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DESCRIZIONE DEL CORSO
L’adolescenza rappresenta un periodo della vita molto utile per investire in
prevenzione.
Le modiﬁche ﬁsiche, psicologiche e sociali che
accompagnano tale periodo rappresentano infatti un punto fondamentale
per la nuova identità che va delineandosi, anche in relazione ai corretti stili
di vita. Il coinvolgimento degli adolescenti per un’adesione consapevole
alle vaccinazioni proposte è dunque una sﬁda di particolare importanza
per il raggiungimento di coperture adeguate. Infatti, in questa fascia d’età,
l’importanza di vaccinare è duplice: riduzione del rischio individuale di
contrarre determinate patologie e riduzione collettiva del rischio infettivo.
É dunque necessario focalizzare l’attenzione sulla promozione della salute
ed impegnarsi a sostegno di una corretta informazione, indispensabile per
costruire una nuova generazione in possesso di adeguate conoscenze per
discernere le informazioni corrette dalle “bufale” che ragazzi e famiglie
possono reperire in rete.
FINALITA' DEL CORSO
Fornire agli operatori sanitari competenze e strumenti operativi utili alla
sensibilizzazione e al coinvolgimento degli adolescenti, per un’adesione
consapevole alle vaccinazioni proposte al ﬁne di contribuire al
raggiungimento di coperture adeguate e di promozione della salute.
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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