Le vaccinazioni e
il sistema immunitario
infantile.
Evidenze, ipotesi, proposte.
Roma › 18 novembre 2017 › ore 9-17
Hotel Universo - Via Principe Amedeo, 5
(Stazione Termini)

Le vaccinazioni e
il sistema immunitario
infantile.
Evidenze, ipotesi, proposte.

Il direttivo nazionale della SIPNEI, nella sua
riunione del 24 luglio 2017, ha avviato una
discussione sulla legge sui vaccini e sul dibattito
pubblico che l’ha accompagnata, che si è
concretizzata in un documento che ha suscitato
il vivo interesse di settori di opinione pubblica,
di ricercatori e operatori sanitari.
Come società scientifica ci siamo posti
l’obiettivo di esaminare l’argomento in modo
approfondito, libero da pregiudizi, con l’unico
fine di contribuire ad una migliore conoscenza
dei vaccini, della loro efficacia, tollerabilità e delle
loro conseguenze, ma anche dell’oggetto delle
vaccinazioni: il sistema immunitario neonatale
e infantile, che ci pare sia stato trascurato nel
dibattito che ha accompagnato l’iter legislativo.

Crediamo che gli argomenti da noi avanzati
possano migliorare la discussione pubblica,
evitando posizioni ideologiche e, al tempo
stesso, scomuniche e affermazioni inappellabili,
bensì costruendo un terreno di serio e rispettoso
confronto scientifico, con il fine di migliorare
la prevenzione delle malattie infettive, senza
danneggiare ma anzi favorendo un equilibrato
sviluppo del sistema immunitario, chiave della
salute del bambino e dell’adulto.
Per contribuire all’avvio di questo processo, il
direttivo ha deciso di convocare una Conferenza
sul tema.

Programma
8,30-9,00 Registrazione
COMUNICAZIONI
9,15-9,45 Francesco Bottaccioli
Le osservazioni e le proposte della Sipnei sulle vaccinazioni
e il sistema immunitario infantile
9,45-10,15 Mauro Bologna
Immunobiologia vaccinale: antigeni, anticorpi
e memoria immunitaria
10,15-10,45 Riccardo Ortolani
Agenti microbici e sviluppo del sistema immunitario del bambino
10,45-11,00 Pausa
11-11,30 Ernesto Burgio e Cristina Panisi
Neurosviluppo e vaccini: dall’epigenetica alla clinica
11,30-12 Paolo Bellavite
La complessità in immunologia, dalla molecola al...gregge
12-12,30 Massimo Valsecchi
Titubanza vaccinale
12,30-13,00 Rossana Becarelli
Il ruolo del medico al tempo dell’obbligatorietà vaccinale:
la difficile dialettica fra scienza e coscienza
13,00-14,00 Pausa
TAVOLA ROTONDA E DOMANDE DAL PUBBLICO
Ore 14,00-17,00
Le politiche vaccinali e la promozione di un equilibrato sviluppo del sistema immunitario infantile
Presiedono Lamberto Briziarelli e Massimo Fioranelli
Partecipano: Becarelli, Bellavite, Bologna, Bottaccioli, Cifone, Ortolani, Panisi, Valsecchi

RELATORI E MODERATORI
Rossana Becarelli medico, filosofa della scienza, antropologa, già
direttore sanitario ospedaliero, presidente Humana Medicina
Paolo Bellavite medico ematologo, già professore associato di
patologia generale, Università di Verona
Mauro Bologna medico, professore ordinario di patologia generale,
Università dell’Aquila, presidente SIPNEI
Francesco Bottaccioli filosofo della scienza, dottore magistrale in
neuroscienze cognitive e psicologia, direzione Master
in Psiconeuroendocrinoimmunologia delle Università dell’Aquila e
di Torino, presidente onorario SIPNEI
Lamberto Briziarelli medico, già professore ordinario di Igiene e
Medicina preventiva Università di Perugia, caporedattore “Sistema
Salute”,
Rivista del Centro sperimentale per la promozione della salute
dell’Università di Perugia
Maria Grazia Cifone biologa, professore ordinario di immunologia,
Università dell’Aquila
Ernesto Burgio medico pediatra, European Cancer and Environment
Research Institute, Bruxelles
Massimo Fioranelli medico internista e cardiologo, professore
associato di Fisiologia, Università G. Marconi, Roma
Riccardo Ortolani dirigente medico, specialista in Allergologia e
Immunologia Clinica Azienda ospedaliera universitaria integrata
Verona
Cristina Panisi pediatra immunologa, dipartimento Scienze del
comportamento Università di Pavia
Massimo Valsecchi medico igienista, già direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’ULSS di Verona.
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