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Dall’esperienza didattica di centinaia di 
Corsi sul Counselling in Medicina nasce il 
presente progetto dal titolo: “La vaccinazio-
ne per la Varicella: prevenire i problemi, cre-
are opportunità”. E’ un  percorso formativo 
di sperimentata efficacia, che alterna brevi 
esposizioni teoriche ad una didattica for-
temente interattiva (lavori a piccoli gruppi, 
casi clinici, role-play, schede di esercizio, 
ecc..). Lavora su tre piste  essenziali: 
1) i dubbi più frequenti sul vaccino  per va-
ricella; 
2) le modalità di comunicazione efficace per 
sviluppare alleanza terapeutica; 
3) la capacità di intercettare, accogliere e 
accompagnare le soggettive paure della fa-
miglia.
Il Progetto, che si realizzerà in più edizioni 
in Italia,  si avvale del lavoro, armonizza-
to in un Team didattico, del Dott. Raffaele 
Arigliani (Pediatra Direttore della Scuola di 
Counselling IMR e Docente di Counselling 
in varie Università), e di Opinion Leaders in 
campo vaccinale che operano sul territorio.

Perchè il Corso?

Il Corso focalizza l’attenzione sui 
temi della relazione con la Famiglia 
e il Paziente, puntando ad accrescere 
negli Operatori Vaccinali competenze 
sulle abilità di ascolto, empatia, 
comunicazione del rischio.
Chi vaccina sa che molta parte del suo 
lavoro si gioca nel riuscire ad instaurare 
un clima di fiducia ed alleanza terapeu-
tica con la famiglia. I genitori,  coinvol-
ti sul piano dei sentimenti, delle paure, 
delle responsabilità, percepiranno in-
formazioni se esse saranno tradotte in 
“immagini e situazioni” comprensibili. 
Le scelte consapevoli saranno allora il 
frutto di un equilibrio tra ciò che il ge-
nitore conosce, le proprie aspettative, il 
sentirsi sicuro di stare facendo la cosa 
giusta perchè supportato da un sistema 
Sanitario che lavora con competenza 
per la salute del proprio figliolo. Per 
trasmettere efficacemente tali messaggi 
l’ Operatore Vaccinale dovrà conosce-
re i vaccini ed avere mature abilità di 
counselling. 

In cosa consiste il Corso?

· Aggiornamenti sul vaccino varicella
· Dinamiche di relazione 
· Strategie di comunicazione efficace  
· Abilità di ascolto
· Abilità di confronto e processi d'influenza

Programma ore 8,30 - 16,30

- L’insight del medico: Focus Group
- Il vaccino per varicella: le domande più 

frequenti
- Role Play
- Le abilità di ascolto
- I processi di influenza
- La comunicazione del rischio vaccinale

Obiettivi formativi


