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La formazione di Sanitari Opinion Leader di Sanità 
Pubblica sul vaccino HPV e sui diversi elementi che 
costruiscono la comunicazione efficace, è il cardine 
per sviluppare omogenee progettualità in tutt’ Italia 
e accrescere l’aderenza alla vaccinazione per HPV. I 
professionisti formati dovranno essere in grado di 
trasferire informazione sul “cosa dire” e “come dirlo” 
sul tema del vaccino HPV al personale vaccinale/pe-
diatri/ginecologi/Medici di Medicina Generale. 
Dovranno altresì essere in grado di attivare percorsi 
di dialogo e trasferimento d’informazione alla popo-
lazione, per sensibilizzare ed accompagnare le 
proposte vaccinali che arriveranno agli adolescenti 
tramite i medici curanti e il servizio di Igiene Pubbli-
ca. 

Il riconoscimento dei crediti è subordinato:

- alla corrispondenza tra professione  del partecipante e 
professioni cui l’evento è rivolto

- al superamento della verifica di apprendimento (score di 
superamento: 75%)

- alla frequenza all’intero programma formativo
- alla compilazione in ogni sua parte della documentazio-

need alla sua riconsegna al termine dei lavori

La Segreteria Organizzativa è autorizzata a verificare 
l’effettiva partecipazione tramite firme di presenza. Si 

ricorda che la certificazione non potrà essere rilasciata in 
casi di registrazioni dopo l’orario di inizio, uscita e 

consegna della documentazione ECM anticipata rispetto 
all’orario indicato nel programma o a mezzo terzi.

Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 

formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019).

Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e 
per gli effetti di cui l’art.124 del DLGS 219/06
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I° GIORNATA II° GIORNATA III° GIORNATA

14,00 Il percorso formativo

Il semaforo della relazione

Pausa Caffè
Pausa Caffè

Le parole incomprese 
in ambito vaccinale

Tra giudizi e fatti:
i codici in ambito vaccinale

L’empatia nel dialogo su vaccino
per papilloma Virus (HPV)

Role Play su vaccino per
Papilloma Virus (HPV)

La Partnership in vaccinologia

Rielaborazione

Il vaccino per papilloma virus: la real life

L'esperienza di Nyhan

Il Counselling vaccinale su HPV

Il modello di riferimento nell'approccio
centrato su paziente e famiglia (PFCC)

La gestione del rischio di malattia
da papilloma virus mediante stili assertivi

Le famiglie e i vaccini

Il Web e il trasferimento di informazioniIl Web e il trasferimento di informazioni

Lunch

L’adolescente, il suo mondo, la percezione
del rischio di malattia sessualmente trasmessa

Modelli di dialogo con l’adolescente

Pausa Caffè

Quando l'adolescente deve scegliere 
di vaccinarsi per l’HPV

La famiglia, le scelte di prevenzione
e l'adolescente

Talk show & Take home message

Trasferire informazioni in ambito vaccinale

Rielaborazione

Le strategie di implementazione della
vaccinazione HPV

Pausa Caffè

La vaccinazione per papilloma virus: 
cosa è cambiato dalla nascita ad oggi

I vaccini a disposizione per HPV

Il Confronto con chi si oppone
al vaccino: Role play

Lunch

Sensibilizzare gli adolescenti al vaccino
per papilloma virus: quali strategie?

La promozione del vaccino per papilloma
virus sul territorio

Talk show & Take home message
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Destinatari: Medico Chirurgo: Igiene, Epidemiolo-
gia e Sanità Pubblica, Pediatria, Pediatria (Pediatri di 
Libera Scelta), Ginecologia e Ostetricia, Malattie 
Infettive; Infermiere; Assistente Sanitario.

Obiettivi: contenuti tecnico-professionali (cono-
scenze e competenze) specifici di ciascuna profes-
sione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. malattie rare (18).


