Il ruolo del Pediatra di Famiglia
nel sostegno alle vaccinazioni:
Focus sulla vaccinazione antimeningococco B
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RAZIONALE
Tra le diverse figure professionali che hanno un ruolo nella vaccinazione del
bambino vi è il Pediatra di Famiglia. Dall’integrazione e collaborazione con le
altre figure professionali (il Pediatra/Medico dei centri vaccinali ed il Pediatra
ospedaliero/universitario) deriva una adeguata, sistematica, sicura e globale
vaccinazione dei bambini.
La competenza del Pediatra di Famiglia e la sua consuetudine al dialogo con la
famiglia è importante per informare i genitori sulle caratteristiche dei vaccini
(efficacia, rischi, effetti collaterali) e per consigliarli nella scelta dei vaccini non
obbligatori, in base a considerazioni non solo di ordine generale, ma adattate
alla situazione sanitaria di ogni singolo bambino, realizzando così un adeguato
“consenso informato” e rendendo più capillare l’adesione ai programmi vaccinali.
Il Pediatra di Famiglia ha la specifica competenza per eseguire in modo
corretto e approfondito l’esame anamnestico (familiare e personale) e clinico
indispensabile per escludere controindicazioni al vaccino da somministrare e per
scegliere il momento migliore (rispetto allo stato di salute e all’età del singolo
bambino) per praticare la vaccinazione.
Il Pediatra di Famiglia quindi:
• conosce il bambino e la famiglia quindi é la figura più adatta a valutare la
situazione sanitaria e a proporre interventi di profilassi vaccinale mirati al
singolo bambino.
• è il punto di riferimento per la famiglia, con la quale ha un rapporto di fiducia
e di dialogo, perciò è particolarmente importante il suo ruolo nel campo
dell’informazione e dell’educazione sanitaria, in particolare nel dare consigli
sulle vaccinazioni.
• viene a conoscere precocemente eventuali esposizioni a malattie infettive e
può quando questo è utile consigliare la vaccinazione durante il periodo di
incubazione (es.: vaccinazione antimorbillo).
• è coinvolto direttamente nella notifica delle malattie infettive e nella
segnalazione di eventuali effetti avversi ai vaccini.
La situazione di emergenza COVID 19 ha rallentato l’esecuzione delle vaccinazioni
routinarie in età pediatrica e probabilmente bisognerà riorganizzare il recupero
vaccinale quando l’emergenza sanitaria verrà dichiarata conclusa.
In questo contesto è possibile e probabile che il Pediatra di Libera Scelta potrà
dare il proprio contributo
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Il Meeting si svolgerà in diretta su piattaforma multimediale dedicata, in Aula Virtuale (Fad
sincrona-Webinar): www.tmtworld.it
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ECM

Il Meeting, accreditato per un massimo di 100 Partecipanti, è destinato a Medici chirurghi
(Pediatria, Pediatria di libera scelta, Medicina Generale-Medici di famiglia, Malattie
Infettive, Malattie dell’apparato respiratorio, Ginecologia e ostetricia, Medicina interna,
Allergologia e immunologia clinica, Endocrinologia, Malattie metaboliche e diabetologia).
Si rammenta ai Partecipanti che il rilascio della certificazione dei Crediti è subordinato
alla presenza, rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma, al 90%
dell’intero Programma formativo, alla verifica dell’apprendimento (superamento del
Questionario on-line, disponibile per 3 giorni a partire dal giorno successivo alla conclusione
dell’Evento, con percentuale non inferiore al 75% del totale delle domande poste) ed alla
compilazione on-line della Scheda di Valutazione dell’Evento. Superato il Questionario, la
piattaforma FAD renderà disponibile l’Attestato riportante il numero di crediti acquisiti.
Sono stati assegnati al Meeting n. 5,4 Crediti formativi secondo il Programma accreditato.
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e
dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con
acquisizione di nozioni di tecnico-professionale (20)
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La partecipazione al Meeting è gratuita. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito
www.tmtworld.it/congress, selezionare l’icona del meeting, accedere alla piattaforma
FAD e registrarsi per poi finalizzare l’iscrizione.
Si consiglia di conservare le credenziali di accesso inserite durante la procedura di
registrazione perchè le stesse potranno essere utilizzate anche per le future iscrizioni agli
Eventi FAD progettati e proposti da T.M.T. srl.
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Per partecipare al Master in modalità Webinar-FAD Sincrona è richiesta la seguente
configurazione:
- PC/Mac/Tablet/Smartphone
- Banda di collegamento ADSL o superiore
- Scheda audio, cuffie o altoparlanti
- Browser web (Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 10.0+, Android 4.4+, IOS Safari 7+)
- Abilitazione dei cookies e di Javascript
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