
i sw devono

essere

omogenei!

life course approach

conoscenza anche a

posteriore delle anagrafi -

miglioramento

performance anagrafi

vaccinali (interoperabili)

investire nel

rapporto di FIDUCIA

nel MMG e nel

pediatra

esenzione vaccinale

e ruolo del pediatra

di famiglia

formazione sulla

COMUNICAZIONE

efficace

CHIAMATA ATTIVA e

PERSONALIZZATA

accorciare la FILIERA

fra raccomandazione

e iniezione (o spray)

convolgere

l'ADOLESCENTE nella

consapevolezza della

tutela della sua salute

tanta

informazione

complessa

disponibile

ovunque

è mancato

un

riferimento

di fiducia 

ascolto!!!

se passa

meno tempo

le coperture

salgono

es.

vaccino in

studio

la

legislazione

italiana è

indietro

impegno

del pediatra

papilloma virus:

coperture

calate

(prevenzione

tumori)

COUNSELING

VACCINALE >

consapevolezza

dare

PAROLE

CHIAVE

programmi che

permettono di

vedere rispetto

calendario

vaccinale (SMS /

APP)

remind durante

la visita -

vaccinazione in

quel momento
una prevenzione

efficace richiede delle

riflessioni a priori, in

termini di

PROGRAMMAZIONE

analizzare le

caratteristiche

della

popolazione

sacche di

resistenza di

fasce della

popolazione

approccio

di comunità

colloquio, approccio

narrativo, spiegazione

effetti mancata

vaccinazione

individuare i

DETERMINANTI

dell'esitazione

vaccinale

monitoraggio stili di

vita e adesione ai

programmi di

prevenzione

pianificare

iniziative di

promozione

differenziate

la relazione è

importantissima

purché la

comunicazione

sia efficace

coordinarsi tra

professionisti

e costruire la

RETE

nei diversi

momenti

della vita

interventi

personalizzati

l'importanza dei

DATI

anche in

base al

CONTESTO

STRATEGIE di

COMUNITA'

basta inefficienze
servizio  :(

semplificazione 

vaccini nel

fascicolo

sanitario

possibilità di

intervenire in

modo efficace

profilare

gli

esitanti

donne

straniere -

importanza

COMUNITA'

donne

ANZIANE

sole: MMG o

associazioni

la vaccinazione è un

DIRITTO da garantire

su tutto il territorio

esasperazione

degli esitanti

INFODEMIA

simmetria

dell'informazione

scientifica

adesione alla

vaccinazione

degli operatori

sanitari

SOSTENIBILITA' delle

campagne

NON si

possono

tagliare altri

servizi

sanitari!!

cartella clinica

personalizzata - per

intervenire nel tempo

sui bisogni dei nostri

pazienti

PREVENZIONE di

PRECISIONE

vaccinazione in

gravidanza

vita protetta

fin dalla

nascita

ruolo di

MMG,

ginecologo e

pediatra >>>

fiducia

es campagna

vaccinale

contro la

pertosse in

gravidanza

donne medico

come primo

esempio per le

pazienti

donne (si

trascurano)

fiducia nei confronti

delle istituzioni e

delle politiche

sanitarie

il coordinamento

deve essere

CENTRALE

esitanza del

MIN sul

nuovo

calendario

vaccinale!

coinvolgimento

delle società

scientifiche

anagrafe vaccinale

comune all'interno della

stessa regione e che

dialoghi con se stessa e

con le altre regioni

serve un

intervento

centrale

strategico

(il P
NRR ha

rappresentato

un piano di

edilizia

sanitaria)  :(

occorre investire sul

fattore umano

(fiducia nel medico)

dubbiosi ed

esitanti

"no vax"

apertura

counseling

vaccinale

insistere

non paga

indirizzare verso

comunicazione

attendibile

come

capire se

un sito è

attendibile?

effetto mediatico

della comunicazione

di massa

siti

istituzionali

ci sono

pubblicità? ci

sono conflitti di

interesse?

comunicazione

univoca

educazione

alla

prevenzione

dei ragazzi

educazione

civica

comunicazione

poco attiva  :(

CHIAMATA

ATTIVA

TECNOLOGICA

deve diventare

fondamentale

piano di

medicina

strategico 

approcciopersonalizzato

competenze di

base del

COUNSELING

dati ed

esigenze

specifiche

facilità di

accesso

DISUGUAGLIANZE

persone disagiate e

meno istruite

vaccinare di

più per

contrastare

le malattie

fare

attenzione

ai SOCIAL
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per studiare il

comportametno

degli esitanti

Tailored

immunization

programme

la frammentazione

regionale porta ad

un'offerta INIQUA

es

permesso

genitoriale

o filiale??

non si può

risparmiare

sui vaccini

occorre

risparmiare

sull'impatto

della malattia

piano

nazionale di

prevenzione

vaccinale

ogni regione

poi fa il

proprio

piano

EQUITA': offerta e

strategie vaccinali per

superare le difficoltà

di accesso

diversità

modelli

territoriali

COOPERAZIONE
APPLICATIVA tra i

gestionali dei MMG e le

piattaforme regionali

diversità

modelli

regionali

percorsi

facilitati

garantire

facilità di

accesso ed

equità

Covid

i "no vax"

sono

invariati

sono

aumentati

gli esitanti

hub

vaccinali =

strutture

anonime

prevenzione

tumori

lavorare

con la

SCUOLA

RETE tra MMG

ginegologo pediatra

risposte

certe

in un'ottica di

sistema e di

GOVERNANCE

lavoro di

comunità

lavoro sul

territorio

(vaccinazioni

e fascicolo

sanitario?)


