Anziani, fragili,vaccinati:
se non ora quando?
Scelte e soluzioni operative
al tempo del Coronavirus

La necessità di innalzare le
coperture vaccinali di adulti
anziani e fragili è ormai condivisa da istituzioni e comunità
medico-scientifica come fondamentale passo per centrare il
duplice obiettivo di salvaguardia
della longevità e di sostenibilità del
sistema sanitario oggi più che mai
sotto stress.

Le Regioni stanno rivedendo i piani vaccinali in termini di estensione dell’offerta, approvvigionamento, distribuzione ed erogazione, ma con interventi e “soluzioni creative”
diversificati che potrebbero talvolta pregiudicare la loro effettiva attuazione e il soddisfacimento della domanda attesa.

VIRTUAL MEETING
11 Giugno 2020
ore 15.00 -17.00

Decisori ai vari livelli ed esperti si confrontano sulla
programmazione ed organizzazione della campagna vaccinale al tempo del Coronavirus, nell’ottica del
dialogo e dello scambio fra gli operatori in prima linea
nella prevenzione sul.

Italia Longeva è l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva
istituita dal Ministero della Salute, con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA, per
consolidare la centralità degli anziani nelle politiche sanitarie e di welfare e
fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età.

Programma
15.00

Anziano, fragile, vaccinato: se non ora quando?
Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva,
Membro CTS Protezione Civile
Immunizzazione, salvaguardia della longevità, sostenibilità dei
sistemi sanitari: dalla con divisione degli obiettivi internazionali al
coordinamento delle azioni nazionali, regionali e locali.
Ranieri Guerra, Assistant Director General, WHO
Sandra Zampa, Sottosegretario di Stato alla Salute
Stefano Bonaccini, Presidente, Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome*
Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria,
Regione Lazio

15.40

Programmare, organizzare ed attuare la prevenzione degli adulti
anziani nell’attuale scenario di emergenza: prospettive a confronto.
Modera:
Paolo Bonanni, Ordinario di Igiene, Università di Firenze,
Coordinatore Scientifico Calendario per la Vita

Con il patrocinio di:

La geografia dei nuovi piani vaccinali nell’Italia delle Regioni: uno
sguardo d’insieme.
Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria,
Ministero della Salute
La roadmap degli interventi tra urgenza delle scelte, criteri di priorità
ed efficacia delle soluzioni:
• Innalzamento delle coperture vaccinali contro le malattie più
pericolose per gli anziani e i soggetti a rischio indicate dal Calendario per la Vita
• Aggiornamento dei piani vaccinali e dell’offerta
• Programmazione del fabbisogno e gestione di approvvigionamenti e distribuzione
• Ripensamento dell’atto vaccinale e garanzia di erogazione del
servizio
Fabio Aimar, Direttore Generale Sanità e Welfare, Regione
Piemonte*
Danilo Cereda, Struttura malattie infettive, vaccinazioni e
performance di prevenzione, DG Welfare, Regione Lombardia
Claudio Cricelli, Presidente SIMG
Antonio Ferro, Presidente eletto, SItI,
Direttore Dipartimento Prevenzione APSS Prov. Aut. Trento
Roberto Ieraci, GdL “Strategie Vaccinali”, Regione Lazio
Tommasa Maio, Responsabile area vaccini, FIMMG
Annarosa Racca, Presidente, Federfarma Lombardia
Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Regione Veneto
17.00

Chiusura dei lavori
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