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Il successo delle proposte del Sanitario per la vaccinazione contro il rotavirus è legato alla sua 
preparazione , alla convinzione dell’utilità di tale intervento di profilassi , ma in larga misura è 
in ragione della capacità di sviluppare un rapporto empatico e di fiducia, al cui interno i consigli 
sono “autorevoli, credibili” e quindi accettati. L’invito a realizzare il vaccino si inserisce in un’epoca 
particolarmente delicata della relazione genitori figlio e della vita familiare nel suo insieme. 
Il Sanitario deve quindi avere consapevolezza delle specifiche criticità di contesto e delle strategie 
comunicative ad esso più idonee. D’altronde  ogni persona e ogni situazione è diversa dalle altre e 
non di rado il medico stesso è tutt’altro che sereno, sovraccarico per la pressione che deve gestire 
(le tante visite, le richieste a volte inappropriate, le molteplici problematiche, il poco tempo ecc...). 
Sviluppare cultura in campo vaccinale è quindi non solo avere attenzione alle conoscenze sul tema 
ma anche dare risposta a specifiche e relativamente nuove domande: come essere efficaci nella 
comunicazione? Come gestire le criticità? Come superare le resistenze? Come attivare reali processi 
di crescita della cultura della prevenzione (empowerment personale e sociale del bambino e della 
famiglia)? 
Lo sviluppo della psicologia e della scienza della comunicazione ci dicono che si può apprendere 
come attivare le più efficaci risorse di comunicazione anche in ambito vaccinale. 
È stato infatti ampiamente dimostrato che una specifica formazione è in grado di potenziare abilità 
empatiche innate o farle emergere in chi sembra meno provvisto, in un percorso orientato ad 
arricchire delle essenziali  competenze di counselling.
Concretamente si tratta di focalizzare l’attenzione sui principali fattori che compongono la relazione 
con il bambino e la famiglia,  portando il medico e l’infermiere a divenire oltre che esperti di 
vaccinazioni, professionisti competenti di comunicazione e “relazione d’aiuto”. 
La formazione al counselling accresce la capacità di “vedere” e quindi “accogliere” le difficoltà della 
famiglia, di lavorare con serenità accettando diversità d’opinioni senza rinunciare alla prospettiva 
di raggiungere alleanza terapeutica (abilità di ascolto-empatia), di attivare positivi “processi 
d’influenza”rispettando ciascuna famiglia, essendo fermi senza essere rigidi, comprensivi senza 
essere deboli (abilità assertive).  

Perchè il Corso?

In cosa consiste il Corso?
Dall’esperienza didattica di centinaia di Corsi di formazione sul Counselling in Medicina nasce il 
presente progetto dal titolo: “Il neonato e la vaccinazione per rotavirus: strategie di comunicazione 
e counselling”. Si realizza in un  percorso formativo di sperimentata efficacia, che alterna brevi 
esposizioni teoriche ad una didattica fortemente 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 rotavirus; 2) le modalità di comunicazione efficace per sviluppare alleanza terapeutica 
nel delicato periodo dei primi mesi di vita del bimbo; 3) la capacità di intercettare, accogliere e 
accompagnare le soggettive paure della famiglia 
Il Progetto  si avvale del lavoro, armonizzato in un Team didattico, di Pediatri noti ed esperti in 
campo vaccinale e di Formatori e/o Professori di Counselling della Italian Medical Research. 

Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 124 del D.Lgs. 219/06

La IMR è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazio-
ne continua per tutte le professioni. La IMR si assume la responsabilità per i contenuti, 

la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.



• Dinamiche di relazione coppia/neonato

• Aggiornamenti sul vaccino rotavirus 

• Strategie di comunicazione efficace  

Metodologia didattica:
L’intervento  si avvale del modello formativo teso a  
integrare tre piani di apprendimento: 
Teorico: relazioni svolte in maniera interattiva. 
Esperenziale: esercitazioni di gruppo nelle quali i 
partecipanti verificano i contenuti appresi. 
Di crescita personale: rielaborazione e condivisione in 
gruppo dei vissuti emozionali e delle riflessioni cognitive e 
meta-cognitive connesse al processo di apprendimento. 
Prevede la proposizione di attività pratiche e/o a piccoli 
gruppi (schede di lavoro da compilare e discutere, test 
di autovalutazione, simulazioni di situazioni reali), aventi 
come soggetto il vaccino rotavirus e le problematiche di 
counselling. 

Obiettivi
formativi

ore 8,30 - 16,30 

Registrazione

Il vaccino per rotavirus: le domande più frequenti

I linguaggi della relazione genitori-neonato

Le abilità di ascolto

La dinamica del cambiamento

I processi di comunicazione e influenza

Programma

Destinatari

Accreditamento

Medici Pediatri e Igienisti, Assistenti Sanitari

Il corso da diritto a n° 8  crediti formativi ECM 
per Medici Pediatri, Igienisti (n° massimo 30 iscritti).

Il corso da diritto a n°        crediti formativi ECM 
per Assistenti Sanitari (n° massimo 10 iscritti).

Sede

Docenti nelle diverse Edizioni: 

Gianpiero Chiamenti  (Medico Pediatra, Responsabile Nazionale Rete Vaccini FIMP, Verona)
Giovanni Vitali Rosati  (Medico Pediatra, Responsabile Vaccini Regione Toscana, Firenze)
Riccardo Rodolico  (Medico Pediatra, Dir. Consultorio, Napoli)
Lino Di Mattia  (Medico Igienista, Consulente progetti OMS, Caltanissetta)
Paolo Mazzetto  (Counsellor Accreditato, Docente di Counselling - Treviso) 
Daniela Consales  (Psicologa e Psicoterapeuta, Docente di Counselling-Roma) 
Benedetta Bonato  (Psicologa e Psicoterapeuta - Padova)
Maria Frandina  (Psicologa, Psicoterapeuta - Benevento)
Anna Carrozzi  (Psicologa e Psicoterapeuta - Imola Bo)
Dominella Quagliata  (Psicologa e Psicoterapeuta - Reggio Calabria)
Andrea Allione  (Counsellor Accreditato, Docente di Counselling - Torino)
Giuseppe Dardes  (Counsellor accreditato - Roma)
Donato Salfi  (Psicologo e Psicoterapeuta - Taranto)


