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“Progettare e realizzare azioni per potenziare

l'informazione e la comunicazione al fine di promuovere

l'aggiornamento dei professionisti sanitari e per diffondere la

cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole

e responsabile dei cittadini”

Punto 8 PNPV 2012-2014



COUNSELLING 

Dato che il counselling ha lo scopo di attivare le risorse della

persona per affrontare in modo autonomo e consapevole

problemi e/o cambiamenti, nell'ambito vaccinale è

importante per i genitori ricevere corrette informazioni che

possano ridurre il livello di ansia e fugare le preoccupazioni,

che naturalmente accompagnano i primi appuntamenti con

le vaccinazioni, aiutandoLi ad una scelta serena e

consapevole.



COUNSELLING

VACCINALE

RISPETTARE

PROMUOVERE ACCOGLIERE

INFORMARE
ASCOLTARE

VALORIZZARE



 Lo scopo dell'intervento di counselling non è convincere, 

consigliare o dare direttive, ma piuttosto facilitare e 

mantenere la relazione:

La diversità dei punti di vista dell'operatore e dei genitori non 

può e non deve trasformarsi in conflitto tra persone, deve 

bensì trasformarsi in un momento di crescita. 

RISPETTARE



Bimbo e la sua famiglia

L'intervento è centrato sulla Persona, sulla specificità delle

esperienze che racconta e dei problemi che pone, ma anche

sulle risorse e opportunità che emergono dalla sua

narrazione.

ACCOGLIERE



Nel counselling vaccinale, la capacità di ascolto rappresenta

un'abilità essenziale, una risorsa per:

 Conoscere ciò che pensa e prova la persona rispetto alla scelta

vaccinale;

 Accettare il punto di vista dell'utente;

 Accogliere e comprendere le sue specifiche esigenze

informative;

 Riconoscere le emozioni, i dubbi, le preoccupazioni che

manifesta;

 Comprendere e restituire empaticamente questa comprensione

in un clima relazionale positivo e non giudicante.

ASCOLTARE



Una società sempre più multiculturale, ha fatto sì che l'Asl

della Provincia di Bergamo pensasse anche alle diverse

componenti etniche presenti nel territorio.

Per questo motivo l'informativa relativa alle vaccinazioni è

stata tradotta in diverse lingue : Inglese, Francese,

Spagnolo, Arabo, Cinese, Rumeno, Urdu, Singalese.

In situazioni comunicative particolarmente difficili si può

ricorrere a un mediatore culturale .

VALORIZZARE



L'informazione può essere di tre tipi:

Pre-Vaccinale Post-

Vaccinale 

Vaccinale

INFORMARE



Il Servizio Vaccinazioni dell'ASL di Bergamo, intorno al 2° mese di 

vita del bambino, invia a domicilio: 

 Lettera informativa:        cosa sono le vaccinazioni

Chi può essere o non può essere vaccinato

possibili disturbi 

calendario vaccinale 

Scheda anamnestica prevaccinale      

Dichiarazione di consenso informato

Appuntamento per la vaccinazione

INFORMARE

Pre- Vaccinale



In ambulatorio, una volta accertata da parte del Medico l'idoneità del 

bambino alla vaccinazione,  prima di eseguire la prestazione, 

l'infermiera fornisce al bambino e ai suoi genitori tutte le 

informazioni necessarie affinché la vaccinazione venga 

somministrata in un clima di serena collaborazione.

INFORMARE

Vaccinale



Scheda Informativa- Consigli dopo la vaccinazione

Dopo la vaccinazione viene consegnata una scheda 

informativa 

contenente informazioni che cercano di rispondere ai 

quesiti che i genitori pongono più frequentemente. 

 “Il mio bambino è irrequieto. Che cosa devo fare?”

 La sede d'iniezione è calda, gonfia e arrossata. Che 

cosa devo fare?”

 Penso che il bambino abbia la febbre.  Che cosa 

devo fare?”

INFORMARE

Post- Vaccinale



OPPORTUNITA' PER IL SINGOLO E VANTAGGIO PER LA 

PROTEZIONE DELLA COLLETTIVITA'

PROMUOVERE

LA VACCINAZIONE



VACCINAZIONE E PERCORSO 

NASCITA

La Asl della Provincia di Bergamo dedica un ampio spazio a 

tutto ciò che riguarda il Percorso nascita, offrendo alla 

donna un’assistenza puntuale ed attenta durante tutta la 

gravidanza e dopo il parto: anche in questo contesto la 

futura mamma, che viene aiutata a prendere coscienza 

delle sue competenze, può ricevere tutte le informazioni 

necessarie riguardo la vaccinazione, affinché possa fare 

scelte autonome e responsabili.



Alcuni siti utili e consultabili rivolti all'utenza:

http://www.epicentro.iss.it/infettive/

http://www.salute.gov.it/malattieInfettive/malattieInfettive.jsp

Www.euro.who.int/vaccine/resourcecentre

http://www.asl.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_homepag

e.aspx

mailto:infermiere.vaccinazioni.bergamo@asl.bergamo.it

http://www.epicentro.iss.it/infettive/
http://www.salute.gov.it/malattie
http://Www.euro.who.int/vaccine/resourcecentre
http://www.asl.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx


GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!!!

Cinzia Prometti,

Coordinatore Infermieristico Asl di Bergamo


