Vaccini: protezione 0-18 e…oltre!
DESCRIZIONE DEL CORSO
Lo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni è un fenomeno che esiste
ﬁn dalla disponibilità del primo vaccino. Ai nostri giorni, tuttavia, è
certamente sostenuto e ampliﬁcato dalla facilità con cui chiunque può
reperire informazioni contrastanti su internet e da altre motivazioni che
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spesso non hanno niente a che fare con i vaccini. Il fenomeno deﬁnito in
inglese come “vaccine hesitancy”, in italiano “esitazione vaccinale”
(termine che comprende i concetti di indecisione, incertezza, ritardo,
riluttanza), è complesso e strettamente legato ai diﬀerenti contesti. Il
primo anno di vita è di fondamentale importanza per immunizzare contro
alcune delle più importanti malattie prevenibili, somministrando i cicli di
base che richiederanno poi (nella maggior parte dei casi) una dose di
richiamo nel corso del secondo anno. Nel secondo anno di vita, oltre a
completare la dose di richiamo del vaccino esavalente (11°-13° mese di
vita) e quelle della vaccinazione anti-pneumococcica e antimeningococcica, viene raccomandata la vaccinazione anti morbilloparotite-rosolia-varicella (MPRV). Vista la necessità di fornire in breve
tempo protezione con diversi vaccini, è importante considerare possibili
co-somministrazioni.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso intende fornire informazioni di base sulle vaccinazioni infantili e
degli adolescenti e approfondimenti sulle motivazioni e le dinamiche della
“vaccine hesitancy”. Il corso contiene alcuni materiali didattici in lingua
Inglese commentati in Italiano.
OBIETTIVO FORMATIVO
20 - Tematiche speciali del S.S.N..e/o S.S.R. a carattere urgente e/o
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a speciﬁche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico–professionali
Tematica Speciale: Vaccini e strategie vaccinali
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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Il Dott. Giuseppe Mele, Pediatra, è Presidente Nazionale della SIMPE,
Società Italiana Medici Pediatri. Laureato giovanissimo in Medicina e
Chirurgia nel 1977, si è specializzato in clinica pediatrica con il massimo
dei voti e da sempre coltiva la passione per i diritti civili ed umani, che lo
ha portato a battersi per i diritti della sua categoria, nell'alveo del
sindacalismo medico, e ad occuparsi di sanità sia dal punto di vista
professionale che politico e sindacale. È stato Presidente Nazionale della
FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri dal 2006 al 2013 e riveste
tutt’ora la carica di Segretario Provinciale di Lecce. Nel corso della sua
ventennale esperienza medica, annovera molteplici partecipazioni a
Commissioni Ministeriali, Board Scientiﬁci, prestigiose pubblicazioni ed
eventi congressuali nazionali ed internazionali.
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