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Le conseguenze nell’adulto delle mancate 

vaccinazioni infantili 

 
Responsabili Scientifici: 

Dr Sergio Renzo Morandini – Drssa Giuseppina Ragni 

 

Sede: OMCEO  LATINA                           Data: 15 Settembre 2018 

ACCREDITAMENTO ECM RES 

Professione:   

 Medico Chirurgo          Discipline: Tutte le discipline 

 Odontoiatra         Disciplina: Odontoiatria 

 

Partecipanti    50            Ore formative totali   4         Crediti formativi ECM  4 

 

Obiettivo formativo      

Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali. (10) 

Acquisizione competenze:  X tecnico – professionali    ⧠ di processo  ⧠ di sistema 

Obiettivi del corso  

Nella nostra società moderna si sviluppano ed interagiscono fenomeni complessi, sia positivi  che 

negativi,  tra i positivi ne possiamo sicuramente annoverare tre , vale a dire il  buono stato di 

salute, il godimento di diritti civili garantiti e la facilità di accesso alle fonti di informazione; fra i 

negativi tre altri fenomeni che potremmo definire come degenerazione dei prima citati : vale a 

dire la perdita della percezione della malattia e in particolare di quelle ridotte ai minimi termini 

grazie al progresso della medicina, la esaltazione della individualità a scapito del principio del 

senso di appartenenza ad una comunità, il riferimento a fonti di informazioni non accreditate  

sulle quali si basano le proprie scelte di salute. Come paradigma di queste considerazioni si può 

prendere l’attuale dibattito sulla utilità e la necessità di eseguire collettivamente le vaccinazioni.  

Gli operatori della Sanità e in particolare i medici si trovano  costretti a tornare sui loro passi, 

non dare più come scontate le cognizioni mediche riguardo alle vaccinazioni , cognizioni che si 

ritenevano oramai fare parte del sentire comune ma che invece vengono criticate in modo 

diffuso e con argomenti antiscientifici. Occorre quindi che i medici ricordino a se stessi l’utilità 

delle vaccinazioni,  il fatto che vengono eseguite in età infantile a beneficio della salute dei più 

piccoli ma che tale beneficio viene poi trasferito anche nella popolazione adulta, rinfreschino le 

proprie nozioni su tale argomento , si rendano conto della complessità delle scelte che vengono 

fatte a riguardo della scelta dei vaccini e delle modalità della loro esecuzione,  della fatica 
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quotidiana che fanno una parte di loro, di operatori della sanità, per mantenere e migliorare 

giorno per giorno  i risultati sanitari raggiunti, contrastino con vigore e tramite argomenti fondati 

la pericolosa deriva antivaccinista che sta permeando  la nostra società.  

Pertanto obiettivo di questo appuntamento sarà di condividere le solide basi scientifiche 

riguardo all’utilità dei vaccini, approfondire le conoscenze a riguardo delle conseguenze sulla 

popolazione adulta delle mancate vaccinazioni in età infantile, motivare e rafforzare nei 

medici la convinzione sulla utilità e necessità dei vaccini  per mantenere e migliorare lo stato di 

salute della nostra società, prepararli al dialogo con i propri pazienti, con la società civile e ad 

affrontare il contradditorio con gli antivaccinisti.  

 

Intervengono 
 

Morandini Sergio Renzo  Medico chirurgo: Pediatra di libera scelta – Allergologia ed 

immunologia clinica 
 

Ragni Giuseppina  Medico chirurgo: Pediatra di libera scelta  
 

 

Cerimoniale Giovanni Medico chirurgo: Pediatra di libera scelta  

 

Giambi Cristina Medico chirurgo: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica- Asl Latina 
 

Battaglia Francesco Antonino Medico chirurgo: Ostetricia e Ginecologia  

             Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia - Ospedale S.M. Goretti di Latina 
 

Lichtner Miriam Medico chirurgo: Malattie infettive 
              Direttore UOC Malattie Infettive - Ospedale S.M. Goretti di Latina 
 

Rezza Giovanni Medico chirurgo: Malattie infettive 
           Direttore Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate  

           Istituto Superiore di Sanità – Roma 
 

Porcelli Patricia Medico chirurgo: Igiene e medicina preventiva 

             Responsabile UOS Prevenzione e Sorveglianza malattie Infettive  

             Dipartimento Prevenzione ASL Latina 
 

Recchia Aida Medico chirurgo: Endocrinologia  

              Servizio Vaccinazioni Distretto 2 UOC  Assistenza Primaria ASL Latina 
 

Basile Luciano Medico chirurgo: Pediatra di libera scelta    
            

Sgricia Stefano Medico chirurgo: Pediatra di libera scelta – Igiene e medicina  

             preventiva - Direttore Servizio Vaccinazioni ASL Roma 4 
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Programma Sabato 15 Settembre 2018 
 

 
Ore   8:30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore   8:50 Saluti iniziali ed introduzione al corso 

                 Sergio Renzo Morandini e Giuseppina Ragni 
 

Ore   9:00 La storia della Poliomielite: il flagello di una malattia 

e le loro vaccinazioni, i risultati ottenuti con le campagne vaccinali 

Giovanni Cerimoniale 

 

Ore  9:20 Come controllare ed eradicare una malattia infettiva: 

                 perché si scelgono un vaccino e le sue modalità di esecuzione nelle  

                 campagne vaccinali  

                 Il caso della Poliomielite, del Morbillo, delle vaccinazioni in gravidanza  

Cristina Giambi 

 

Ore  9:40 Dibattito e confronto con  Cerimoniale – Giambi  

 

Ore  9:50   Rosolia e Varicella in gravidanza: 

         le conseguenze sulla gestante, sull’embrione e il neonato 

         Francesco Antonino Battaglia 

 

Ore 10:10 Il Morbillo nell’adulto: la malattia acuta, le sue possibili complicazioni, 

        le patologie che può determinare a lunga distanza 

        Miriam Lichtner  

 

Ore  10:30 Dibattito e confronto Battaglia - Lichtner 

  
 

Ore  10:40 Pausa 
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Ore  11:05 Le recenti epidemie di Meningite in Toscana e di Morbillo in Italia, 

 il loro anadamento e le conseguenze osservate sulla popolazione 

Giovanni Rezza 

 

Ore  11:25 L'epidemia di Morbillo e l’attività dei centri vaccinali nel lazio e in  

                 Provincia di Latina nel periodo 2016-2018  

Patricia Porcelli - Aida Recchia 

Ore 11:45 Dibattito e confronto con Rezza – Porcelli – Recchia 

Ore 11:55 Illustrazione della normativa internazionale sulle vaccinazioni e  

                sull’obbligo vaccinale 

 Luciano Basile 

 

Ore 12:05 La travagliata applicazione della legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale  

                 nella regione Lazio: uno sguardo dall’interno di una struttura pubblica 

 Stefano Sgricia 

 

Ore 12:25 Dibattito e confronto con Basile – Sgricia 

 

Ore 12:40 Chiusura lavori con gli annunci delle prossime iniziative  

                 scientifiche sulle vaccinazioni  

                 Distribuzione Test ECM, di Gradimento e Rilevamento fabbisogni formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


