Vaccinazioni in età pediatrica
Il tuo medico ne sa più di Internet
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Profilo dei relatori

Sergio Clarizia
E’ specialista in Pediatria e Neonatologia e in Anestesia e Rianimazione.
Ha maturato notevoli e importanti esperienze nella Rianimazione e nella Terapia Intensiva Neonatale e
Pediatrica in Istituti di massimo livello nazionali e internazionali - tra i quali l’Ospedale Pediatrico Bambin
Gesù di Roma e l’Università di Pittsburgh Medical Center - con ruoli di piena responsabilità.
Ha approfondito competenze cliniche specialistiche nella Broncoscopia Neonatale e Pediatrica e
nell’Allergologia Pediatrica. E’ stato per diversi anni consulente presso il Centro Trapianti di Fegato
dell’Ospedale cardarelli di Napoli e Consulente per la Fibrobroncoscopia pediatrica e neonatale presso la
Clinica Pediatrica dell’Università di Palermo e l’Unità di Pneumologia pediatrica dell’Ospedale Pediatrico
Di Cristina di Palermo.
Non meno importante l’esperienza nell’ambito della Medicina Pediatrica che lo ha visto ricoprire ruoli di
dirigente medico presso le tre aziende ospedaliere della provincia di Bergamo.
Attualmente, per scelta professionale e di vita, svolge attività di Pediatra di Medicina Primaria presso la
ASL di Bergamo, dove esegue mediamente 150 visite a settimana, test allergologici e spirometrie e dove
in breve tempo è divenuto professionista di riferimento per la cittadinanza del territorio in cui opera.

Marco Rizzi
E’ specialista in Malattie Tropicale e Subtropicali, in Microbiologia e in Malattie Infettive.
Ha maturato importanti esperienze di collaborazione in ambito nazionale e internazionale e ha
partecipato all’HIV/AIDS Training Program presso l’Università della California - San Francisco General
Hospital.
Ha lavorato presso la Divisione di Malattie Infettive e il Servizio di Allergologia dell’Ospedale Luigi Sacco
di Milano e dal 1987 è impegnato a tempo pieno presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, nell’Unità
Strutturale Complessa di Malattie Infettive, di cui è Direttore e nella quale operano 13 infettivologi e uno
staff di ricerca composto da 3 medici e 1 biologo.
In questo ruolo ha continuato a svolgere importanti attività sul territorio in ambito infettivologico, in
collaborazione con il Servizio di Prevenzione ed Epidemiologia della ASL di Bergamo e con le altre
aziende ospedaliere della provincia. E’ stato ed è membro di Commissioni provinciale e regionali per o
studio e la cura di malattie infettive e consulente della ASL di Bergamo. E’ Tutore/Valutatore del tirocinio
per l’ammissione all’esame di Stato di abilitazione alla professione medico-chirurgica dell’Università di
Milano Bicocca.
Numerose le sue pubblicazioni. La sua esperienza in ambito infettivologico ne ha fatto un punto di
riferimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale.
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Giancarlo Malchiodi
E’ specialista in Medicina del Lavoro.
Ha iniziato da subito la sua attività professionale occupandosi di Igiene Pubblica e Tutela Salute Luoghi di
Lavoro presso la USSL 33 di Romano di Lombardia. Per sei anni è stato Responsabile dell’Unità
Operativa Igiene, Sanità Pubblica e Igiene del Territorio della ASL di Treviglio. E’ stato successivamente
Responsabile Unità Operativa Igiene, Sicurezza e Medicina Preventiva per l’ambito di Bergamo, presso
la ASL di Bergamo e, quindi, Responsabile del Servizio Prevenzione ed Epidemiologia Malattie Infettive
ella ASL di Bergamo. Dal 2003 Responsabile del Servizio Igiene e sanità Pubblica e dal 2011 è direttore
dell'Area Sanità Pubblica della ASL di Bergamo.
E’ stato componente di diverse commissioni regionali per lo studio e la gestione delle attività vaccinali:
Commissione Malattie Infettive Regione Lombardia nel 2005, Commissione Vaccini Regione Lombardia
nel 2006, Progetto “Monitoraggio delle attività di vaccinazione e razionalizzazione della rete degli
ambulatori vaccinali” dal 2008 al 2010. Dal 2010 ad oggi, collabora con Regione Lombardia - Direzione
Generale Sanità per il programma “Monitoraggio delle attività di vaccinazione”.
L’esperienza professionale maturata e il grosso impegno profuso nello studio e nell’approfondimento
della tematica vaccinale, ne hanno fatto il “vaccinologo” di riferimento a livello provinciale e uno dei
professionisti più noti a livello regionale, con relazioni importanti nella comunità scientifica nazionale.

Roberto Lusardi
E’ laureato in Lettere e Filosofia. Ha conseguito il Master “Esperti in processi di formazione e di sviluppo
organizzativo e relazionale”, il Dottorato in Sociologia e Ricerca Sociale e la Laurea Magistrale in Lavoro,
Organizzazione e Sistemi Informativi. Ha inoltre frequentato il Dipartimento di Sociologia dell’Università
della California a Los Angeles, dove ha approfondito, tra l’altro, la materia di Sociologia della Medicina.
Molte le esperienze lavorative maturate in ambito universitario e sanitario presso l’Università di Parma,
l’Università di Bergamo, il Boston College negli USA, l’Istituto Mario Negri e presso la ASL di Reggio
Emilia, l’Azienda Ospedaliera di Parma, la ASL di Rimini, l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di
Milano.
In particolare, dal 2008, è Docente al Master Universitario di 1° Livello “Management per le funzioni di
coordinamento nell’area delle professioni sanitarie” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Parma e collabora con l’Università di Bergamo per attività di ricerca qualitativa
nell’ambito delle cure palliative e dell’integrazione socio-sanitaria.
Nel corso della sua attività di studio e ricerca, ha approfondito il rapporto tra tecnologia e salute e nel
2012 ha pubblicato il testo “Corpi, tecnologie e pratiche di cura. Uno studio etnografico in terapia
intensiva”, edito da Franco Angeli.

Elena Vitali
E’ laureata in Psicologia Clinica. Ha frequentato la Scuola quadriennale di Psicoterapia Ericksoniana. Ha
frequentato il Corso di Mediazione Familiare e Consulenza della Relazione. E’ Psicologa e
Psicoterapeuta.
Ha svolto attività di consulenza per la ASL di Bergamo, presso il consultorio familiare di Zanica e per la
ASL di Lecco, dove è stata impegnata nel Servizio Minori, Consultorio Adolescenza, Scuola Genitori e
progetti di prevenzione sul territorio, in particolare nelle scuole, dove ha curato anche il progetto Spazio di
Ascolto per studenti e genitori. Presso il SERT di Lecco è stata impegnata come Dirigente di 1° livello.
Ha svolto attività libero professionale per diversi anni presso l’AIED di Bergamo e conduce il proprio
Studio di Psicoterapia e Psicologia Integrata. Dal 2015, collabora con Politerapica - Terapie della Salute,
nell’ambito del progetto Medicina Vicina, come Psicologa e Psicoterapeuta.
Svolge attività rivolta alle singole persone, nelle diverse età della vita - dall’adolescenza all’età anziana e attività rivolta a gruppi, oltre che terapia di coppia e terapia di sostegno per pazienti terminali e loro
famiglie. Collabora con il Servizio di Assistenza Domiciliare del Centro Don Orione di Bergamo,
svolgendo attività di psicoterapia di supporto a pazienti e familiari.
Nel corso della sua esperienza professionale ha approfondito - tra l’altro - il tema delle difficoltà
genitoriali.
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Cinzia Prometti
E’ laureata in scienze Infermieristiche ed Ostetriche. Ha conseguito il Master di 1° livello in Cure Palliative
e ha frequentato con successo il Corso per “Operatori dedicati all’allattamento al seno”.
Ha iniziato a svolgere attività professionale in Ospedale, presso l’Ospedale Bolognini di Seriate per
assumere poi il ruolo di Coordinatrice presso la Casa di Ricovero Gleno di Bergamo. Dal 1999, lavora
presso la ASL di Bergamo dove, dal 2007, ricopre il ruolo di Coordinatrice Infermieristico-Ostetrica del
Distretto di Bergamo - ADI, Vaccinazioni, Consultorio familiare, dove coordina in termini organizzativi e di
approccio metodico l’intera équipe che si occupa di vaccinazioni.
Nel suo ruolo, attribuisce particolare importanza all’ascolto e alla completezza di informazioni da rendere
ai genitori. In questo senso, si preoccupa che l’intero servizio assicuri i massimi livelli di accoglienza
logistica e relazionale a mamme e bambini, da prima dell’accesso alle sue sedi, a durante la presenza in
esse, fino alle fasi successive alla somministrazione dei vaccini, dopo il rientro a casa. Attività queste che
vengono assicurate, oltre che dalla disponibilità continua del personale per colloqui diretti, anche dal
servizio di Pronto Office Telefonico e da un’utenza e-mail dedicata per la richiesta di informazioni,
prenotazioni, spiegazioni e assistenza.
Inoltre, cura l’efficienza e la piena funzionalità delle strutture logistiche messe a disposizione di genitori e
bambini per assicurare loro il massimo comfort durante la presenza nelle sedi vaccinali: il Baby Pit Stop,
spazio nel quale le mamme possono accudire i bambini per qualsiasi esigenza e sale d’attesa a misura di
bambino, con dotazioni e arredi adeguati, insieme a giochi e protezioni.
Coordina infine la relazione e la sinergia tra il servizio vaccinazioni e i consultori presenti sul territorio per
assicurare il prosieguo dell’assistenza post-vaccinale, suggerimenti e supporto per l’assistenza al
bambino, sostegno alle mamme, corretta impostazione dei corsi di accompagnamento alla nascita.

Enrica Breda
E’ laureata in Ostetricia. Ha frequentato con successo il corso di perfezionamento post-laurea “Costruire
e valutare la qualità nei servizi di comunità” presso l’Università degli Studi di Bergamo. Ha conseguito il
Master in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie.
Ha lavorato presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Dal
1989, lavora presso la ASL di Bergamo e ricopre il ruolo di Coordinatrice provinciale delle Ostetriche
all’interno della struttura.
In questo ambito, coordina le attività ostetriche nei consultori della provincia, curando in particolare la
stesura e il rispetto di protocolli e procedure per il sostegno e l’assistenza delle donne in gravidanza. In
questo, particolare attenzione pone e assicura che venga posta nel fornire le necessarie informazioni e
nell’approfondire in modo adeguato l’importanza dell’igiene della gravidanza e della prevenzione delle
malattie infettive.
Corretta informazione e corretto sostegno alle donne - in particolare nelle fasi della procreazione, in
quelle precedenti e in quelle successive - sono al centro della sua attività, anche per quanto attiene alle
pratiche vaccinali. Cura che venga spiegato in modo chiaro, accogliente e senza reticenze, quanto
importante sia assicurarsi una giusta copertura vaccinale prima del concepimento, durante la gravidanza
e durante l’allattamento per i genitori e per i bambini, la sicurezza dei vaccini, la loro necessità, le
eventuali controindicazioni. Per questo, assicura la disponibilità nei consultori di adeguati spazi fisici e
temporali di confronto e approfondimento tra le mamme e il personale dedicato alle vaccinazioni, oltre
che spazi Baby Pit Stop, spazi per l’allattamento e sostegno all’allattamento che è il primo vaccino per il
bambino.
Infine, coordina dalla parte dei consultori, la relazione e la sinergia con il servizio vaccinazioni per
assicurare continuità e completezza assistenziale sul territorio anche in questo delicato ambito e
contribuisce allo sviluppo del progetto della ASL di Bergamo “Comunità amica dei bambini” che raccoglie
tutte
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Monica Meroli
E’ specialista in Scienza dell’Alimentazione - Indirizzo dietetico.
Dal 1983 lavora presso la ASL di Bergamo dove, per molti anni, si è occupata di Medicina e Assistenza
sanitaria di Base, con responsabilità crescenti di coordinamento e direzione.
Attualmente è Direttore del Dipartimento Funzionale di Governo e Coordinamento distrettuale per la ASL
della provincia di Bergamo ed è anche Direttore del Distretto ASL di Bergamo dove si occupa, tra l’altro di
Servizio di Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta e Continuità Assistenziale.
Nel corso della sua attività professionale, ha posto particolare attenzione ai livelli qualitativi della medicina
e dell’assistenza territoriale, curando la sua personale formazione continua in questi ambiti, attraverso un
programma di aggiornamento particolarmente intenso.
Molte le partecipazioni a convegni in qualità di relatore e numerosi i progetti territoriali cui ha partecipato,
anche in ambito inter-aziendale, sempre in relazione alla medicina e all’assistenza di territorio.
Dal 1995, è componente dei Comitati Aziendali per la Medicina Generale e Pediatria di Famiglia e dal
2011, è componente dell’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale.
Diverse le pubblicazioni cui ha fornito il suo contributo. Tra le altre, “Orientamenti in tema di vaccinazioni”
nel bollettino dell’Ordine dei Medici di Bergamo e “Sviluppo psicomotorio dei figli di madri fumatrici in
gravidanza, esaminati in età pre-scolare” in Scritti in memoria del Prof. P. Zanetti - OORR di Bergamo.
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