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Le vaccinazioni negli operatori sanitari hanno una
tripla valenza di sanità pubblica. Servono infatti a
proteggere l’utente del servizio sanitario, che
spesso si trova in una condizione di fragilità a
causa di una maggiore suscettibilità alle infezioni;
a proteggere l’operatore che per motivi
professionali è maggiormente esposto al
contagio; a tutelare il servizio sanitario che, in
situazioni epidemiche, potrebbe fronteggiare una
carenza acuta di personale proprio a causa di
malattie prevenibili da vaccino, quali l’influenza. A
questo va aggiunto che, nella attuale temperie
culturale caratterizzata da una progressiva
sfiducia del pubblico nei confronti delle
vaccinazioni, l’operatore sanitario che si vaccina
è il migliore testimonial per fugare timori
immotivati e promuovere la pratica vaccinale.
Nonostante ciò in Italia, come in molti altri Paesi
Europei, le coperture vaccinali fra gli operatori
sanitari sono estremamente deludenti. Per
aumentare le coperture in questa categoria
professionale è fondamentale mettere in atto
interventi a più componenti con una forte
caratterizzazione multidisciplinare.
Per questo motivo il Convegno Nazionale
“Medice cura te ipsum: le vaccinazioni
nell’operatore sanitario” si propone come un
evento in cui i temi della prevenzione delle
malattie infettive, della protezione degli operatori
sanitari e della responsabilità professionale si
incontrano per fornire ad un pubblico trasversale
di professionisti della sanità una occasione di
aggiornamento e dibattito multidisciplinare.

Lunedi 27 Marzo

Sessione plenaria 14:30 – 18:00
La vaccinazione come mezzo di protezione 
dell’operatore sanitario e del paziente

Martedi 28 Marzo

Sessione plenaria 9:00 – 12:30

Quali vaccinazioni per gli operatori sanitari?

Lunch Symposia, 12:30 – 14:30

Sessione plenaria, 14:30 – 17:00
L’operatore sanitario come modello per la 
promozione delle vaccinazioni

Sessione Poster 17:00 – 17:30

Tavola Rotonda 17:30 – 18:30 
Discussione sul lancio di una Consensus sul 
tema della vaccinazione negli operatori sanitari

Programma preliminare


