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DESCRIZIONE EVENTO

PROGETTO EBW 2018

I vaccini sono lo strumento di prevenzione più efficace nei confronti di malattie 
devastanti che sono causa di disastrose epidemie e di numerosi decessi. I vaccini 
rappresentano l’intervento che ha maggiormente inciso sulla salute umana, sal-
vando nel mondo ogni minuto cinque vite. Quello del vaiolo, con l’immunità di 
gregge, è un caso emblematico!   Recentemente i vaccini sono diventati un tema 
attualissimo del dibattito pubblico ed è aumentata la necessità di una informa-
zione chiara, attendibile e corretta riguardo ai livelli di efficacia e sicurezza dei 
vaccini, anche in riferimento agli eventuali rischi collegati alla loro sommini-
strazione. 
A luglio 2017 è stata approvata una nuova legge che prevede tra l’altro la in-
troduzione obbligatoria di dieci vaccini, l’iscrizione agli asili nido e alle scuole 
materne ai soli bambini vaccinati,  sanzioni economiche per i genitori inadem-
pienti. 
Per paradosso si può sostenere che le vaccinazioni sono “vittime del loro suc-
cesso”, sebbene esse godano presso la popolazione di grande credibilità. Anche 
se la situazione non è allarmante, alcuni segnali mostrano come il movimento 
contrario ai vaccini sia divenuto assai popolare. Il PNPV è ambizioso e neces-
sita del sostegno coordinato e multidisciplinare di tutti gli operatori del SSN. 
Il farmacista nei diversi ambiti in cui opera ha un ruolo cruciale talvolta come 
gestore della logistica, talvolta come figura di riferimento, accanto al medico, 
nel counseling al paziente e nella rilevazione e segnalazione degli eventi avversi. 
L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare lo stato dell’arte dei vaccini con 
l’attuale offerta vaccinale, di sensibilizzare i farmacisti sulle funzioni che essi 
possono svolgere e sui dubbi che possono dirimere. L’incontro, indirizzato a far-
macisti delle farmacie di comunità, delle farmacie del SSN e agli specializzandi 
in Farmacia Ospedaliera, prevede la somministrazione di un test d’ingresso per 
misurare il livello di conoscenza dei partecipanti; verranno altresì approfonditi 
gli aspetti tecnico-scientifici con la partecipazione di di esperti e un apposito 
spazio destinato dibattito.
All’inizio del corso verrà fornito materiale didattico utile per svolgere campagne 
di sensibilizzazione nell’ambito delle specifiche realtà professionali.



PROGRAMMA E RELATORI

8,30 - Registrazione dei Partecipanti

SALUTI DI BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI 
On. dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri - Presidente Ordine Farmacisti di Bari e BAT
prof Carlo Franchini - Presidente Fondazione Ruggieri
dott.ssa Maria Ernestina Faggiano - Componente Consiglio Direttivo SIFO

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI SURVEY 2017
dott.ssa Chiara Lamesta e dott. Cataldo Procacci - Componenti Area Giovane SIFO

I VACCINI NELLA STORIA DELLA FARMACEUTICA
prof Carlo Franchini - Professore di Chimica Farmaceutica c/o l’Università degli Studi di Bari

IL VALORE DELLA VACCINAZIONE E L’IMPATTO SULLA SALUTE
DELLA POPOLAZIONE
prof. Silvio Tafuri - Ricercatore presso l’U.O.C. Igiene c/o Policlinico di Bari

CASE REPORT DI VACCINAZIONI “SBAGLIATE” 
dott.ssa Maria Vittoria Lacaita - Membro area informazione scientifica, educazione e informazione 
al paziente SIFO

VACCINOVIGILANZA IN PUGLIA
dott.ssa Roberta Lupoli - Farmacista esperta in Farmacovigilanza / Servizio Farmaceutico ASL BA.

14.00 - Discussione degli argomenti trattati e chiusura lavori

COMITATO SCIENTIFICO

On. dott. Luigi d’Ambrosio Lettieri (PRESIDENTE ONORARIO)

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT
prof. Carlo Franchini (PRESIDENTE)

Presidente Fondazione Nicola e Vito Antonio Ruggieri
Professore di Chimica Farmaceutica presso l’Università degli Studi di Bari

prof. Marcello Diego Lograno
Professore di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università degli Studi di Bari

dott.ssa Sabata Maria Germinario
Segretario Regionale SIFO
dott.ssa Maria Ernestina Faggiano
Componente Consiglio Direttivo SIFO

dott.ssa Chiara Lamesta (COORDINATRICE) 

Componente Area Giovane SIFO
dott. Cataldo Procacci (COORDINATORE)

Componente Area Giovane SIFO



Il corso, accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
con ID-Evento 239526, è riservato a n. 50 Farmacisti e permette ai partecipanti 

di acquisire 5 crediti formativi validi per l’anno 2018.
Le iscrizioni saranno acquisite in ordine di arrivo e registrate in sede, dalle ore 

8:30 alle ore 9:00, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
I farmacisti interessati posso preannunciare la loro partecipazione compilando 

il form presente sul sito istituzionale dell’Ordine. 

segreteria organizzativa e provider E.C.M.:

Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani

Via G. Devitofrancesco 4/c - 70124 Bari (BA)
TEL +39 080.542.1451  |  FAX +39 080.542.1683

info@ordinefarmacistibaribat.it
www.ordinefarmacistibaribat.it

Biotech Week è una settimana di iniziative ed eventi per raccontare a un pubblico vasto ed 
eterogeneo il biotech nei suoi diversi settori di applicazione e celebrare il ruolo chiave che queste 
tecnologie hanno nel migliorare la qualità della vita di tutti noi.
La Settimana delle biotecnologie - che quest’anno si celebra dal 24 al 30 settembre -  fu lanciata 
nel 2003 in Canada ed è sbarcata in Europa nel 2013 in occasione del 60° anniversario della 
scoperta della struttura del DNA per volontà di EuropaBio - Associazione della bio-industria 
europea. 
In Italia è tradizionalmente coordinata e promossa da Assobiotec, l’Associazione per lo sviluppo 
delle biotecnologie che fa parte di Federchimica 
Da qualche anno l’iniziativa è diventata globale: in diversi Paesi in America, Canada, Australia 
ed Europa si celebra infatti questa settimana, negli stessi giorni, dando vita a una vera e propria 
“Global Biotech Week”, a testimonianza di quanto le biotecnologie rappresentino una risorsa 
senza confini, capace di offrire soluzioni alle grandi sfide della società a livello mondiale.


