realtà, anche nella ASL Napoli 1 Centro, si è registrato, a partire dal 2020, un calo delle coperture vaccinali; fin
da subito si è ridotto il numero di accessi ai centri vaccinali ed il Covid è
apparso quale ulteriore possibile determinante di esitazione vaccinale.
In un contesto complesso quale è quello dell’area metropolitana caratterizzato da un’eterogeneità dei profili di comunità, dalla presenza di un tessuto
socio-economico-culturale quanto mai variegato, da una mobilità interna
ed esterna spesso non tracciata, le ricadute sfavorevoli indotte dall’emergenza pandemica appaiono particolarmente preoccupanti.
L’individuazione di strategie efficaci di recupero vaccinale che vedano la
stretta collaborazione ed il confronto continuo tra gli operatori dei Centro
Vaccinali ed i Pediatri di libera scelta e la stesura di azioni condivise appaiono misure percorribili per contrastare l’impatto sfavorevole determinato
dalla pandemia e per implementare le coperture delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate previste dal PNPV 2017-2019.

FACULTY
Luigi Bozza
Pasquale Canale
Raffaella de Franchis
Maria De Giovanni
Antonio De Prosperis

ASL Napoli 1
ASL Napoli 1
ASL Napoli 1
ASL Napoli 1
ASL Napoli 1

Pasquale Izzo
Rocco Russo
Stefania Russo
Marina Tesorone

ASL Napoli 1
ASL Benevento
ASL Napoli 1
ASL Napoli 1

PROGRAMMA
17.00 > 17.15

Introduzione e saluti
Pasquale Izzo, Marina Tesorone, Luigi Bozza, Raffaella de
Franchis
17.15 -17.40

Il meningococco B: una corretta ed univoca schedula vaccinale
Rocco Russo
17.40 > 18.00

Coffee break
18.00 > 18.20

Le cosomministrazioni: un’importante opportunità per i recuperi
vaccinali
Marina Tesorone
18.20 > 18.40

La gestione della pratica vaccinale nell’ambulatorio del pediatra:
farmaci e materiali d’emergenza
Stefania Russo
18.40 > 19.10

Tavola rotonda: esperienze di Pls vaccinatori a confronto.
Un supporto all’attività dei centri vaccinali importante per
raggiungere le coperture vaccinali PNPV
Antonio De Prosperis, Pasquale Canale, Maria De Giovanni
19.10 > 19.30

Conclusioni
Pasquale Izzo, Marina Tesorone, Luigi Bozza, Raffella de
Franchis
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ECM
Il corso rientra nel programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero
della Salute 202. Il Corso, riferimento n° 1126 - 328652 edizione 1, eroga 2,6 crediti formativi. Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la
formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo. Il Corso è accreditato per Medici Chirurghi (Medici di Medicina Generale e Specialisti in Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Pediatria, Pediatria di libera scelta, Organizzazione dei Servizi Sanitari di base, Ginecologia); Infermieri; Infermieri Pediatrici;
Ostetriche; Assistenti Sanitari.
Requisito per la concessione dei crediti è la frequenza al 90% delle ore di formazione.

Provider & Segreteria organizzativa

MGM CONGRESS SRL
Traversa Pietravalle 12, 80131 Napoli
Phone 081 5454285 - Fax 081 5465507
mgmeventi@mgmcongress.org
www.mgmcongress.org

Con il contributo
non condizionante di

GREEN PASS
Si ricorda che alla luce della normativa vigente (DL 23 luglio 2021, n.105), l’accesso agli eventi è riservato solo ed esclusivamente ai possessori di Green Pass che
dovranno mostrarlo all’ingresso in struttura.

