
Giorgio Conforti

“la vaccinazione come…(omissis)…. 

bilancio di salute”



Medicina di attesa o medicina di iniziativa ?



Il domani (DA ANTICIPARE PRIMA CHE CI ANTICIPI) 
con la tecnologia offrirà grandi opportunità 
ad esempio la prevenzione con la 
geolocalizzazione…..



Potrai essere geolocalizzato….. Ti vibra in tasca 
il cellulare….



Sei ad esempio un ultra 60enne passeggi NEI 
PRESSI di un palazzo della salute…

• Ti arriva un msg sul cell:

«ciao, già che passi 
qua davanti, ti ricordo 
che hai mancato allo 
screening per la 
prevenzione del 
tumore rettale….»



Fai un salto su, per il TUO bene….una rapida 
visita e una preoccupazione (forse) in meno….



Insomma, il tempo della chiamata per lettera 
forse è finito da tempo….



Medicina di attesa o medicina di iniziativa ?
e noi pediatri ? A che punto siamo ?



Le idee vengono sempre o quasi 
dall’osservazione della realtà ….

•….specie da una realtà 
in qualche modo 
fastidiosa !
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di un quasi quattordicenne per il cambio medico…
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Quando arriva una lettera dalla ASL a una mamma 
di un quasi quattordicenne per il cambio medico…

• SE ARRIVA……

• FORSE LA LEGGE

• FORSE LA CAPISCE

• FORSE FA FINTA DI NON 
CAPIRLA

•Ma non sono mica 
andata a revocarla…!



E se le mando io un msg individualizzato ai 13 
anni e 11 mesi ? (non prima…)

• Caro Genitore, al compimento 
del 14 anno la revoca del 
pediatra è automatica, si può 
mantenere in cura dal dr 
Conforti solo recandosi a 
rinnovare la scelta sulla base 
della fiducia assistenziale. 
Chiami il dottore per avere il 
certificato da portare alla ASL 
se questa è la Sua intenzione, 
Grazie



Ebbene … credete, chiamano subito… o quasi



Questo ha anche il suo «vantaggio» perché 
assistiamo in Liguria di fatto quasi tutti fino a 
16 anni per «rapporto di fiducia»



Il passo successivo è stato di inviare un msg ai 
genitori di ragazzi/e di età dagli 11 ai 12 anni
• ~Dr CONFORTI GIORGIO: La 

vaccinazione antipapillomavurus
previene il 90% dei tumori,maschili
e femminili, della sfera anogenitale 
e del cavo orale; in italia abbiamo 
circa 8000 nuovi casi ogni anno, 
con sopravvivenza media a 5 anni 
dal 40 al 70%.il vaccino si esegue a 
11 anni (ma utile anche dopo) 
perchè a questa età si producono 
più anticorpi e si protegge il 
ragazzo/a per quando incontrerà il 
virus. 



Il passo successivo è stato di inviare un msg ai 
genitori di ragazzi/e di età dagli 11 ai 12 anni

• Pertanto la vaccinazione è 
strettamente raccomandata 
senza aspettare. Potete eseguirla 
gratuitamente presso l`igiene 
pubblica o chiamando il dr 
Conforti per la somministrazione 
presso il suo studio: La 
prestazione è di 30 euro mentre 
il vaccino è gratuito in quanto il 
dottore lo ritira presso la ASL. 



Il «razionale» ?

• Non limitarsi a rafforzare l’invito della ASL

• Aumentare le coperture di un vaccino «difficile»

• I genitori desiderano una raccomandazione PER IL LORO RAGAZZO/A

• Tendono a rimandare

• Sentono opinioni discordi 

• Passare dalla sola raccomandazione alla raccomandazione e 
all’offerta attiva

• Aumentare la qualità delle proprie prestazioni professionali



Influenza Vaccination Coverage Among Pregnant Women — United States, 2016–17 
Influenza Season
Weekly / September 29, 2017 / 66(38);1016–1022

• Summary

• What is already known about this topic?

• Pregnant women and infants are at increased risk for influenza-
related complications and hospitalization. Vaccinating pregnant 
women can reduce their risk for influenza-related respiratory illness 
and reduce the risk for influenza in their infants aged <6 months. A 
provider recommendation for and offer of vaccination is associated 
with higher vaccination coverage among pregnant women.



Donne CON 
raccomandazione  E 
offerta

Donne CON 
raccomandazione e NON 
offerta

Donne SENZA 
raccomandazione né 
offerta

ANNO 2015 63,4% ANNO 2015      37,5 % ANNO 2015      12,8 %

ANNO 2016       70,5% ANNO 2016        43,7% ANNO 2016       14,8 %
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Risultati ? Dalla ricezione del msg in 4 
gg….(eravamo in luglio)

•Coorte di 80 soggetti (non di tutti ho il cellulare)

•70 msg inviati

•17 non letti

•53 letti

•11 vaccinati in ambulatorio (più due fratelli 
maggiori recuperati) pari al 21% dei raggiunti



Risultati deludenti ? NIENTE AFFATTO

•Ricordo che la prestazione è a pagamento

• In asl 3 Genovese le vaccinazioni antiinfluenzali 
ai propri soggetti a rischio sono effettuate dai 
pdf aderenti (circa il 50%) con pagamento della 
prestazione da parte della ASL



In progetto : (oltre a reiterare il msg)

•Inviare msg 
educazionali ANCHE 
vaccinali ai ragazzi 
direttamente, 
previo consenso dei 
genitori



Non di soli vaccini vive l’uomo (e il pediatra)
in questo caso una sperimentazione farmacologica

• ~Dr CONFORTI GIORGIO: il dr Conforti ha in atto una collaborazione 
col reparto di dermatologia di san Martino cui può inviare ragazzi e 
ragazze dai 12 anni ai 16 affetti da ACNE del viso di grado rilevante.. 
Tale percorso diagnostico- terapeutico è del tutto gratuito, Potete 
contattare il dr Conforti per la valutazione del grado dell`acne e 
l`eventuale invio.
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• Per tale scopo sfruttare la tecnologia ben compresa dai giovani 
genitori (e dai ragazzi)

• I bilanci di salute sono per definizione modalità di prevenzione ATTIVA 
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• I vaccini con le loro schedule ben si prestano alle scadenze dei bilanci 
di salute

•E poi ….perche come dice 

Humphrey a Woody…..



Provaci ancora…..Sam !


