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INTERNATIONAL SCHOOL OF EPIDEMIOLOGY AND

PREVENTIVE MEDICINE «GIUSEPPE D’ALESSANDRO»

48° Corso: Comunicare la vaccinazione: una responsabilità collettiva

ERICE-SICILY: 5-9 DECEMBER 2015

Sponsored by: Italian Ministry of Education, University and Scientific Research • Italian
Ministry of Health  Sicilian Regional Government – Italian Society of Hygiene   Italian

Society of Pediatrics – Italian Federation pf Pediatricians – Italian Federation of General
Practitioners

Razionale

La cultura italiana della prevenzione, in particolare di quella vaccinale, risulta ad oggi carente: ciò è
avvalorato  da  diverse  osservazioni,  quale  l’abbassamento  delle  coperture  vaccinali  (anche  dei  vaccini
cosiddetti “obbligatori”) rilevato in questi ultimi anni, così come il fatto che nel nostro Paese la vaccinazione
dell’adulto è praticamente assente; osservazione questa confermata da ricerche ad hoc e dalla bassissima
adesione alle vaccinazioni raccomandate per gli operatori sanitari (che dovrebbero invece essere i primi a
dare l’esempio). Le cause sono varie e forse non tutte identificate: vanno da ragioni storico-sociali, a quelle
organizzative e programmatiche del sistema vaccinale, alle carenze nella formazione dei futuri medici e di tutti
gli operatori sanitari in tema di prevenzione primaria. Un altro motivo può essere un’insufficiente informazione
da  parte  delle  istituzioni  e  degli  operatori  sanitari,  nonché  una  non  adeguata  comunicazione  con  la
popolazione. Le informazioni sono importanti, perché trasmettono conoscenze oggi fortemente richieste (come
quelle sulla sicurezza d’uso dei vaccini e sulle coperture vaccinali). Un’adeguata comunicazione è altrettanto
rilevante, perché dovrebbe coinvolgere i vari attori del sistema vaccinale, compresa la popolazione, dove è
evidentemente  necessario  consolidare,  se  non creare,  i  presupposti  di  reciproca  fiducia  con  le  istituzioni
sanitarie. Anche se molti sono gli eventi in cui viene trattato l’argomento “comunicazione”, il prossimo corso di
Erice (Dicembre 2015) propone un passo oltre, coinvolgendo nella discussione (e nella comunicazione) tutti gli
attori  di  cui  sopra,  in  un  momento  in  cui  le  problematiche  in  ambito  di  prevenzione  vaccinale  sono
particolarmente sentite e ci si avvicina all’applicazione del prossimo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
2016-2018. 

Direttori della Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva “Ettore Majorana”:

GM Fara, Roma / G Giammanco, Catania

Direttori del 48° corso: Comunicare la vaccinazione: una responsabilità collettiva

C Signorelli (SItI) – G Corsello (SIP), LR Biasio (FGL)



PROGRAMMA DEL 48° CORSO

Sabato 05 Dicembre 2015

1° giorno (pomeriggio): La prevenzione e la salute della popolazione

Introduzione al tema: C Signorelli (Parma)

 La popolazione italiana e la percezione del valore della prevenzione tra passato e presente (G 
Corbellini, Roma)

 Criticità ed opportunità della comunicazione in vaccinologia (LR Biasio, Roma)

 Messaggi di salute: fattori determinanti l'efficacia della comunicazione (A Bazzi, Milano)

 Segue tavola rotonda sul tema

 Moderatore R Guerra, Ministero della Salute, Roma

 Partecipanti:  Ministero  della  Salute  (S Iannazzo,  Roma),  Istituto  Superiore  di  Sanità  (G Rezza,
Roma),  Coordinamento Regioni  (F Russo,  Venezia),  Società  scientifiche proponenti  il  Calendario
della Vita (P Bonanni, Firenze), Sito web “Vaccinarsi” (A Ferro, Verona)

  Conclusioni della sessione: C Signorelli (Parma)

Domenica 06 Dicembre 2015

2° giorno: La comunicazione delle Istituzioni

 Mattino

 Introduzione al tema: S Pecorelli (Brescia)
o La formazione scolastica alla prevenzione primaria (S Pecorelli, Brescia)

o Il ruolo dell’Università e la formazione universitaria (A Lenzi, Roma)

o La dimensione della comunicazione ai cittadini ed agli operatori nel PNPV 2016-2018 (R Guerra, 
Roma)

o Gli aspetti giuridici della comunicazione (Docente da definire)

o Conclusioni della sessione: S Pecorelli (Brescia)

 Pomeriggio

o Lavori di gruppo tutorati: analisi dei gap di formazione e delle difficoltà di comunicazione tra 
istituzioni, operatori e cittadini. Presentazione e discussione di elaborati



Lunedì 07 Dicembre 2015

3° giorno: Operatori sanitari e Cittadini

 Mattino

                Introduzione al tema: G Corsello (Palermo)
o Evoluzione del rapporto rapporto medico / cittadino e sue implicazioni per la prevenzione (A 

Ugazio, Roma)

o Quello che l’operatore sanitario sa e quello che dovrebbe sapere e saper fare (R Russo, 
Benevento)

o Programmi di formazione e comunicazione: presentazione delle metodologie e dei primi 
risultati del programma CCM 2013 sulla Comunicazione vaccinale (F Vitale, Palermo) 

Conclusioni della sessione: G Corsello (Palermo)

 Pomeriggio

o Lavori di gruppo tutorati: confronto delle metodologie e dei primi risultati nelle 6 regioni 
partecipanti al programma CCM 2013 sulla comunicazione vaccinale. Presentazione e 
discussione di elaborati

Martedì 08 Dicembre 2015

4° giorno: La vaccinazione e la popolazione

 Mattino

 Introduzione al tema: LR Biasio (Milano)
o Strumenti di oggi per la comunicazione (A Tozzi, Roma)

o Cosa la popolazione chiede alle istituzioni e agli operatori (N Gatti, Sabbioneta)

o Comunicazione e “vaccine hesitancy”: il ruolo dei cittadini (A Vitiello, Latina)

o La comunicazione personalizzata del pediatra alle famiglie (G Chiamenti, Verona)

Conclusioni della sessione: LR Biasio (Roma)

 Pomeriggio

o Pomeriggio libero



Mercoledì 9 Dicembre 2015

5° giorno: Le proposte

 Mattino

o Presentazione finale degli elaborati (gruppi di lavoro tutorati)

o Discussione ed approvazione del manifesto conclusivo (Erice Charter on Communication in
Vaccinology), predisposto dai direttori del corso, da sottoporre all’approvazione di docenti e 
discenti e destinato a pubblicazione e divulgazione

 Iscrizioni
 Coloro che desiderano informazioni ulteriori e/o intendono iscriversi al Corso possono richiedere il programma

dettagliato  ed  il  modulo  d’iscrizione  al  seguente  indirizzo:  gaetanomaria.fara@uniroma1.it oppure
erice48@uniroma1.it -  TF 335 6360860.  Al  modulo  d’iscrizione compilato  dovrà  essere  allegato  un  CV in
formato europeo.

 E’ in corso l’accreditamento ECM per medici (tutte le specializzazioni), psicologi, assistenti sanitari, infermieri,
tecnici della prevenzione. La quota d’iscrizione è di 600 Euro, comprensivi di vitto, alloggio e trasporto da e per
l’aerroporto (Trapani o Palermo)

 Ai titolari delle domnade accettate verranno inviate indicazioni sulle modalità per il versamento delle quote e
istruzioni per il viaggio : i partecipanti dovranno giungere ad Erice non più tardi delle ore 14.00 del 5 Dicembre
2015


 Sede del Corso:
 Aula San Domenico, Ettore Majorana Foundation & Centre for Scientific Culture, Via Guarnotta 26,
 91016 Erice TP
 Telefono: 0923 869133, Fax: 0923 869226, Email: hq@ccsem.infn.it

 Informazioni sulla Fondazione e Centro per la Cultura Scientifica Ettore Majorana sono reperibili sul 

sito www.ccsem.infn.it 
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DIRETTORI, MODERATORI E DOCENTI

Bazzi Adriana: Giornalista, Corriere della Sera, Milano (abazzi@corriere.it)

Biasio Luigi Roberto: Commissione scientifica Fondazione Lorenzini, Milano; docente a progetto in 
vaccinologia, università di Parma (lrbiasio@gmail.com);

Bonanni Paolo: Ordinario di Igiene, Università di Firenze; Coordinatore, Gruppo di Lavoro Calendario della 
Vita SItI – SIP – FIMP – FIMMG (paolo.bonanni@unifi.it)

Chiamenti Giampietro: Presidente Federazione Italiana Medici Pediatri, Verona (presidenza@fimp.pro)

Corbellini Gilberto: Ordinario di Storia della Medicina, Sapienza Università di Roma 
(gilberto.corbellini@uniroma1.it)

Corsello Giovanni: Presidente, Società Italiana di Pediatria, Roma (presidenza@sip.it)

Fara Gaetano Maria: Emerito di Igiene, Sapienza Università di Roma; Direttore Scuola Superiore di 
Epidemiologia e Medicina Preventiva, Centro Majorana di Erice (gaetanomaria.fara@uniroma1.it)

Ferro Antonio: Responsabile di progetto e Coordinatore del Comitato Scientifico di “VaccinarSì”, Verona 
(antonio.ferro@ulss20verona.it)

Gatti Nadia: Presidente Coordinamento Danneggiati da Vaccino (CONDAV), Sabbioneta MN (info@condav.it) 

Giammanco Giuseppe: già Ordinario di Igiene, Università di Catania; Direttore Scuola Superiore di 
Epidemiologia e Medicina Preventiva, Centro Majorana di Erice (giugiam@unict.it)

Guerra Ranieri: Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute, Roma 
(r.guerra@sanita.it)

Iannazzo Stefania: Dirigente Medico Professionalità Sanitarie, Ufficio V della Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute, Roma (s.iannazzo@sanita.it)

Lenzi Andrea: Ordinario di Endocrinologia, Sapienza Univerasità di Roma; Presidente CUN

Magistrato da identificare

Pecorelli Sergio: Rettore Università di Brescia; Presidente AIFA, Roma (segreteria-rettore@unibs.it)

Rezza Giovanni: Direttore Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, Istituto Superiore 
di Sanità, Roma (giovanni.rezza@iss.it)

Russo Francesca: Direttore Servizio Sanità Pubblica e Screening, Regione Veneto, Venezia 
(francesca.russo@regione.veneto.it)

Russo Rocco: pediatra, Asl Benevento e Napoli1, Benevento (roccorusso@tin.it)

Signorelli Carlo: Ordinario di Igiene Università di Parma; Presidente Nazionale 2015-2016 della Società 
Italiana di Igiene (carlo.signorelli@unipr.it)

Tozzi Alberto: Medico pediatra della Direzione Scientifica, Ospedale Pediaterico Bambino Gesù IRCCS, 
Roma (tozzi@opbg.net)
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Ugazio Alberto: Direttore del Dipartimento di Medicina Pediatrica, Ospedale pediatrico Bambino Gesù 
IRCCS, Roma (ugazio@opbg.net)

Vitiello Amelia: Presidente Liberi dalla Meningite, Latina (coordinamento@liberidallameningite.it)

Vitale Francesco: Ordinario di Igiene, Università di Palermo (francesco.vitale@unipa.it)

C Signorelli, G Cosello, LR Biasio            GM Fara, G Giammanco                            A  Zichichi

        Direttori del Corso                              Direttori della Scuola                      Presidente FCCSEM 

                Direttore del Centro

mailto:francesco.vitale@unipa.it
mailto:coordinamento@liberidallameningite.it

