
Presentazione della conferenza e del relatore 

Il compito principale dei Lions è dedicare il proprio tempo e le proprie conoscenze per migliorare 

la società. In questi periodi di globalizzazione si riscontrano sempre nuove malattie e se ne 

risvegliano altre che sembravano ormai dimenticate.  Il miglioramento delle tecniche diagnostiche 

e terapeutiche ha prolungato la vita media ed ha permesso una vita di relazione normale anche a 

persone che solo poco tempo fa erano destinate quasi all’isolamento. Naturalmente la diffusione 

di autoistruzione utilizzando il web ha creato una grande confusione e talvolta criminalizzato 

alcune pratiche mediche in particolare le vaccinazioni. Esse sono il mezzo di lotta più efficace 

contro molte malattie infettive trasmissibili che colpiscono l’individuo nella prima infanzia ma 

anche per tutto il resto della nostra vita. I progressi nelle conoscenze degli agenti infettivi, 

dell’immunologia e della biologia hanno permesso la messa a punto e la produzione di nuovi 

vaccini ancora più efficaci e sicuri e la ricerca propone interessantissime prospettive di sviluppo nel 

prossimo futuro.Paradossalmente esiste una cattiva percezione o addirittura ostilità nei confronti 

dei vaccini in una parte dell’opinione pubblica, condizione sostenuta dalla mancanza di 

comunicazione e informazione e dalla contestazione di alcune decisioni delle autorità sanitarie nei 

confronti dell’obbligatorietà di molti vaccini. Anche i timori per la loro composizione e il rischio di 

effetti indesiderati hanno portato a una disaffezione nei confronti delle vaccinazionistesse. Nel 

tentativo di fare chiarezza sull’argomento il Lions Club Colli Spezzini ha organizzato la conferenza 

“LE VACCINAZIONI: LE PROBLEMATICHE ATTUALI E LE PROSPETTIVE FUTURE” tenuta da uno dei 

massimi esperti dell’argomento che si terrà alla Spezia sabato 7 marzo p.v. alle ore dieci presso la 

sala multimediale dell’emittente Tele Liguria Sud. 

Professor PIER LUIGI LOPALCO Pressore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso 

l’Università di Pisa ha condotto tutta la sua carriera lavorativa in ambiente universitario prima 

come Ricercatore a Foggia successivamente come Associato a Bari. Dal 2005 per 10 anni è entrato 

a far parte dell'ECDC, dove è stato a capo del programma sulle malattie prevenibili da vaccino. 

Durante questo periodo ha contribuito a rafforzare la collaborazione europea nel campo dei 

programmi di vaccinazione e ha prodotto numerosi documenti di orientamento a supporto del 

processo decisionale per l'introduzione di nuovi vaccini a livello nazionale. Dall'ottobre 2015 ha 

ripreso la sua posizione presso l'Università italiana, trasferendosi a Pisa nell'aprile 2016, dove 

insegna Metodi epidemiologici e sanità pubblica presso la Scuola Medica. La sua attività di ricerca 

si è concentrata sull'epidemiologia e la prevenzione delle malattie infettive. Il professore è autore 

del libro Epidemiologia Facile, Coautore di capitoli del libro Vaccini e di oltre 120 pubblicazioni. 


