
Ruolo delle società scientifiche nei 

Programmi di prevenzione 



La Pediatria che cambia 

Vecchie malattie scompaiono (Vaiolo, difterite, poliomielite?) o potrebbero 

scomparire (morbillo e rosolia, MEN-Rh, Thalassemia major) o comunque 

con migliore prognosi per terapia sempre più efficaci. 

 

Nuove ne compaiono (AIDS, penumopatia da legionella) o emergono in una 

nuova dimensione (Epatite C, Epatite E, Micobatteri atipici), ma anche, e 

particolarmente, sofferenze psicosomatiche.  

 

Vi è una nuova epidemiologia con malattie emergenti anche in rapporto a 

nuovi flussi migratori.  

 

Malattie “note” vengono più precisamente interpretate (malformazioni e 

malattie genetiche, con la mappatura del gene responsabile), dismetabolismi e  

patologie virali, anche grazie a metodiche molecolari. 

 

Il progresso può produrre patologia (radiazioni ionizzanti, malattie iatrogene, 

contraccettivi, inquinanti, sofisticazioni alimentari, nuovi allergeni) e crea 

nuovi problemi bioetici. 



La Pediatria che cambia 

 

• Malattie già ritenute a prognosi infausta, non sono, in senso assoluto, più tali 

(oncoematologiche, virali, genetiche) in funzione di nuove terapie (anche di 

“frontiera”: es. trapianti di midollo osseo, di cellule staminali, di geni, di organi) 

 

• La diagnostica inserisce nuove tecniche (diagnosi prenatale, diagnosi rapide, 

tecniche di imaging non invasive, tecniche di computerizzazione) 

 

• Nuove tecniche di terapia intensiva (ad es e particolarmente nel neonato 

pretermine) o di rianimazione permettono di “riportare” (o di mantenere in vita), 

talvolta magari creando nuove esigenze sanitarie. 

 

• Terapia più razionalizzate (anche mediante self management) migliorano la qualità 

di vita dei malati cronici e la prolungano 

 

• Nuove problematiche sociali e socio-culturali richiedono rinnovati approcci (o 

medelli) di assistenza, anche medica (es. problemi dell'adolescenza) 



Il Contributo delle Società 

medico-scientifiche 

• Per affrontare al meglio questi cambiamenti le 
Società Medico Scientifiche si prefiggono 
l’obiettivo di integrare le conoscenze, la ricerca, 
la collaborazione. 

 

• E’ compito della Società Italiana di Pediatria e 
delle Società professionali pediatriche: 

    1. stabilire requisiti e standard assistenziali per 
le cure primarie e secondarie.  

    2. Promuovere un approccio preventivo verso le 
malattie indirizzando e sostenendo politiche 
sanitarie di profilassi 



Lo scopo della vaccinazione è quello di  

 

proteggere il maggior numero possibile di  

 

persone dalle malattie, prevenibili coi  

 

vaccini, rendendo meno frequente possibile  

 

l’insorgenza di eventi avversi, collegabili  

 

alla vaccinazione 

Vaccinazione:  

paradigma di misure preventive 



vaccino DTP Polio HIB 

 

Epat. B MPR varicella 

 

Nascita ° 

3° mese 

5° mese 

11° mese 

12° mese *  

°° 15° mese 

3° anno 

5-6 anni * 

11-12 aa ** 

14-15 aa °° 

° neonati di madri portatrici di Virus devono ricevere un’immunizzazione attiva e passiva simultanea alla nascita 

* dopo la prima dose del vaccino, si consiglia una seconda dose in  età prescolare oppure tra 11 e 12 anni 

** vaccinazione anti-epatite B (in 3 dosi) negli adolescenti all’età di 11 e 12 anni non vaccinati precedentemente (fino all’anno 2003) 

°° 1 singola dose in età compresa tra 12 mesi e 12 aa; due dosi distanziate di un mese in età > di 12 aa ed adulti 



Età Modalità di somministrazione (i.m. o s.c.) 

Bambini di età > di 2 anni ed 

adulti 

1 singola dose. Per i soggetti ad alto rischio  

è raccomandata una dose di richiamo dopo 

che siano trascorsi almeno 3 anni 

 
Vaccino anti-Pneumococco 

(polisaccaridico a 23 antigeni) 

 
Vaccino anti-Pneumococco 

(coniugato a 7 antigeni) 

Età Modalità di somministrazione (i.m.) 

Lattanti di età tra 2 e 6 mesi Tre dosi al 3°, 5° e 12° mese di vita 

Lattanti di età tra 7 e 11 mesi 2 dosi ad intervelli di almeno 1 mese, 1 

dose di richiamo è raccomandata nel 2° 

anno di vita 

Bambini di età > di 12 mese ed 

adulti 

1 sola dose; una dose di richiamo è 

raccomandata dopo almeno due mesi 



Età Modalità di somministrazione 

Da 6 a 35 mesi 1/2  dose (0,25 ml) ripetuta a distanza di almeno 4 settimane 

per i bambini che vengono vaccinati per la prima volta 

Da 3 a 12 anni 1 dose (0,50 ml), ripetuta a distanza di almeno 4 settimane per i 

bambini che vengono vaccinati per la prima volta 

Oltre 12 anni 1 dose (0,50 ml) 

Età Modalità di somministrazione (i.m.) 

Lattanti a partire dai mesi 2 dosi ad intervelli di 2 mesi. 

1 dose di richiamo dopo il compimento del 

primo anno 

Bambini di età > di 12 mese ed 

adulti 

1 sola dose (da 0.5 ml) 

Vaccino anti-Meningococco C 

Vaccino anti-Influenzale 



Vaccinazione  anti-Papillomavirus 
 

 

Il Ministero della salute ha raccomandato la 

vaccinazione gratuita e attiva per le ragazze  

di 12 anni 

 

Il programma di prevenzione è organizzato su base 

regionale 



Età Modalità di somministrazione 

Dodicesimo anno  

 

1 dose (0,50 ml) i.m. , ripetuta seconda la schedula: 

0, 2, 6 mesi 

Quindicesimo anno 

Diciottesimo anno 

Venticinquesimo anno 

Vaccino anti-Papilomavirus 



I pediatri stanno svolgendo un ruolo chiave in questa 

vaccinazione, visto che il target primario individuato dal 

Ministero della salute è quello delle ragazzine di 12 anni 

 

I pediatri svolgeranno un ruolo fondamentale anche nella 

vaccinazione dei maschi 

 

Vi è un’importanza strategica nell’attività di counselling 

da parte del pediatra verso la famiglia, che va a 

focalizzare la discussione sulle tematiche sessuali, 

 oltre a fornire informazioni sull’HPV   

 

Il ruolo del Pediatra 


