
Eugenio Serravalle, medico specialista 
in Pediatria Preventiva, Puericultura e 
Patologia Neonatale, da quasi trenta anni 
visita bambini e cerca di curarli “in 
scienza e coscienza”. Per anni ha 
vaccinato i bimbi, convinto dell’utilità 
dell’immunizzazione di massa. Ma nel 
corso della sua attività ha avuto modo di 
incontrare bimbi non vaccinati, 
rendendosi conto che aveva accettato 
senza riserve e riflessioni il concetto 
secondo cui i vaccini sono sempre 
efficaci e sicuri. Iniziando a vedere 
questa pratica con occhi diversi, si è 
posto domande sulle vaccinazioni, 
cercando risposte non conformiste, 
studiando quanto disponibile nella 
letteratura scientifica internazionale, 
confrontando dati e ricerche cliniche. 
L’incontro ha lo scopo di dare uno spunto 
di riflessione per compiere scelte 
responsabili per la salute dei propri figli. 
!
Eugenio Serravalle ha pubblicato “La salute 
è servita” (Paideia 2006), “Vaccinare contro 
il papillomavirus?” (con Roberto Gava, Salus 
Infirmorum 2008), “Tutto quello che occorre 
sapere prima di vaccinare il proprio 
bambino” (SI 2009), “Bambini super-
vaccinati. Saperne di più per una scelta 
responsabile” (il Leone Verde 2009).
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Vaccinare, per ciascun genitore, dovrebbe 
essere un atto consapevole. Questa 
consapevolezza nasce dal conoscere la 
questione a tutto tondo e non nelle 

modalità parziali 
comunemente 
proposte, secondo la 
quali le vaccinazioni 
sono solo buone, sane 
ed efficaci. Proponiamo 
quindi questo incontro 

con il Dott Serravalle con l'idea di 
conoscere meglio cosa significa veramente 
vaccinare i nostri figli, in modo da poter 
scegliere sulla base di dati e riflessioni ampie, 
documentate, trasparenti.	


“Sono le circostanze e la scelta 
del momento quelle che 
caratterizzano un’azione e la 
fanno buona o cattiva”


—	
Plutarco	
 

DATA ED ORARIO DELL’INCONTRO  


 SABATO 7 NOVEMBRE	


DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30	


!
COSTO DELL’INCONTRO 
                 

30 EURO PER PERSONA (iva inclusa).	


45 EURO PER COPPIA (iva inclusa). 	


!
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 
                                   

Previa verifica telefonica 
della disponibilità di posto, 
(Telefonare al 055/6532824) 
effettuare il versamento 
anticipato dell’incontro 
come quota di iscrizione 
presso il C.M.O. o tramite 
bonifico bancario a favore 

di:                                                                     
C.M.O. Centro di Medicina Osteopatica s.n.c.,                  
Viale Europa 139, 50126, Firenze                                    
Cassa di risparmio di Firenze, Ag. 38                             
Codice IBAN: IT82i0616002834000001054C00	


ISCRIZIONE E 
MODALITÀ DI 
PAGAMENTO	



