
 

I vaccini rappresentano una delle   conquiste 

scien fiche, in ambito sanitario, più 

vantaggiose per l’umanità.  

Le vaccinazioni cos tuiscono un   importante 

impegno per la medicina moderna, sempre 

più orientata a a uare strategie efficaci in 

ambito preven vo. I vaccini sono altamente 

efficaci nella prevenzione primaria delle 

mala e infe ve; in realtà, “nessun altro 

strumento, neppure gli an bio ci, ha avuto 

un maggior effe o sulla riduzione della 

mortalità e la crescita della popolazione”.  

Vaccinare significa proteggere la popolazione 

sana da mala e infe ve, pericolose per la 

vita o portatrici di temibili complicanze che 

incidono pesantemente sulla salute, e per le 

quali non ci sono ancora terapie specifiche 

certe, efficaci e risolu ve.  

Questo seminario vuole contribuire a 

ristabilire un giusto clima di fiducia e di 

conoscenza approfondita sui vaccini e sulle 

vaccinazioni, proponendo una informazione 

chiara, corre a e ampiamente condivisibile 

su una conquista medica efficace, potente, 

sicura, trasparente e vantaggiosa, volta a 

ridurre e, se possibile, eradicare, temibili 

mala e, per l’umanità. 

 

 

 

 

 

San Luca Evangelista 

Niccolò di Pietro Gerini 

Chiesa di San Francesco - Prato 

 

L’evento forma vo n ° 2603-202356 

è stato accreditato per tu e le discipline 

medico-chirurgiche e odontoiatriche 

con n. 5 (cinque) credi  ECM 

 

La partecipazione al seminario è gratuita 

ma l’iscrizione è obbligatoria, da 

inoltrare tramite mail/fax alla  

segreteria organizza va 

entro e non oltre  

giovedì 21 se embre 2017 

 

 

Segreteria organizza va: 

Do . Andrea San ni 

c/o Ordine dei Medici Chirurghi e  

degli Odontoiatri di Prato 

mail: segreteria@omceopo.org 

fax: 0574 31641 

 

 

 

 

Responsabili Scien fici: 

Do . Andrea San ni   

Do . Mauro Ruggeri 

 

 

CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PRATO 

 

 

Seminario 

I VACCINI E LE VACCINAZIONI: 

EFFICACIA, SICUREZZA  

E CORRETTA INFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 23 se embre 2017 

 

Palazzo Banci Buonamici 

Sala del Consiglio 

Via Ricasoli, 25  

59100 Prato (PO)      



 

 

Chiara Azzari - Professore Ordinario di 

Pediatria Università di Firenze 

Angela Bechini - Ricercatore a tempo 

determinato dell’Università di Firenze 

Sara Boccalini - Ricercatore universitario in 

Igiene dell'Università degli Studi di Firenze 

Paolo Bonanni - Professore Ordinario di 

Igiene Università di Firenze 

Saverio Dabizzi - Medico Pediatra di famiglia 

– ASL Toscana Centro 

Francesca Lippi - Dirigente medico Servizio di 

Immunologia - AOU Meyer 

Pier Luigi Lopalco - Professore Ordinario di 

Igiene Università di Pisa 

Luana Paliaga - Dirigente Medico UF. Igiene 

Pubblica e Nutrizione ASL Toscana Centro 

Andrea Porre a - Ricercatore Universitario in 

Igiene e Medicina Preventiva - Università di Pisa 

Mauro Ruggeri - Medico di Medicina 

Generale ASL Toscana Centro 

Maria Grazia San ni - Medico igienista già 

direttore AREA IPN Dipartimento di 

Prevenzione ASL Toscana Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,30     Registrazione dei partecipan  

 

8,50     Salu  delle Autorità   

 

9,15     Apertura del seminario                                                    

  Mauro Ruggeri  

 

9,30     Vaccinazioni: tra problema che  

              e possibili soluzioni 

 Mauro Ruggeri                          

 

10,00   Le verità scien fiche sui vaccini  

              al di là dei falsi mi  

 Paolo Bonanni 

 Angela Bechini 

 Sara Boccalini                                                                                                             

 

10,30   Infezione da meningococco  

              tra certezze e paure 

 Chiara Azzari 

 Francesca Lippi 

 

11,00   Pausa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,15   Vaccinare gli operatori 

              sanitari 

 Pier Luigi Lopalco 

 Andrea Porre a 

 

11,45   Strategie per la promozione  

              delle campagne vaccinali 

 Maria Grazia San ni 

 

12,15   A ualità sulle vaccinazioni  

              degli adul  a Prato 

  Luana Paliaga 

 

12,45   A ualità sulle vaccinazioni 

              pediatriche a Prato 

  Saverio Dabizzi 

 

13,15   Discussione          

                                          

 

14,00   Compilazione del  

              Ques onario ECM 

 

14,30   Chiusura del seminario 

 

 

 

PROGRAMMA 


