
L’opuscolo SIP sulle vacci-
nazioni in età evolutiva, 
realizzato insieme alla So-
cietà Italiana di Neonato-

logia (SIN), patrocinato dal ministe-
ro della Salute e rivolto a tutti i geni-
tori, si intitola “Il tuo Bambino... pro-
teggilo con le vaccinazioni! Non è mai 
troppo presto”. La guida illustra il ca-
lendario del Piano Nazionale di Pre-
venzione Vaccinale vigente in Italia e 
fornisce informazioni dettagliate sulle 
malattie infettive prevenibili tramite 
vaccinazione: malattia da rotavirus, da 
difterite, da tetano, da pertosse, da po-
liomielite, da epatite B, da Haemophilus 
influenzae tipo b, da pneumococco, da 
meningococco B e ACWY, da morbillo, 
parotite, rosolia e varicella. 
Allo scopo di offrire la migliore assi-
stenza sanitaria possibile ai minori in 
fuga dall’Ucraina che arrivano nel no-

La SIP  
per l’Ucraina: 
l’opuscolo sulle 
vaccinazioni tradotto

Disponibile anche in lingua ucraina 
l’opuscolo SIP sulle vaccinazioni  
in età evolutiva.Gratuito e scaricabile  
dal sito SIP: https://bit.ly/3DmyCol

La Prima Scuola Superiore di Pediatria in 
Endocrinologia, Nutrizione e Pneumologia si è tenuta a 
Rimini il 21 e 26 marzo quale primo evento del Progetto 
formativo SIP 2022, sviluppato dal Comitato di 
Formazione e Aggiornamento della SIP per offrire ai 
Pediatri un programma educativo di alto valore 
scientifico. 
Il progetto formativo dedicato ai Soci SIP prevede 
l’istituzione di 2 Scuole Superiori di Pediatria e 4 Corsi 
monotematici focalizzati su aree tematiche diverse. 
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stro Paese, la SIP ha tradotto in ucraino l’opusco-
lo. Dopo la versione in italiano, era stato già tra-
dotto in arabo, cinese, filippino, russo, inglese e 
spagnolo per agevolare le famiglie dei bambini 
stranieri presenti sul nostro territorio. 
Assicurare ai piccoli profughi le vaccinazioni di 
routine in rapporto all’età, cercando di ricostruire 
laddove possibile lo schema vaccinale cui sono stati 
sottoposti nel loro Paese di origine, è una delle in-
dicazioni contenute nel vademecum (https://bit.
ly/38tdrW5) di recente stilato dalla SIP per l’acco-
glienza dei minori in fuga dall’Ucraina. “Offrire 

alle famiglie in arrivo in Italia e agli opera-
tori sanitari che eseguono le vaccinazioni 
una guida di facile e immediata consulta-
zione rientra nell’intento di agevolare la 
relazione medico-paziente anche utiliz-
zando strumenti informativi che suppor-
tino l’integrazione”, afferma la Presiden-
te SIP Annamaria Staiano. A tale scopo è 
stato tradotto in ucraino e reso disponi-
bile sul sito SIP anche il triage pre-vacci-
nale (con annesso il modulo di consenso 
informato) che consente di poter avere 
tutte le informazioni sullo stato di salu-
te generale del bambino necessarie per 
eseguire le vaccinazioni in sicurezza. 
“Le vaccinazioni – spiega l’opuscolo 
nell’introduzione – rappresentano 
uno strumento di fondamentale im-
portanza per la salute dell’intera po-
polazione mondiale. Grazie alle vac-
cinazioni, tantissime persone hanno 
avuto la possibilità di salvarsi dal 
contagio di numerose terribili ma-

lattie infettive. È essenziale ricordare che colui che 
si vaccina non solo protegge sé stesso, ma anche 
coloro che non possono usufruire di tale opportu-
nità di protezione o perché si trovano in età non 
vaccinabile, o perché sono affetti da alcune malat-
tie o condizioni cliniche per le quali le stesse vac-
cinazioni risultano essere controindicate”.  

I prossimi  
appuntamenti  
del Progetto  
Formativo SIP 2022

Carissima prof.ssa Staiano,
dopo ormai una settimana dal termine della Prima Scuola Superiore di 
Pediatria, le scrivo a nome di tutti i giovani medici che vi hanno preso parte 
per condividere con lei le emozioni che questa esperienza ci ha regalato.
Dal primo all’ultimo modulo, i docenti che si sono susseguiti hanno mostrato 
tutto il loro entusiasmo nel condividere con noi i principi essenziali della 
buona pratica clinica, ci hanno istruito seguendo i criteri dell’evidence based 
medicine e si sono dimostrati sempre attenti ai nostri dubbi, disposti al 
confronto sui casi della nostra pratica quotidiana.
Ma oltre a questo c’è stato molto di più! La Scuola ci ha dato l’opportunità  
di confrontare esperienze, ruoli e percorsi formativi offerti dalle Scuole di 
Pediatria di tutta Italia; ci ha fatti sentire uniti nei sogni e nelle ambizioni,  
vicini nelle difficoltà. Quest’esperienza resterà nei nostri percorsi didattici  
e personali come una tra le più intense.
Grazie per questo e per tutto quello che non riusciremmo ad esprimere in 
poche righe.
Con affetto, i ragazzi della Prima Scuola Superiore di Pediatria.
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