
Evento organizzato dall’Area Giovani
della Società Italiana dei Farmacisti
Ospedalieri (SIFO) in collaborazione
con l’ASST Fatebenefratelli Sacco

Vaccinazioni:
combattere le malattie e             
la disinformazione

Sala Maria Bambina 
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico, 
C.so di Porta Nuova 21, 20121 Milano 

27 Settembre 2018 
Ore 9.30 - 13.30

Introduzione e questionario ai partecipanti Dr.ssa Sophia Campbell Davies / Dr.ssa Carlotta Marella
Stato dell’arte dei vaccini Dr.ssa Catia Borriello
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in Lombardia Dr.ssa Catia Borriello
Competenze e criticità del farmacista nella gestione delle vaccinazioni Dr.ssa Patrizia Richelmi & 
Dr.ssa Enrica Ciceri
Vaccinovigilanza Dr.ssa Sophia Campbell Davies / Dr. Corrado Confalonieri
Dibattito tutti i relatori
Conclusioni e questionario ai partecipanti Dr.ssa Sophia Campbell Davies / Dr.ssa Carlotta Marella
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FINALITA DELL’INCONTRO :
I vaccini sono lo strumento di prevenzione più efficace nei confronti di malattie devastanti, causa di disastrose epidemie ed
innumerevoli morti fino al secolo scorso. I vaccini rappresentano l’intervento che ha cambiato più la salute dell’uomo salvando ogni
minuto, nel mondo, 5 vite. L’esempio del vaiolo, con l’immunità di gregge, fa da padrone. Recentemente i vaccini sono diventati un
tema caldo del dibattito pubblico ed è aumentato il desiderio di ricevere più informazioni riguardo alle vaccinazioni ed ai rischi ad essi
collegati. Ad agosto 2017 è stato emanato il nuovo decreto Lorenzin riguardante il Calendario vaccinale incluso nel nuovo Piano
Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 che include importante novità: introduzione obbligatoria di 10 vaccini ed
impone l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne ai soli bambini vaccinati con sanzioni economiche per i genitori che
decideranno di iscrivere i loro figli non vaccinati alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, le vaccinazioni paradossalmente sono “vittime del
loro successo”, sebbene godano presso la popolazione di grande credibilità e venga percepita positivamente sussistono tuttavia gruppi
diffidenti. Anche se la situazione non è allarmante, alcuni segnali mostrano come il movimento contrario ai vaccini sia divenuto così
popolare da spingere anche alcune star del cinema a scendere in piazza e denunciare pubblicamente i pericoli delle vaccinazioni. Il
PNPV è ambizioso e necessita del sostegno coordinato e multidisciplinare di tutti gli operatori del SSN. Il farmacista nei diversi ambiti
in cui opera ha un ruolo cruciale talvolta come gestore della logistica talvolta come figura di riferimento nella scelta terapeutica con
il medico, nel counseling al paziente e nella rilevazione e segnalazione degli eventi avversi. L’obiettivo dell’incontro è quello di
presentare lo stato dell’arte dei vaccini con l’attuale offerta vaccinale e sensibilizzare i farmacisti sulle funzioni che può svolgere e le
criticità che si possono riscontrare. L’incontro, indirizzato a farmacisti delle farmacie aperte al pubblico e agli specializzandi in
Farmacia Ospedaliera, si svolgerà con un questionario iniziale per capire il livello di conoscenza dei partecipanti e poi verranno
affrontate diverse tematiche da parte di esperti; l’incontro si concluderà con un dibattito partendo da fatti di cronaca e lo stesso
questionario iniziale per capire il grado di apprendimento. Verrà inoltre fornito materiale utile per svolgere campagne di
sensibilizzazione all’interno delle proprie realtà.

Area Giovani SIFO:

Dr.ssa Sophia Campbell Davies

Dr. Corrado Confalonieri

Dr.ssa Chiara Lamesta

Dr.ssa Carlotta Marella

Dr. Aldo Procacci

Dr.ssa Catia Borriello – Direttore UOC Vaccinazioni, ASST Fatebenefratelli Sacco

Dr.ssa Sophia Campbell Davies – farmacista ospedaliero, ASST Fatebenefratelli Sacco

Dr.ssa Enrica Ciceri – dirigente farmacista, ASST Fatebenefratelli Sacco

Dr. Corrado Confalonieri – dirigente farmacista, AO Universitaria Policlinico Modena/AUSL Modena

Dr.ssa Patrizia Richelmi – dirigente farmacista, ASST Fatebenefratelli Sacco

Dr.ssa Carlotta Marella – dirigente farmacista, Istituto Europeo di Oncologia (IEO)

RELATORI COMITATO ORGANIZZATORE

Evento organizzato dall’Area Giovani
della Società Italiana dei Farmacisti
Ospedalieri (SIFO) in collaborazione
con l’ASST Fatebenefratelli Sacco

Vaccinazioni:
combattere le malattie e             
la disinformazione


