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Il problema della “vaccine hesitancy” sottolinea pesantemente la necessità di 
porre grande attenzione alla complessità dei processi comunicativi. Questi 
processi per essere efficaci richiedono un'idonea pianificazione strategica che 
vede coinvolti diversi stakeholders. Le difficoltà o il fallimento di molte iniziative 
sui vaccini dimostrano che il tipo di comunicazione finora adottato deve essere 
radicalmente riconsiderato. 

Oggigiorno la sfiducia nelle cosiddette caste, tra le quali anche quella medica e 
ancor più quella farmaceutica, i sospetti per gli interessi economici legati alla 
diffusione di pratiche sanitarie e in genere i fantasmi dell'irrazionalità che 
paventano tutto ciò che viene dato per sicuro creano non pochi ostacoli alle 
politiche ed alle pratiche vaccinali.

In materia di salute la conoscenza è un aspetto molto importante per favorire la 
prevenzione. Questa affermazione diviene ancora più rilevante se pensiamo a 
quanto sia importante una buona comunicazione in una fase di emergenza 
sanitaria globale, come quella che stiamo vivendo a causa della pandemia da 
Sars-Cov-2.

RAZIONALE SCIENTIFICO

Tra le Istituzioni e il Paese serve una strategia basata su un confronto più aperto, 
bidirezionale, gestito con migliori capacità comunicazionali, in grado di far 
crescere le competenze dei cittadini, rendendoli capaci di comprendere i limiti 
della ricerca, le relazioni tra comportamenti e rischi e il valore dei dati.

OBIETTIVO
L'incontro intende offrire ai partecipanti una riflessione sulle competenze nel 
counselling vaccinale e su come migliorare la comunicazione sui vaccini nel 
contesto italiano, in particolare durante una crisi come quella dell'attuale 
pandemia da Covid-19.



SEGRETERIA SCIENTIFICA
S. Giordano, S. Traina, SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino.

FACULTY
P. Bonanni, Professore Ordinario di Igiene, Università degli Studi di Firenze - 
Commissione Nazionale per le Vaccinazioni, Ministero della Salute, Direzione 
Generale della Prevenzione Sanitaria.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
F. Cattel, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino.
F. S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia - direttore 
EEHTA CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Presidente SiHTA.

F. Cattel, Direttore SC Farmacia Ospedaliera, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino.

G. La Valle, Direttore Generale, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

F. S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Microeconomia – direttore 
EEHTA CEIS - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Presidente SiHTA.

G. Tipaldo, Professore Associato, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Università degli Studi di Torino.

P. Presti, Coordinatore strategico Covid per la Regione Piemonte.



18:30 Aspetti e problemi della comunicazione scientifica (G. Tipaldo)

-  partecipi al  90% della videoconferenza

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al webinar 3 crediti 
formativi.

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it 

20:00 Chiusura evento, Questionario ECM e valutazione evento

17:50 Autenticazione e accesso 

La partecipazione al corso è gratuita e riservata a 60  partecipanti tra Medici 
chirurghi (tutte le discipline); Farmacisti ospedalieri; Biologi e Infermieri.

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente 
link e credenziali di accesso.

19:00 Il valore economico e sociale della vaccinazione (F.S. Mennini)

Key tips:

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

18:40 Vaccinazione anti-Covid: l'esperienza del Piemonte (P. Presti)

19:10  (provoker: F. Cattel; partecipanti: tutti i relatori)Talk show

18:15 KOL corner: L'educazione alla vaccinazione: dall'antinfluenzale a quello 
per il COVID (P. Bonanni) 

CREDITI ECM, DESTINATARI e ISCRIZIONE

-  compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

18:00 Introduzione all'incontro (F. Cattel)

18:50 La vaccinazione in un grande ospedale: ostacoli e criticità (G. La Valle) 

PROGRAMMA
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