
 
 
 

 
     

  VVAACCCCIINNAAZZIIOONNII  ee  FFAALLSSII  MMIITTII    
 

SSSuuusssaaannnnnnaaa   EEESSSPPPOOOSSSIIITTTOOO   
PPrrooffeessssoorree  OOrrddiinnaarriioo  ddii  PPeeddiiaattrriiaa  GGeenneerraallee  ee  SSppeecciiaalliissttiiccaa  

UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddii  PPeerruuggiiaa  --  PPEERRUUGGIIAA  
 

 

Giovedì, 5 Luglio 2018 - ore 19.00  
Chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini – Mesagne (BR) 

 

 

1a Conferenza del Ciclo Estivo ISBEM_2018 - 7S 

SETTE SERATE SOTTO le STELLE a SENTIRE di SCIENZA e di SOCIALE 
 

La bufera mediatica, scatenatasi in tutto il mondo, troverà in tale conferenza sui ruolo dei VACCINI un fascio di luce. 

Si deve uscire dal chiacchiericcio, se non dal caos, innescato nel 1998 da una pubblicazione di Andrew WAKEFIELD. 

Nell’articolo, ritirato ufficialmente nel 2010, il medico inglese asseriva che c’era una correlazione, oggi smentita, tra 

vaccino Trivalente MPR (Morbillo, Parotite, Rosolia) e la comparsa di Autismo nonché di altre malattie intestinali.  
I risultati di quella ricerca (svolta su 12 bambini con lo spettro autistico) sono stati ampiamente confutati, con 

l’inevitabile esclusione dell’autore dall’Ordine dei Medici, essendosi anche documentato un danno per l’industria 

farmaceutica. Peraltro, WAKEFIELD aveva brevettato egli stesso un sistema di vaccini diverso, che avrebbe dovuto  
sostituire il trivalente da lui stesso additato come causa dell'autismo. Sembra di fatto una spy-story! 

Negli anni successivi, diversi studi farmacologici e clinici - tutti impostati su protocolli predefiniti secondo le regole 

delle GCP (Good Clinical Practices) - hanno ribadito che non c’è associazione alcuna tra vaccinazioni e autismo. 

Grande ruolo per smontare questa presunta correlazione fra vaccinazioni e autismo l’ha avuto uno studio americano su 
circa 95.000 bambini, tutti con fratelli più grandi, fra cui molti addirittura con fratelli autistici, e quindi in teoria più 

esposti al rischio ipotizzato.  

Nonostante ciò, periodicamente ritorna l’allarmismo di chi ritiene che ci sia un nesso causale fra la vaccinazione per 
prevenire certe specifiche patologie e lo spettro dell’autismo. Tali argomenti - diffusi ed amplificati dai social e dalle 

organizzazioni no-vax - purtroppo generano incertezze, dubbi, preoccupazioni fino al vero e proprio panico fra i genitori 

di bambini che sono in età di vaccinazioni.  
I FALSI MITI sulle VACCINAZIONI – trattati al Castello in una MMS di 2 anni fa dal Prof. Franco CHIARELLI, altro 

gigante della medicina – verranno  affrontati con evidenza scientifica e riflessioni cliniche dalla Prof.ssa Susanna 

ESPOSITO, docente, ricercatore, direttrice di clinica e consulente dell’E.C. e della WHO (Organiz. Mondiale Sanità) 

sulle malattie dei bambini. Professore Ordinario di Pediatria Generale e Specialistica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Perugia, ricopre la carica di Presidente dell’Assoc. Mondiale per le Malattie Infettive e i 

Disordini Immunologici (WAidid). Ha diretto l’Unità di Pediatria ad Alta Intensità di Cura presso la Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda Ospedale Maggiore, cioè il Policlinico dell’Università di Milano, dove è stata responsabile del Centro per il 
Bambino Viaggiatore, fornendo assistenza sia a chi doveva affrontare un viaggio in Paesi ad elevato rischio sanitario, sia 

per i bambini adottati da Paesi in via di sviluppo, a volte portatori di malattie “ignote” o difficili da diagnosticare. 

Presidente della Commissione OMS per eradicare il morbillo e la rosolia congenita (2012-2015), è stata membro del 
Consiglio Direttivo della Eur. Soc. for Pediatric Infectious Diseases (ESPID, 2004-2007), con il ruolo di Vice-Presidente 

e poi Presidente della Soc. Ital. Infettivologia Pediatrica (SITIP, 2008- 2015). Fin dal 2013 coordina il gruppo di studio 

sui vaccini della Eur. Soc. for Clinical Microbiology & Infectious Diseases. In gergo calcistico: un’autentica fuoriclasse! 
 

Saluto di BENVENUTO: Prof. Alessandro DISTANTE, Direttore Scientifico dell’ISBEM di Mesagne 

Introduzione al TEMA: Dr. Fulvio MORAMARCO, Direttore della PEDIATRIA, Ospedale PERRINO, Brindisi 
 

  

MMiinnii  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  ……..  ccoonn  ii  GGIIGGAANNTTII  ddeellllaa  SSCCIIEENNZZAA  
PPrrooggeettttoo  IISS BB EEMM  ppeerr   ii ll   MMoonnaasstteerroo  ddeell  33°°  MMiilllleennnniioo  (wwwwww..iissbbeemm..iitt//mm33mm))  ee  ppeerr  iill  LLIIFFEE  LLOONNGG  LLEEAARRNNIINNGG  

PPeerr  IINNFFOO::    00883311--771133551122--771133551144--771133551199  iissbbeemm@@iissbbeemm..iitt;;  ddiissttaannttee@@iissbbeemm..iitt;;  ddiissttaannttee@@ccoommeeppeerr..iitt  
  

ù 

Con la dichiarazione dei redditi e il 5x1000 puoi far crescere l’ISBEM nel territorio. 
Scrivi il Codice Fiscale: 01844850741 nella Certificazione Unica, 730, Modello UNICO 

e firma nel riquadro per il Finanziamento della RICERCA SCIENTIFICA e delle UNIVERSITÀ. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Parotite
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosolia
https://it.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://waidid.org/
http://www.isbem.it/m3m
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Prof. Susanna ESPOSITO, Pediatra dell’Università di Perugia 
Link utili per conoscere più a fondo il suo C.V. e le sue attività cliniche, didattiche e scientifiche 

 

1. https://www.susannaesposito.it/la-professoressa-susanna-esposito-ospite-di-marzullo-a-sottovoce/ 
2. https://www.raiplay.it/video/2018/04/Sottovoce-727f0683-1e6d-47cf-b383-560d4105801b.html 
3. https://www.susannaesposito.it/la-professoressa-susanna-esposito-ospite-a-radio-vaticana/ 

4. https://www.susannaesposito.it/susanna-esposito-ospite-della-puntata-trg-media-sulla-fibrosi-cistica/ 
5. http://www.video.mediaset.it/video/openspace/clip/vaccini-parlano-gli-esperti_567400.html 
6. http://www.simeup.it/?p=11170 
7. http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/12/14/news/milano_bambini_farfalla_pediatra_susanna_es

posito-154103982/ 
8. http://www.umbria24.it/attualita/ospedale-di-perugia-in-arrivo-da-milano-nuovo-direttore-della-

clinica-pediatrica-genitori-degli-attuali-pazienti-in-allarme 
 

 
L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA di Susanna ESPOSITO è di fatto “impressionante”,  

cioè è difficile trovare eguali in tutto il mondo, come desumibile dai dati su PUBMED,  

sui JOURNAL CITATION REPORTS e su SCOPUS: un modello da emulare per i GIOVANI !!! 

 
 

LAVORI IN EXTENSO:     1.368   su riviste internazionali  

IMPACT FACTOR COMPLESSIVO:  2.493  riferito all’anno di pubblicazione 

IMPACT FACTOR MEDIO:    >4   per le pubblicazioni internazionali 

H INDEX:       44  

NUMERO di CITAZIONI:     8.948  

ARTICOLI su PERIODICI INTERNAZIONALI: 562  

IMPACT FACTOR COMPLESSIVO   1.882 
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