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La giornata riconosce per ciascun partecipante
10 Crediti ECM 

Il corso è rivolto alle seguenti discipline:
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica, Pediatria, 
Pediatri di Libera Scelta, Infermieri, Assistenti Sanitari.

N° max: 30 iscritti

Per partecipare al corso è necessaria la preiscrizione sul sito: 
www.ecmitalianmr.it

Obiettivo Formativo ECM N° 12 

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure.

Ai fini dell’ottenimento dei crediti è necessaria la presenza effettiva del discente per la totalità della durata del corso.

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

“I SEGrETI DELLA 
COMuNICAzIONE 
IN AMbITO vACCINALE: 
APPLICArLI AI vACCINI 
PEDIATrICI”
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Presentazione:        a cura delle Autorità Sanitarie
relatore:
raffaele Arigliani   Professore a Contratto Counselling in Pediatria
  Università Politecnica Marche e Università Federico II   
  Napoli - Direttore Italian Medical Research

Registrazione dei partecipanti 

Presentazione, Obiettivi 

La comunicazione empatica nel modello di counselling PFCC

Quando il vaccino non piace! 

Role play

Dinamiche d’ascolto 

Laboratori d’ascolto

I moderni vaccini in pediatria

Analisi schede

Integrazione degli apprendimenti

Perché e come implementare le vaccinazioni raccomandate

Integrazione degli apprendimenti

Test di valutazione e chiusura

Programma

METODOLOGIA:
Il corso si caratterizza per una didattica fortemente interattiva, con lavori di 
gruppo, Role play, liberi confronti con i Docenti.

razionale Scientifico:
La giornata dal titolo: “I segreti della comunicazione in ambito vaccinale: 
applicarli ai vaccini pediatrici” ha come obiettivo di fornire: 

•	 Aggiornamento sulle vaccinazioni; 
•	 Motivazioni per adeguare la propria pratica prescrittiva alle indicazioni 

delle linee guida delle Società Scientifiche e della letteratura internazionale; 
•	 Competenze comunicative essenziali per trasferire le proprie conoscenze 

ed accrescere l’empowerment dei pazienti nell’aderire ad un’efficace 
azione di prevenzione e promozione della salute;

•	 Abilità nell’affrontare le possibili resistenze e rinsaldare sempre e comunque 
la prioritaria alleanza terapeutica con il paziente e la famiglia (approccio 
counselling PFCC).


