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Comunicato 
 
Seriate, 20.9.2017 
 
Le vaccinazioni sono un tema attualissimo, discusso ogni giorno da molti, non sempre compreso 
da tutti. Non manca la confusione mentre si avvicinano i termini temporali per adempiere ai 
nuovi obblighi di legge anche se comincia ad essere sempre più chiara la necessità di 
un’adeguata profilassi vaccinale per la salute dei bambini. Molte le domande che in tanti 
vorrebbero porre, molti i dubbi per i quali vorrebbero chiarimenti. 
 
A questo è dedicato l’ 

 
 

Incontro pubblico 
 

Vaccinazioni. 
Una scoperta per la vita. 

______________ 
 

Seriate, Lunedì 25 Settembre 2017 - 15,00/17,00 
Sede di Politerapica - Via Nazionale 93 

 
 
Con lo scopo di fornire indicazioni concrete, in modo semplice e chiaro, sereno nei modi, 
serio nei contenuti. Poco più che una chiacchierata per parlare in particolare di  
 

- Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 

- Calendario vaccinazioni e richiami 

- Vaccinazioni nell’adulto e nel lavoratore 

- Controindicazioni ed effetti collaterali 

- Meningite: cos’e? 
 
Intervengono: 

 

- Giancarlo Malchiodi 
Direttore U.O.C. Medicina preventiva nelle comunità, ATS Bergamo 

- Sergio Clarizia 
Pediatra di famiglia 

- Alberto Canciani 
Assistente Sanitario e Operatore vaccinale 

- Paola Barzanò 
Ostetrica e Assistente Neonatalità e Infanzia 
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L’incontro è dedicato ai cittadini dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Seriate ma è aperto a 
chiunque sia interessato a conoscere e approfondire questo argomento così all’ordine del 
giorno. In particolare, genitori, neogenitori e futuri genitori ma anche nonni e operatori 
dell’infanzia che potranno porre domande e chiedere chiarimenti, sicuri di ricevere risposte 
corrette e argomentate.  
 
L’accesso è gratuito, è richiesta la registrazione. 
 
All’incontro hanno concesso il loro patrocinio: 
 

- Ambito Territoriale di Seriate 

- ATS della provincia di Bergamo 

- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo 

- Collegi Ostetriche Lombardia 

- Collegio Infermieri della provincia di Bergamo - IPASVI 

- ASM - Associazione Italiana Studio Malformazioni Onlus 
 
 
Per informazioni: 
Politerapica - Terapie della Salute, tel. 035.298468 
 
 
 


