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8:30 Registrazione dei partecipanti
9:00 Saluto: P. Vadalà – R.Cerra – C. Nobile – V.Zappia
9:10 Presentazione del Corso: C.M. Stigliano

 

1a SESSIONE

Moderatori: G. De Vito – D. Corea

9:30 – 10:30 L’infezione da papillomavirus, aspetti clinici: 
diagnosi e trattamento (C.M. Stigliano)

10:30 – 11:00 Coffee-Break
11:00 – 12:00 La prevenzione primaria del cancro della cervice: vaccino 

HPV, caratteristiche, utilizzo, pro!lo di sicurezza (F. Vitale)
12:00 – 13:00 Ef!cacia nella vaccinazione anche in donne sessualmente 

attive (F. Boselli)
13:00 – 14:00 Lunch

2a SESSIONE

Moderatori: R. Cerra – V. Zappia – C.M. Stigliano – C. Nobile – C. Fumia

14:00 – 15:00 Coperture e strategie di Vaccinazione in Calabria (R.Curia)
15:00 – 15:30 Il ruolo della comunicazione nelle vaccinazioni (R. Arigliani)
15:30 – 16:45 Tavola Rotonda
 L’integrazione delle competenze nelle strategie di prevenzione 

• il ruolo del MMG (V. Larussa)
• il ruolo del Pediatra (M. Barretta)
• il ruolo del Ginecologo (F. Vescio)
• il ruolo dell’Igienista (S. Giuffrida)

16:45 – 17:45 Discussione e Conclusioni C.M. Stigliano 
17:45 – 18:00 Veri!ca con questionario e chiusura corso

Le ragioni di un'iniziativa di aggiornamento
La vaccinazione contro il papillomavirus, causa del cancro del collo uterino, 
è una grande iniziativa di sanità pubblica che tuttavia necessita di un 
notevole impegno multidisciplinare da parte di tutti i soggetti 
istituzionalmente coinvolti: in particolare ginecologi, pediatri, ostetriche, 
medici dei centri vaccinali e medici di medicina generale. 

Nella realtà è tuttavia rilevabile un non soddisfacente stato delle conoscenze 
speci!che tra questi operatori nel complesso; da ciò discende la necessità di 
fare il punto con informazioni semplici e chiare che da un lato forniscano 
elementi certi agli operatori sanitari e dall’altro creino le premesse per la 
miglior riuscita della vaccinazione.
Una campagna vaccinale che riguarda una così grave malattia a trasmissione 
sessuale, coinvolge aspetti e competenze diverse e necessita di un supporto 
importante dal punto di vista della comunicazione.

Pertanto riteniamo indispensabile che accanto all’organizzazione di una 
ef!ciente struttura vaccinale si predisponga un’adeguata opera di 
informazione corretta e scienti!camente orientata nei confronti delle 
giovani generazioni; ma anche un ef!cace counselling verso i genitori di 
questi giovani che potrebbero essere disorientati da messaggi contraddittori 
se non addirittura errati. 

Da queste premesse nasce l’iniziativa di un corso pratico rivolto agli 
operatori sanitari effettivamente coinvolti nella vaccinazione: non un saggio 
di conoscenze alate ma un dialogo concreto e utile tra esperti ed operatori 
quotidianamente impegnati sul campo; grande spazio a domande e risposte 
con l’impegno di un linguaggio chiaro e accessibile anche per i non specialisti 
del settore.

C’è un gran bisogno di fornire agli operatori sanitari informazioni 
scienti!che validate e certe: così facendo contribuiremo ad offrire ai 
cittadini-utenti l’immagine di una Sanità sicura e aggiornata e al tempo stesso 
potremo garantire comportamenti professionali corretti e in linea con le 
nuove evidenze scienti!che.

     Carlo Maria Stigliano
Gruppo di studio AOGOI contro l'HPV
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