Responsabili Scientifici
Anna Colucci
Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione
Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Maurizio Zega
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

Informazioni generali
Svolgimento
L’evento sarà fruibile online tramite la piattaforma StarLeaf. Il collegamento
sarà reso disponibile tramite il link, che sarà inviato all’indirizzo e-mail dei
partecipanti selezionati.

Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti

Segreteria Scientifica

Il Convegno è rivolto esclusivamente agli infermieri e agli infermieri pediatrici.
Saranno ammessi un massimo di 100 partecipanti.

Rosa Dalla Torre
Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione
Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 06 49902029
e-mail: rosa.dallatorre@iss.it
Stefano Casciato e Giuseppe Esposito
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma
Tel. 06 37511597
e-mail: ordine@opi.roma.it

La partecipazione all'evento è gratuita.
Il modulo d’iscrizione, scaricabile dal portale dell’OPI Roma, deve essere
compilato ed inviato, entro il 12 maggio 2021, al seguente indirizzo di posta
elettronica: segreteria.ecm@opi.roma.it
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire
il codice fiscale ed indicare la professione.

Modalità di iscrizione

IL PROFESSIONISTA
INFERMIERE
E LA VACCINAZIONE
ANTI SARS-CoV-2
18 MAGGIO 2021

Modalità di selezione dei partecipanti
Se le domande dovessero superare i posti disponibili, sarà considerato
criterio di selezione l’ordine di arrivo delle domande.

Segreteria Organizzativa
Alessia Caratelli, Veronica Bizzotti, Valentina Cecchetti, Paola Selvazzo
Segreteria del Direttore, Scientifica e del Personale
Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 06 49906133/6132/6130
e-mail: segreteria.dmi@iss.it
Anna D’Agostini
Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione
Dipartimento Malattie Infettive- Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 06 49902168
e-mail: anna.dagostini@iss.it
Marco Tosini
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma
Tel. 06 37511597
Fax 06 45437034
e-mail: segreteria.ecm@opi.roma.it

Moderatori Scientifici
Luigi Bertinato
Segreteria Scientifica Presidenza - Istituto Superiore di Sanità, Roma
e-mail: luigi.bertinato@iss.it
Stefano Casciato
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma
Tel. 06 37511597
e-mail: ordine@opi.roma.it

Moderatore Tecnico
Alessia Caratelli
Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità, Roma

Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del Convegno, per i partecipanti che richiedano i crediti ECM è
prevista una prova di verifica dell'apprendimento obbligatoria, che consisterà
in un questionario a risposta multipla da compilare online entro le ore 24 del
19 maggio 2021.
Inoltre, saranno inviati contestualmente, sempre on line, a tutti i partecipanti,
un file per la valutazione ECM dell’evento ed un questionario di gradimento.

Crediti formativi ECM
L'accreditamento ECM, previsto per 100 partecipanti, è rivolto esclusivamente
alle seguenti figure professionali: Infermiere e Infermiere Pediatrico.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti
dovranno garantire la presenza in aula virtuale per almeno il 90% della durata
dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la prova di verifica
dell'apprendimento, compilare il questionario ECM di valutazione dell'evento
ed insieme al questionario di gradimento, re-inviare il tutto al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria.ecm@opi.roma.it
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata mediante la
verifica dei log di connessione. Si raccomanda pertanto di indicare
correttamente il proprio nome e cognome al momento del collegamento
online. L’assenza di questi dati non consente la registrazione della presenza
all’evento.

Attestati
Su richiesta, ai partecipanti che avranno seguito l’evento per almeno il 75%
della sua durata, sarà inviato un attestato di partecipazione da richiedere a:
segreteria.dmi@iss.it
L'attestato ECM invece sarà recapitato agli aventi diritto, a mezzo PEC, solo
a procedure di accreditamento ECM espletate.
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ORDINE DELLE PROFESSIONI
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Relatori e moderatori

su piattaforma StarLeaf
Il collegamento sarà reso disponibile tramite link
inviato all’indirizzo e-mail dei partecipanti

Rilevanza
La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a
disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie
infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sulle persone
vaccinate, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione a coloro i quali non
siano vaccinati.
Pur tuttavia, negli ultimi anni, l’accesso alle vaccinazioni è influenzato non solo
da fattori medici, ma anche da quelli psicologici, socio-economici e culturali, tra i
quali: sfiducia nelle istituzioni sanitarie, dubbi sulla sicurezza e sull’efficacia dei
vaccini, mancanza di informazioni adeguate, utilizzo di metodi alternativi,
condizionamenti dei media, livello di istruzione, differenze di genere e credenze
religiose.
Queste considerazioni hanno assunto un rilievo determinante in relazione alla
pandemia da COVID-19, nella quale i vaccini sono stati prodotti in tempi rapidi,
grazie ad un’alleanza mondiale dei ricercatori sorretti da un potente sostegno
politico e finanziario.
A tal proposito si rileva la necessità di momenti di formazione/aggiornamento,
affinché i professionisti infermieri possano disporre di un bagaglio tecnicoscientifico e comunicativo-relazionale tale da superare eventuali dubbi e
incertezze della popolazione nei confronti del valore e della sicurezza dei vaccini
messi in campo per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2.

Scopo e obiettivi
Questo evento scientifico ha lo scopo di favorire un momento di condivisione e di
confronto tra professionisti infermieri, ricercatori ed esperti impegnati sul campo,
al fine di promuovere un approccio consapevole alla vaccinazione anti SARSCoV-2, fondata su solide basi scientifiche.
Gli obiettivi mirano a:
Presentare il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Conoscere le varianti di SARS-CoV-2 e il loro impatto sulla pandemia.
Definire le strategie di riorganizzazione dei Servizi nella vaccinazione anti
SARS-CoV-2.
Illustrare i vaccini anti SARS-CoV-2 in termini di efficacia e sicurezza.
Definire i principali aspetti comunicativi per una relazione professionale
efficace mirata ad una scelta consapevole della vaccinazione anti SARSCoV-2.

Metodo di lavoro
Lettura magistrale, relazione, breve spazio per domande e risposte.

Programma

Luigi Bertinato
Segreteria Scientifica Presidenza, Istituto
Superiore di Sanità, Roma

10.00
Indirizzo di benvenuto
S. Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità
M. Zega, Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Roma

Stefano Casciato
Commissione Albo Infermieri, Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Roma

Moderatori: L. Bertinato, S. Casciato
10.20
Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2
G. Rezza
10.50
Valutazioni microbiologiche sul virus SARS-CoV-2:
varianti genomiche e loro impatto nella pandemia
P. Stefanelli
11.10
Meccanismi di diffusione delle varianti di SARS-CoV-2 in Europa
M. Ciccozzi

Massimo Ciccozzi
Campus Biomedico, Roma
Fortunato D’Ancona
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore
di Sanità, Roma
Roberto Ieraci
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Anna Maria Luzi
Già Dipartimento Malattie Infettive, Istituto
Superiore di Sanità, Roma

11.30
L’efficacia della vaccinazione anti SARS-CoV-2 nel ‘real world’
F. D’Ancona

Giovanni Rezza
Direzione Generale della Prevenzione, Ministero
della Salute, Roma

11.50
L’esperienza della ASL Roma 4. La flessibilità
nella riorganizzazione dei Servizi: criticità e punti di forza
C. Turci

Paola Stefanelli
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore
di Sanità, Roma

12.10
Sicurezza ed efficacia dei vaccini anti SARS-CoV-2
R. Ieraci
12.30
La vaccinazione anti SARS-CoV-2 e il professionista infermiere:
aspetti comunicativo-relazionali per una scelta consapevole
A.M. Luzi
12.50
Chiusura dei lavori

Carlo Turci
Azienda Sanitaria Locale Roma 4
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