Il Prof. Giuliano Rizzardini è Primario
del reparto di Malattie Infettive del
l’Ospedale Luigi Sacco di Milano.
Specialista in Malattie Infettive dal 1990,
ha conseguito Certificazione nel trattamento dei malati di AIDS presso la Johns
Hopkins University nel 1998. Direttore
del reparto di isolamento per malattie
infettive a Kalongoe Hoima, in Uganda, negli anni ’80 è
stato Primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale
di Busto Arsizio da giugno 2000 a dicembre 2005. Dal
1985 ad oggi ha sempre svolto attività di insegnamento
e tutoring prima in Uganda, quindi all’Ospedale Luigi di
Sacco di Milano, all’Università degli Studi di Milano e al
l’Università degli Studi dell’Insubria. È attualmente Professore
di Medicina all’Università di Witwatersrand, SouthAfrica.
È membro della società Italiana di Malattie Infettive, del
gruppo italiano ed europeo AIDS e Tumori, della Società Internazionale AIDS e Immunodeficienze. È autore e coautore
di più di 250 pubblicazioni in ambito scientifico.
Il Prof. Enos Bernasconi è vicedirettore
del Dipartimento di Medicina Interna
e Direttore della Divisione di Malattie
Infettive dell’Ospedale Civico di Lugano.
Specializzato in Medicina Interna nel
1994 e in Malattie Infettive nel 1999,
ha lavorato con i Prof.i Dr. T.Moccetti e
S.Martinoli presso l’Ospedale di Lugano.
Nel 1993 ha lavorato presso il Dipartimento di Medicina
Interna del Prof. Dr. W.Vetter dell’Ospedale di Zurigo.Dal
1994 al 1996 è stato consulente presso l’Ospedale di Lugano
per Malattie Infettive nel Dipartimento di Medicina.
È membro del Board scientifico per gli studi svizzeri coorte
sull’HIV. È autore di oltre 200 articoli, per lo più internazionali, e revisore scientifico per numerose riviste nel campo
delle malattie infettive, dell’HIV e della medicina interna.
La Dr. Lisa Kottanattu è specialista
in Pediatria dal 2014 e in Malattie
Infettive dal 2016. Dal 2009 è stata
Medico Assistente presso la Pediatria
dell’Ospedale
San
Giovanni
di
Bellinzona e dell’Ospedale Beata Vergine
di Mendrisio sotto la Direzione del Prof.
Dr. med. M. G. Bianchetti e, in seguito,
presso la Clinica Pediatrica Universitaria di Berna sotto
la Direzione del Prof. Dr. med. Ch. Aebi. Attualmente
è Medico nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San
Giovanni di Bellinzona. È autrice di pubblicazioni scientifiche
nel campo della pediatria e delle malattie infettive.
È inoltre membro di varie società svizzere ed europee.
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Le vaccinazioni sono una grande rivoluzione
silenziosa del nostro tempo. Se oggi abbiamo
un mondo sicuro, nel quale anche i più
deboli possono vivere con serenità, è in gran
parte merito delle vaccinazioni. Il vaiolo, la
poliomelite, che condannavano alcuni a
morire e molti a una vita di severa disabilità,
il morbillo, la parotite, la meningite, il tetano,
l’influenza sono state rese inoffensive dalle
vaccinazioni.
Oggi, in un mondo in cui proprio i vaccini hanno
eliminato in larghissima parte le malattie
infettive, si può incorrere nel pensiero che ai
vaccini stessi si possa o si debba rinunciare.
Non sempre i genitori si sentono sereni nel fare
una scelta che agli inizi dell’era delle vacinazioni
era considerata una conquista.

La conferenza “Vaccini, Informarsi per la vita”,
dei noti infettivologi Prof.ri Enos Bernasconi
e Giuliano Rizzardini, con la Dr. Lisa
Kottanattu si propone di fugare i dubbi
dei genitori. La conferenza avrà luogo a
Palazzo
dei
Congressi,
sabato
19 Ottobre 2019, nel corso della
celebrazione del novantesimo anniversario del
Rotary Club Lugano.

PROGRAMMA

Da oltre 30 anni il Rotary è impegnato
nell’eradicazione della poliomielite nel mondo
e il Club di Lugano è certo, offrendo questo
evento informativo, di interpretare al
meglio
la
più
importante
iniziativa
rotariana internazionale.

- Shelter Box nelle catastrofi umanitarie

Invito alle famiglie e genitori.
L’accesso alla conferenza è gratuito.
Al termine sarà offerto un aperitivo a tutti i
partecipanti.
(l’iscrizione è richiesta su www.90rcl.ch)

Conduce: Gianfranco De Santis

ore 17:00
Saluti autorità e filmato del 90mo
ore 17:40
Progetti:
- Aula nel bosco per le scuole Comunali di
Lugano

ore 18:00
Conferenza “Vaccini, Informarsi per la vita”, dei
Prof.ri Giuliano Rizzardini ed Enos Bernasconi
con la Dr. Lisa Kottanattu
ore 19:00
Parata dei Beneficiari e apprendisti premiati
ore 19:15
Aperitivo per tutti (nel foyer entrata)

