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Il Rischio

Il rischio legato a qualsiasi pratica sanitaria 
non è mai annullabile del tutto.  Il Sanitario 
è guidato nelle sue scelte dalle conoscenze 
scientifiche. Tuttavia nella trasmissione di 
tali informazioni  dovrà tenere conto di cosa 
sia la comunicazione emozionale. 
Molta parte dei fallimenti nelle proposte 
vaccinali è legato ad errori su tale piano. Per-
chè?
La sfera cognitiva, che orienta il Sanitario, 
entra in gioco solo in minima parte nella scel-
ta che sarà operata dal genitore. 
Essi sono troppo coinvolti sul piano dei sen-
timenti, delle paure, delle responsabilità.
I numeri e le statistiche, perché siano corret-
tamente elaborati per focalizzare il ragiona-
mento, richiedono una tranquillità e un di-
stacco che mancano. 
I genitori ascoltano parole ma percepiranno 
informazioni penetranti se i concetti saran-
no tradotti in immagini e situazioni com-
prensibili dal punto di vista emotivo. 
I fattori che entrano in gioco sono variabili a 
seconda della cultura,  della sensibilità, della 
storia individuale, delle aspettative. 
Se il Sanitario sarà autorevole senza essere 
paternalistico, se riuscirà a sviluppare un cli-
ma di empatia e alleanza terapeutica, la pro-
posta e la stessa doverosa informazione del 
rischioavranno pià favorevole accoglienza e 
maggiore possibilità di essere accettate. 

Quali obiettivi?

- Fornire aggiornamenti sulla vaccinazione 
per Rotavirus

- Raccogliere l’insight degli Operatori 
- Offrire competenze di counselling vaccina-

le
- Delineare percorsi di corretta comunicazio-

ne del rischio vaccinale 

Programma 
ore 8,30-16,30

- L’insight del medico: Focus Group

- Il vaccino per rotavirus: le domande più 
frequenti

- Role Play

- Le abilità di ascolto

- I processi di influenza

- La comunicazione del rischio vaccinale 

L’insight del medico

Perchè vaccinare per il rotavirus? Perchè si 
o perchè no? Cosa posso fare io di più? Cosa 
possiamo fare noi di più? 
Sono le domande di fondo che i Focus Group 
svilupperanno. Nei Focus group ciascun par-
tecipante diverrà protagonista, in una dina-
mica di confronto tesa a raggiungere obiet-
tivi di consapevolezza ma anche di proposta 
costruttiva per il territorio dove si lavora.

Quale didattica? 

Il metodo didattico, di grande efficacia e scor-
revolezza,  prevede un coinvolgimento attivo 
dei discenti:
- setting senza barriere
- partecipazione nella costruzione del sapere 
(brevi relazioni frontali con slide e filmati, al-
ternate a  lavori a piccoli gruppi, schede, si-
mulazioni, role-play)
- attualizzazione delle conoscenze puntando 
al “saper essere per saper fare” mediante 
l’approccio integrato Patient and Family Cen-
tered Care (PFCC).
Il Corso, progettato e realizzato a cura del-
la IMR, fa seguito a precedenti iniziative di 
formazione sul Counselling applicato a tale 
vaccino, che hanno avuto grande risonanza 
producendo dati scientifici presentati al Con-
gresso Europeo ESPID 2012.


