CURRICULUM VITAE di
Giovanni Vitali Rosati
Nato il 6.9.51 Maturità classica nel 1970
Incarichi attuali-Responsabile per la Fimp della rete vaccini della regione toscana Consigliere della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) della provincia di Firenze
dal 2009
Membro della Commissione regionale vaccini della Toscana
Vice direttore della rivista FIMP News dal 1995
Animatore di formazione della regione Toscana dal 1987
Membro del comitato editoriale e scientifico della rivista Vaccinare Oggi e Domani
Membro della sottocomitato scientifico nazionale ministeriale Influenza e Pandemia
influenzale.
Membro della Commissione regionale per influenza e pandemia influenzale
Precedenti incarichi:
consigliere fimp dal 1987
vicesegretario della FIMP di Firenze dal 1993 al 1997. e dal 2006 al 2009.
Segretario della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) della provincia di Firenze
dal 1997 all 2006 Membro della Commissione nazionale vaccini dal 2002 al 2004
Membro del comitato editoriale della rivista elettronica www.pediatrianutrizionale.it
Membro del comitato editoriale della rivista "Vaccinare oggi e domani"
Laurea:
Medicina e Chirurgia, voto 110/110 e lode, aprile 1977, Università di
Firenze.Specializzazioni:
Clinica Pediatrica voto 70/70 e lode 1980 Università di Firenze
Ematologia, voto 70/70 1984 Università di Firenze
Attività assistenziale : Dal 1978 al 1987 borsista presso l’Università di Firenze in
oncoematologia pediatrica Dal 1978 al 1985 emergenza sanitaria territoriale Dal 1978
al 1981 medico di famiglia Dal 1981 pediatra di famiglia Master
Master in Formazione a distanza di terza generazione-Gennaio 2004- settembre
2004 Empoli
Master per il riconoscimento di docente in comunicazione presso l’Università di
Teramo, ottobre-dicembre 2004
Attività didattica
insegnamento nella scuola infermieri professionali della Facoltà di Firenze dal 1981
al 1985
dal 1988 animatore di formazione per la Regione Toscana e la Fimp
dal 1996 insegnamento come professore a contratto nella scuola di specializzazione
in pediatria dell’Università di Firenze Docente al corso di formazione a distanza sulle
vaccinazioni (FAD) per la regione Toscana e trio 2004-2005. Docente al Master
dell’Università di Firenze di oftalmologia pediatrica 2003 Docente al Master
dell’Università di Napoli di infettivologia pediatrica 2005 Docente al Master
dell’Università di Firenze di etnopediatria gennaio 2006 Docente al Master
dell’Università di Firenze di fisiatria nell’anno 2008
Collaborazione per libri
Elementi di pediatria nel territorio ed 2005
Le malattie respiratorie
Relazioni degli ultimi anni a congressi regionali e nazionali • 1995- il ruolo del
pediatra di famiglia nelle vaccinazioni: Congresso dei pediatri delI’Italia centrale.
Airone. Montecatini terme ottobre 1995. • 1997- il pediatra di famiglia e le
vaccinazioni: Montecatini terme,Congresso nazionale SIP • 1998 - i diritti sanitari del

bambino conferenza Unicef Firenze • 1998 intervento sui diritti dei bambini alla festa
dell UNITA’ di Firenze • 2001 “la rete dei pediatri sentinella di Spes”: Palermo
congresso nazionale Sip • 2002- il pdf e gli occhi del bambino master in oftalmologia
pediatrica per oculisti febbraio 2002 • 2002- il pediatra di famiglia nelle vaccinazioni:
XIX congresso Internazionale Bambino Progetto salute; Urbino 23 maggio 2002 •
2002- le nuove vaccinazioni, Castiglion della Pescaia. Congresso regionale FIMP •
2002- le malattie da meningococco congresso nazionale FIMP ottobre grado • 2002l’epidemiologia delle malattie da meningococco Catanzaro congresso della società
italiana di adolescentologia 10 .10 2002 • 2003- il ruolo del pediatra di famiglia nella
prevenzione del fumo passivo: corso di educazione sanitaria per personale medico e
paramedico della ASL 10 di Firenze ( tale corso è stato ripetuto 6 volte) • 2003 - Il
ruolo del pediatra di famiglia nella comunicazione sanitaria. Monza 12 giugno 2003 (
corso per pediatri di fam. Della ASL 3 di Milano) • 2003- ottobre Il pediatra di famiglia
ed il copayment. Congresso regionale Fimp Toscana • 2003- ottobre: Il calendario
vaccinale del pediatra di famiglia Udine, congresso regionale Veneto sulle vaccinazioni
• 2003-2004 La prevenzione dell’influenza: dobbiamo cambiare il nostro
comportamento? Corsi per pediatri di famiglia ed igienisti. o Roma 27 settembre 2003
o Padova 15 novembre 2003 o Milano 26 novembre 2003 • Bari gennaio 2004 o
Messina gennaio 2004 o Pesaro febbraio 2004 o Cagliari giugno 2004
2004 Corso per pediatri ed igienisti sulla prevenzione della varicella: o Arezzo 19-62004 o Montecatini 11-9-2004 o Livorno 25-9-2004
• 2004 ottobre 15: Convegno sul bambino Down.Firenze palazzo vecchio:Le
vaccinazioni nel bambino Down • 2004 ottobre 28 Roma.Corso ECM per pediatri ed
igienisti:il calendario vaccinale della Fimp • 2004 ottobre 21 Congresso nazionale
SITI: Relazione: Importanza di una comunicazione efficace per lo sviluppo dei
programmi vaccinali • 2004 novembre 12. Congresso nazionale FIMP. Relazione: La
varicella nel calendario naziionale fimp: il perché di una scelta • 2005 gennaio 14.
Master di infettivologia pediatrica Napoli: lezione “le vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate” • 2005 novembre 25-27. La varicella caratteristiche del vaccino e
strategia vaccinale. Congresso nazionale SIPPS. Parma • 2006 ottobre 4-7. Il RV.
Congresso nazionale SIP . Catania • 2006 ottobre 28. L’epidemiologia e la Clinica della
malattia da RV. Congresso nazionale SITI:Catania • 2006 ottobre 28-31. Novità in
tema di vaccinazioni: La varicella. Congresso nazionale SIPPS: Lecce • 2006 ottobre
28-31. Novità in tema di vaccinazioni: Il Rotavirus. Congresso nazionale SIPPS: Lecce
• 2006 ottobre 18-21. Il RV. Congresso nazionale FIMP-Pestum • 2006 novembre 25:
Indicazioni alla adenotonsillectomia-confronto tra pediatra Orl e medico di base.
Firenze Congresso • 2007 gennaio 27 :La strategia della vaccinazione antirotavirus.
II° Congresso nazionale FIMP Vaccini e Vaccinazioni. • 2007 ottobre, 27. Prato. Il
vaccino antirotavirus. Congresso regionale Fimp-SiTi . Prato. • 2007.8. novembre La
diarrea acuta impatto sociale ed economico. Milano 26° Congresso nazionale di
antibiotico terapia in età pediatrica. • 2007 17 novembre Il neonato e la sua famiglia
doop le cure intensive. Modena.Congresso nazionale della Società di terapia intensiva
neonatale •
organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento e congressi: • 1989-1990problemi pratici di oculistica per il pediatra di base Montecatini Corso regionale •
1990-1991 dermatologia pediatrica pratica corso ripetuto quattro volte per un totale
di 96 ore • 1991-1992 lo sviluppo motorio e relazionale, corso ripetuto quattro volte
per un totale di 96 ore • 1992-1993 Aids pediatrico corso per pediatri della toscana •
1993-1995 secondo corso di dermatologia per il pediatra di famiglia toscano corso
ripetuto quattro volte • 1996-1997 corso regionale di PBLS ( ripetuto cinque volte) •

1997-1998 corso regionale per l’emergenza in pediatria • 1999 corso nazionale di pbls
Monza • 1999 corso nazionale di pbls Perugia • 2000-2003 Bambini a tavola corso
regionale di nutrizione pediatrica ripetuto sei volte • 2001 la spirometria per il
pediatra di famiglia • 2000-2003 le vaccinazioni per il pdf corso regionale ripetuto sei
volte • 2001 la rinite allergica per il pediatra di famiglia • 2002 corso sulla
impedenzometria per il PDF, Firenze congresso Airone. • 2002-2004 Il pediatra,
l’audiologo e l’otorino, • corso regionale di ORL pediatrica (ripetuto sei volte) • 2005
Vaccini e vaccinazioni I°congresso nazionale Roma 21-23 gennaio 2005 • corso
regionale di chirurgia pediatrica 2005-2006 • 2006 congresso regionale Toscano: La
Sanità pubblica e la Pediatria di famiglia: una sinergia indispensabile in campo di
vaccinazioni. Monteriggioni (SI) 14 gennaio 2006 • 2007-2010 animatore e docente al
corso regionale per il self help ripetuto 8 volte • 2006 docente Corso fad vaccini
pubblicato on line da TRIO • 2007 Vaccini e vaccinazioni II°congresso nazionale Roma
gennaio 2007. • 2007 Vaccinarsi in Toscana. Congresso regionale Fimp.SiTi Prato. 27
0ttobre 2007 • 2008 Vaccinarsi in Toscana congresso regionale FIMP Livorno 25-26
ottobre • 2008 aprile 4. docente al corso per assistenti sanitarie su varicella e
rotavirus • 2009 Vaccinarsi in toscana Congresso regionale Fimp Massa 21.22
novembre • 2010 animatore e preparatore del corso regionale di audiologia. Ripetuto
4 volte • 2010 animatore e preparatore al corso fad su Dislessia pubblicato on line da
regione toscana • 2010 Congresso nazionale FIMP 30/9-2/ottobre Firenze • 2010
Congresso regionale Fimp toscana 16-17 ottobre Montecatini
Partecipazione a Società:
membro della FIMP
Membro della Società Italiana di Pediatria dal 1979
Membro della Associazione Culturale Pediatri dal 1981
membro della Società italiana di pediatria preventiva e sociale
consigliere della Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
Pubblicazioni:
Autore o CoAutore di numerosi Lavori a Stampa (vedi allegato) relativi a tecniche di
ematologia pediatrica, organizzazione sanitaria, vaccinazioni, orl pediatrica,
Autori di libri o capitoli: dispense di anatomia patologica; problemi di pediatria di
famiglia, le malattie respiratorie in pediatria( la prevenzione). Principali campi
d’interesse nell’ambito della Pediatria: Vaccinazioni, otorinolaringoiatria pediatrica,
epidemiologia, malattie infettive Organizzazione sanitaria

