Vaccinazioni:

obbligatorie facoltative
e raccomandate
RAZIONALE
Le vaccinazioni sono tra gli interventi più efﬁcaci a disposizione della Sanità Pubblica e costituiscono uno strumento
fondamentale delle attività di promozione della salute.
Attraverso le vaccinazioni è possibile un controllo efﬁcace e
sicuro di numerose malattie infettive. L’attuazione della
vaccinazione su larga scala, attraverso appropriate strategie, consente il controllo delle malattie ma anche la loro
eliminazione e/o eradicazione. Alla luce dei continui
progressi nel campo della ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti il corso intende fornire conoscenze aggiornate
sulle principali tematiche della vaccinazione. Il Corso
intende fornire un approfondimento delle principali
problematiche correlate alle vaccinazioni. In particolare, il
corso ha lo scopo di formare Responsabili e Operatori competenti sulla pratica delle vaccinazioni e sulle problematiche emergenti nell’ambito delle stesse.
Esso offre inoltre la possibilità di approfondire sia le principali nozioni di epidemiologia e che di immunologia. Il
corso consente quindi ai professionisti laureati, coinvolti a
diversi livelli nella pratica vaccinale, l’acquisizione di
nuove competenze e l’approfondimento dei più recenti
sviluppi nel campo della vaccinologia.
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VACCINI PROSSIMI E FUTURIBILI
Vaccino MPR + V e vaccino tetravalente MPRV (morbillo, parotite, rosolia e varicella)
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