
  

 

 

GUIDA ALLE CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI 

10 MAGGIO 2022 

9.00 – 18.00 

Aula Magna Istituto Teologico S. Antonio Dottore Padova 

PREMESSA 

Il personale sanitario che esegue una vaccinazione deve verificare la presenza di controindicazioni 

e/o precauzioni prima di somministrare un vaccino. Deve conoscere inoltre quali sono le false 

controindicazioni alla vaccinazione; può accadere infatti che alcuni sintomi o condizioni vengano 

erroneamente considerati vere controindicazioni quando in realtà non precludono la vaccinazione e 

questi errori comportano opportunità perse per la somministrazione dei vaccini. La Guida alle 

controindicazioni alla vaccinazione è lo strumento di riferimento per gli operatori sanitari che 

operano nel campo delle vaccinazioni e ha lo scopo di fornire un supporto tecnico, basato sulle 

evidenze, per una corretta valutazione di controindicazioni, precauzioni e avvertenze alla 

somministrazione di un vaccino. Inoltre, la Circolare 26382 del 1 settembre 2017, che fornisce 

indicazioni operative per l’attuazione della legge n. 119 del 31 luglio 2017 sull’obbligo vaccinale, 

indica la Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni come documento di riferimento per la 

valutazione delle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni. 

OBIETTIVI 

Lo scopo del corso è quello di formare i formatori regionali sui contenuti e sulle modalità di utilizzo 

della Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, per renderli in grado di replicare il corso per gli 

operatori dei servizi vaccinali a livello regionale o locale. 

Alla fine del corso gli operatori dei servizi vaccinali saranno in grado di: 

1. Effettuare una adeguata valutazione dell’idoneità alle vaccinazioni, nei bambini e negli adulti, 

riducendo il rischio di eventi avversi e migliorando l’efficacia delle vaccinazioni. 

2. Sapere affrontare correttamente le situazioni particolari che più frequentemente si 

riscontrano nella pratica vaccinale. 

3. Elencare le false controindicazioni alle vaccinazioni e interpretare correttamente le indicazioni 

presenti nella Guida. 

DESTINATARI 

Medici, Infermieri e Assistenti Sanitari dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende ULSS della 

Regione Veneto. 

DATA E ORARIO 

Il corso si terrà il 10 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Teologico S. Antonio Dottore, via San Massimo 25 Padova. 

 

 



  

 

PROGRAMMA * 

8.45 Registrazione partecipanti 

9.15 Introduzione alla Guida: indicazioni generali, percorso di definizione e suoi obiettivi 

10.45 Pausa caffè 

11.00 Usare la Guida: prima parte ed esercitazioni pratiche utilizzando la Guida 

Esercitazione 1: le parti della Guida 

Esercitazione 2: le espressioni delle conclusioni  

Esercitazione 3: introduzione alle note 

Esercitazione 4: le motivazioni delle scelte 

Esercitazione 5: le popolazioni di riferimento nelle note 

Esercitazione 6: le indicazioni di comportamento 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Usare la Guida: seconda parte  

Esercitazione 7: appendice B ”Schemi e tabelle di riferimento” 

Esercitazione 8: appendice C “Tabelle riassuntive” 

15.00 Le precauzioni ed esercitazioni pratiche utilizzando la Guida 

Esercitazione 9: la valutazione delle precauzioni 

15.45 Il triage prevaccinale: indicazioni generali ed esercitazioni pratiche utilizzando la 

Guida 

Esercitazione 10: il decisore nella valutazione di idoneità alla vaccinazione 

Esercitazione 11: appendice A “Schede per il triage vaccinale e modalità di loro utilizzo” 

16.30 Soluzioni dei casi ed esercitazioni pratiche utilizzando la Guida 

Esercitazione 12: la valutazione dei casi complessi 

17.30 Programma di implementazione locale della Guida 

17.45 Conclusioni e somministrazione del test di valutazione dell’apprendimento 

 

 
*Il corso formativo afferisce al Piano Regionale di Prevenzione “Programma 9.F – Piano Formativo Regionale a 

sostegno del calendario vaccinale”, affidato all’Azienda ULSS 9 Scaligera. 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott.ssa 

Viviana Coffele 

f.f. Direttore SISP 

Azienda ULSS 9 Scaligera 

Dott.ssa 

Giuseppina Napoletano 

Medico Collaboratore SISP 

Azienda ULSS 9 Scaligera 

RELATORI  

Dott. 

Giovanni Gallo 

Già Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Azienda ULSS 2 Marca trevigiana 

Dott.ssa 

Rosanna Mel 

Già Dirigente Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Azienda ULSS 1 Dolomiti 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione entro le ore 16.00 di venerdì 6 maggio 2022 

al link https://www.fondazionessp.it/ita/formazione/area-sanitaria-socio-sanitaria-e-trapianti/guida-

alle-controindicazioni-alle-vaccinazioni  

ACCREDITAMENTO ECM 

L’evento è accreditato presso il sistema regionale ECM.  

L’attestato di attribuzione dei crediti sarà rilasciato previa verifica della presenza al 90% delle ore 

formative, superamento del test di valutazione dell’apprendimento e compilazione del questionario 

di gradimento.  

 

 

Segreteria organizzativa 

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica 

Tel. 0445 1859100  

 segreteria@fondazionessp.it  

Per informazioni 

Dott.ssa Cristina Zara 

Tel. 0445 1859120  

 czara@fondazionessp.it  
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