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Si rivolge a tutte le professioni sanitarie 
 

 

Perché partecipare 
 
L'obiettivo dell'incontro propone una valutazione e discussione dei dati che le aziende produttrici del vaccino 
anti-Covid19 hanno inviato agli enti internazionali di autorizzazione, a corredo della richiesta per la 
commercializzazione, che saranno resi pubblici. 
A causa della sua recente scoperta e delle attuali difficoltà di potere prevedere il tipo, la capacità e la durata 
della risposta immunitaria prodotta, sono state adottate varie strategie produttive molto diversificate tra di loro 
e, di conseguenza, il tipo di vaccino realmente in grado di in grado di proteggere l'individuo dall'infezione virale. 
A tale scopo, quindi, i ricercatori stanno lavorando su tre distinte tipologie di vaccini sintetizzati in laboratorio: 
vaccino a sequenza di RNA sintetizzato, vaccino a frammento di DNA sintetizzato e vaccino proteico del 
capside virale sintetizzato. 
Lo sviluppo biotecnologico del vaccino, comunque, è un processo complesso che deve essere 
necessariamente preceduto da una serie di studi rigorosi e prolungati nel tempo necessario per la valutazione 
della sicurezza e dell'efficacia. 
Per questo lungo processo, che normalmente richiede tempistiche prolungate ed innumerevoli investimenti 
economici, nell'attuale emergenza è stato finalizzato in un periodo di tempo più ristretto compreso tra 12 e 18 
mesi al fine di potere disporre di un vaccino candidato ufficiale con i massimi livelli richiesti di sicurezza ed 
efficacia. 

 

Programma 
 
Struttura del Covid-19 (Sars-Cov-2) 
 
Tipologie, sviluppo e induzione della risposta immunitaria dei vaccini 
 
Indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali 
 
Le fasi della sperimentazione clinica (Trials in fase I – II – III – IV) 
 
I vaccini candidati: caratteristiche a confronto 
 
La situazione attuale e le fake 
 
Dibattito e FAQ 
 
Questionario di Valutazione 
___________________________________________________________________________ 
Prof. Claudio Lavorino 
 
Laurea in biologia. 
In servizio presso Laboratorio Controlli Qualità Microbiologici delle Cellule staminali e terapie cellulari 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini Roma. 
Responsabile del Servizio di Batteriologia del CNTS (Centro Nazionale Trasfusione Sangue) CRI. 
Responsabile del settore Biologia Molecolare Virale applicato alle infezioni trasmissibili con la trasfusione del 
CNTS CRI.  
Sviluppo applicazione validazione e registrazione Metodica LAL-Test in uso al CNTS CRI presso l'I.S.S.  
Incarico di Responsabile del Controllo Qualità Emocomponenti del CNTS CRI. Incarico di Coordinatore del 
Servizio Banca Biologica del CNTS CRI.  
Incarico di Biologo Competente Servizio Prevenzione e Protezione del CNTS CRI. Funzione di incarico della 
Qualità e Visite Ispettive del CNTS CRI. 
Responsabile Assicurazione Qualità Servizio Immunotrasfusionale Ospedale San Camillo-Forlanini Roma. 
Docente Microbiologia ed Epidemiologia Corso di Laurea Laboratorio Biomedico Università la Sapienza Roma.  
Docente Rischio Biologico e Chimico Servizio Prevenzione e Protezione. 
Docente di Biologia Forense. 



 

 

Modalità di iscrizione 
 
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di: 

 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire Link iscrizione) 
 copia del bonifico bancario allegato nella scheda di iscrizione. 

La quota di iscrizione è di € 42,00 (Iva Compresa) 

La quota di iscrizione senza ECM è di € 27,00 (Iva Compresa) 

 
La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

  MCO ORGANIZATION 

Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

Segreteria Organizzativa 
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