
               
	
Le	 malattie	 infettive	 hanno	 rappresentato	 un’importante	 causa	 di	 morbilità	 e	 di	
mortalità	nei	Paesi	occidentali	e	continuano	a	essere	un	problema	rilevante	nei	Paesi	
a	basso	reddito.	
Il	 convegno	 intende	 analizzare	 la	 situazione	 epidemiologica	 attuale	 in	 Italia	 e	 in	
Europa	e	valutare	il	ruolo	della	prevenzione	primaria	sulla	loro	diffusione	e	decorso	
clinico.	
In	 particolare,	 verrà	 illustrata	 l’azione	 di	 fattori	 ambientali	 esterni	 (clima,	 attività	
fisica,	 nutrizione,	 psiche)	 e	 interni	 all’organismo	 (microbiota,	 equilibrio	 acido-base,	
ritmo	 neuro-endocrino)	 come	 fattori	 protettivi	 efficaci	 nella	 resistenza	 agli	 agenti	
infettivi.	
Le	vaccinazioni	sono	un	presidio	sanitario	utile	per	contrastare	morbilità	e	mortalità	
indotte	dalle	malattie	infettive,	ma	non	rappresentano	l’unico	strumento	profilattico	
efficace	 nel	 tutelare	 la	 salute.	 Ne	 verrà	 analizzato	 il	 rapporto	 rischio/beneficio,	
l’azione	 di	 protezione	 individuale	 e	 collettiva	 all’interno	 di	 un’ottica	 generale	 di	
prevenzione	primaria	individualizzata,	non	esclusivamente	farmacologica.	
L’introduzione	dell’obbligo	per	10	vaccinazioni	ha	alimentato	polemiche	sul	rapporto	
tra	scienza	e	democrazia.	
	
 

ASSIS	e	SIPEF	organizzano	un	
SEMINARIO	DI	FORMAZIONE	E	AGGIORNAMENTO		

rivolto	a	medici,	operatori	sanitari	e	legali	sul	significato	e	sul	ruolo	delle	
malattie	infettive	e	le	azioni	di	prevenzione	utili	a	mantenere	la	salute.	Il	
convegno	affronterà	 temi	 legali	 relativi	al	 rapporto	 tra	 scienza	e	politica	
alla	 luce	delle	più	recenti	pronunce	della	giurisprudenza	costituzionale	e	
dei	 progetti	 di	 riforma	 attualmente	 all’esame	 del	 Parlamento	 e	
individuerà	strategie	adeguate	a	preservare	l’autonomia	e	l’indipendenza	
dei	medici	e	dei	legali.	
	

MALATTIE	INFETTIVE,	prevenzione	primaria	e	profilassi	vaccinale.	
Riflessioni	sul	loro	ruolo	e	sul	loro	utilizzo	nella	realtà	sanitaria	e	politica.	

	
Savoia	Hotel	Regency	–	Bologna,	Via	del	Pilastro	2	

	
venerdì	29	marzo	2019	 ore			14	-	19	
sabato	30	marzo	2019	 ore					9	-	19	

	



               
	
Programma		
 
 
Parte I.  Venerdì 29 marzo 

Prevenzione primaria, profilassi e tutela della salute 

Ore 14-14,45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
Ore 14,45 Saluti e apertura del Convegno 

 
• 15-15,30 Dott. Luciano Proietti  

Medicina funzionale e diagnosi di salute. Significato biologico e funzionale delle malattie 
infettive  

• 15,30-16 Dott. Franco Berrino  
Alimentazione e prevenzione primaria 

• 16-16,30 Dott. Maurizio Proietti 
Inquinanti ambientali e polimorfismi genetici 

• 16,30-17 Dott. Riccardo Ortolani  
Immunologia: determinanti di salute per il Sistema immunitario 

• 17-17,30 Prof. Paolo Bellavite 
Strumenti di profilassi: vaccinazioni tra rischi e benefici  

• 17,30- 18 Dott. Alberto Donzelli  
Priorità per la prevenzione e la tutela della salute nella comunità italiana.  

• 18-19 Tavola rotonda. Modera E. Serravalle 
 
 
Parte II. Sabato 30 marzo. Mattino 

Scienza, democrazia e legge. 

Ore 9,15 Apertura lavori 
 

• 9,30-10 Avv. L. Speranzon  
Gli obblighi vaccinali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: presupposti e limiti di 
legittimità della relativa imposizione.  

• 10-10,30 Avv. M. Manera 
Rapporto tra Scienza e Costituzione in àmbito sanitario. Analisi del ddl 770 in materia 
vaccinale. La necessità di collaborazione tra mondo scientifico e giuristi.  

• 10,30-11 Avv. A. Davetag 
L’esercizio della Medicina tra Etica e Ragion di Stato. I Tecnici al governo e ruolo degli 
Ordini professionali sanitari. Riaffermazione dell’autonomia di pensiero e dell’agire etico. 

• 11-11,30 Avv. R. Baro 
Codice deontologico medico e relativo procedimento disciplinare. Mezzi di 
autoregolamentazione professionale o strumenti di controllo politico? 

• 11,30-12 Avv. A. Niccoli 
La tutela penale del pensiero critico. L’incerto confine tra diffamazione e adesione al 
mainstream 

• 12-13 Tavola rotonda. Modera S. De Paolis 
 
 
Ore 13-14 Light Lunch 
 



               
 
 
 
 
Parte II. Sabato 30 marzo. Pomeriggio 

L’epidemiologia indica le azioni da adottare per tutelare la salute 

Ore 14,15 Ripresa dei lavori  
 

 
• 14,30-15.30 Prof. Giulio Tarro 

Lectio magistralis – Poliomielite: storia, epidemiologia, clinica e prevenzione 
• 15,30-16 Dott. Eugenio Serravalle Dott. Laura Fantappie 

Epidemiologia delle malattie infettive, Immunità di gregge e sistemi di sorveglianza. Rischi 
dell’iperimmunizzazione  

• 16-16,30 Dott. Sergio Segantini (e in collegamento Skype con Dott. Mawson) 
Effetti aspecifici delle vaccinazioni: primi risultati di uno studio pilota italiano 

• 16,30-19 Tavola rotonda: Obiettivi, proposte, strategie comuni per azioni future. 
Moderano L. Proietti Presidente SIPEF, P Roberti di Sarsina Presidente Fondazione per la 
Salutogenesi, E Serravalle Presidente AsSIS 

        . 
 
 

 
Il Convegno è riservato a medici, operatori sanitari e legali iscritti ad AsSIS e SIPEF, ed è 
gratuito. E’ possibile l’iscrizione in occasione dell’evento. Per prenotazioni e informazioni: 
eventi@assis.it 
Richieste di partecipazione per i non-soci possono essere indirizzate a segreteria@assis.it. Il 
costo di partecipazione è di euro 100. 


