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OBIETTIVI DEL CORSO

L’evento si pone come obiettivo primario quello di fornire ai discenti gli aggiornamenti sull’im-
portanza dei vaccini e della vaccinazione nella prevenzione primaria delle malattie infettive in 
tutte le fasi della vita, al fine di diffondere la cultura della vaccinazione.
L’attenzione verrà concentrata su vari aspetti fondamentali della questione delle vaccinazioni:

 ■ Conoscere le Politiche e i Piani strategici nazionali e regionali per la prevenzione delle 
malattie infettive attraverso la pratica vaccinale; 

 ■ Condividere i presupposti giuridici ed etici per migliorare la collaborazione fra le diverse 
figure professionali coinvolte nel percorso vaccinale;

 ■ Conoscere e essere in grado di attuare le pratiche vaccinali di competenza coerentemente 
con quanto previsto dalla letteratura scientifica disponibile.

PROGRAMMA

14.00 I VACCINI FUNZIONANO

15.00  LE VACCINAZIONI PEDIATRICHE

16.00 LE VACCINAZIONI DEGLI ADULTI

17.00 LE VACCINAZIONI DEGLI OPERATORI SANITARI

18.00 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

DOCENTI

Luciano Attard
Lorenzo Marconi
Pierluigi Viale

RESPONSABILE/I SCIENTIFICO/I
Pietro Giurdanella
Catia Franceschini
Barbara Martelli 
Roberta Ravaldi



DESTINATARI: Infermieri e Infermieri Pediatrici

POSTI DISPONIBILI: n. 50 

PARTECIPAZIONE GRATUITA
La partecipazione al seminario di formazione ECM: “Tra scienza e coscienza: i vaccini funzio-
nano!” è aperta a tutti gli Infermieri e Infermieri Pediatrici iscritti all’Albo dell’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna e, in via residuale, qualora rimanessero 
posti disponibili, anche agli iscritti agli altri OPI d’Italia. Si rammenta che i criteri per definire 
la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti ECM a coloro che prendono parte 
agli eventi formativi prevedono il 100% delle ore di partecipazione previste da programma, in 
quanto evento con durata inferiore alle 6 ore. Si ricorda comunque che:

 ■ Il tempo viene calcolato escludendo quello previsto per le prove di valutazione finali;
 ■ Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.

Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, 
il conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.

DURATA DEL CORSO: 4 ore

PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI: Dal 30 Settembre 2019 (fino ad esaurimento posti e, comunque, 
entro due giorni dall’inizio dell’evento).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

E’ possibile effettuare l’iscrizione all’evento secondo una delle seguenti modalità:
 ■ selezionando il corso di interesse, una volta entrati nell’area riservata del sito dell’Ordine 

di Bologna, e inoltrando la richiesta (procedura che richiede la registrazione).
 ■ inviando una mail alla Segreteria (info@opibo.it), per verificare la disponibilità dei posti, 

specificando il titolo del corso al quale si intende partecipare.

Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di iscrizione: quanto pervenuto in 
maniera non conforme alle indicazioni non sarà accettato.

In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli/le  iscritti/e al corso a co-
municare tempestivamente la mancata presenza alla Segreteria.



Segreteria organizzativa OPI Bologna
Via Giovanna Zaccherini Alvisi n°15/B - Bologna

Telefono 051/393840 | Mail info@opibo.it


