COLLEGIO NUOVO
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI
VIA ABBIATEGRASSO, 404
PAVIA

COMUNICATO STAMPA
Giovedì 19 aprile 2018, alle ore 21.00

I VACCINI FUNZIONANO? I VACCINI FUNZIONANO!
VERITÀ SCIENTIFICHE E FALSI MITI SUI VACCINI.
L’incontro è organizzato dal Rotary club Certosa di Pavia e dal Collegio Nuovo, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Pavia,
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e del Comune di Pavia.

La maggior parte di noi, per documentarsi, si avvale degli strumenti di ricerca che operano sull’immenso mondo di dati e di
informazioni costituito dalla rete globale internet.
Per pubblicare in questo immenso mondo non sono necessarie certificazioni e validazioni ed è difficile, per chi non è competente in
materia, discriminare fra verità scientifica e opinione ideologica.
Così chi cerca sulla rete informazioni sui vaccini trova molte notizie sulla loro inutilità e sulle presunte autodifese naturali: opinioni
ideologiche che possono essere espresse da chiunque.
Meno diffusa è una vera informazione scientifica, su cui possono scrivere solo studiosi che fondano i loro scritti su sperimentazioni
scientificamente provate.
Questo incontro nasce dal desiderio di avvicinarci alle verità scientifiche.
Abbiamo chiesto a esperti che operano in questo ambito ai massimi livelli internazionali, e che sono anche sul nostro territorio, di
aiutarci a capire facendo riferimento ciascuno alla propria prospettiva di competenza e cioè Ricerca, Terapia e Servizio Sanitario
Nazionale.
Partecipano all’incontro:
prof. Vania Giacomet
dott. Alba Muzzi
dott. Ivana Aquino
Conducono:
prof. Maria Rita Gismondo
prof. Gian Luigi Marseglia

Direttore infettivologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Milano
Dirigente medico, specialista in malattie infettive e in igiene e medicina
preventiva, Direzione Medica di presidio Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia
Responsabile UOS Prevenzione Malattie Infettive e Servizi alla Persona, ATS
Pavia
Direttore Microbiologia clinica, virologia e diagnostica bioemergenze Ospedale
Luigi Sacco, Milano
Direttore della Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Pavia, Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Pavia, 11 aprile 2018

Per info: Massimiliano Pini, Presidente R.C. Certosa di Pavia presidente@rccertosa2050.org
Saskia Avalle, Coordinatrice Attività Culturali e Accademiche - Relazioni esterne, Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
relest.collegionuovo@unipv.it

