PROGRAMMA
Come consuetudine la Società Italiana di Pediatria (SIP) nella
giornata dedicata all’infanzia e all’adolescenza, ricorrenza della
convenzione dei diritti del fanciullo, dedica quest’anno l’evento
nazionale “stati generali della pediatria 2015” al tema della
comunicazione sui vaccini e vaccinazioni.
In concomitanza con l’evento nazionale la sezione veneta della SIP
organizza in collaborazione con la Regione Veneto e la sezione
triveneto della SItI un evento dedicato al tema delle vaccinazioni
dell’infanzia dal titolo A SCUOLA DI VACCINI che si terrà a Mestre
presso l’Ospedale dell’Angelo (Auditorium padiglione Rama) in data
21 NOVEMBRE 2015 dalle 9.00 alle 13:00. È noto a tutti come la
pratica delle vaccinazioni sia stata oggetto negli ultimi anni di allarmi
ingiustificati che hanno creato un clima generale di diffidenza e
confusione che si sta rilevando estremamente pericoloso col rischio
della ripresa di malattie ormai quasi scomparse. L’incontro rivolto a
tutti, genitori e operatori vuole contribuire a fare chiarezza su dubbi e
ansie crescenti legate alla pratica vaccinale derivate dalla
disinformazione e dalla risonanza incontrollabile che caratterizza in
particolare il mondo del web. Saranno chiamati a condividere la loro
esperienza tutti i protagonisti, dai genitori ai pediatri, dagli assistenti
sanitari e i medici dei servizi vaccinali ai giornalisti, dai blogger ad
altre figure sanitarie coinvolte. Sarà un importante occasione di
ascolto e di dialogo perché tutti possiamo assumere in modo
informato le migliori scelte di salute per le bambine ed i bambini che
rappresentano il futuro della nostra comunità

- 9:00 Saluti delle autorità
- 9:30 Le vaccinazioni in età evolutiva. Per una corretta comunicazione
Moderatori: Antonio Ferro , Giorgio Piacentini
- Leonardo Speri (Psicologo): Cosa dicono i genitori - gli esiti di una
ricerca sulla scelta vaccinale
- Salvo di Grazia ( Blogger, Medbunker): Vaccinazioni e Web
- Mattia Doria (Pediatra, Presidente CESPER):Il pls per una scelta di
salute, a tu per tu con mamma e bambino
- 11:15 Tavola rotonda/ talk show: Botta e risposta con operatori
sanitari e genitori sul tema.
Conduce Michela Nicolussi Moro (Corriere del Veneto)
-

Amelia Vitiello (comitato nazionale contro la meningite)
Ulrike Schmidleithner (blogger - vaccinarsì blog)
Annalisa Schiavon (Ostetrica)
Paola Bissoli (Assistente Sanitaria)
Vittorio Selle (Medico Sisp)
Giovanna Zanoni (Canale Verde Vaccinazioni)
Bruno Ruffato (Pediatra FIMP)
Vito Bossone (Medico di medicina generale, Keiron As.Me.G)
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