
L'invecchiamento delle popolazioni rappresenta senza dubbio uno dei più grandi traguardi dell’uma-
nità, ma anche una delle maggiori sfide economiche e sociali che le società si trovano a dover fron-
teggiare oggi. Ciò vale in particolare per l’Italia che risulta essere – e lo sarà ancor di più nel futuro – il
Paese “più vecchio” del mondo insieme a Giappone e Germania. 

Invecchiare in salute non è soltanto un obiettivo personale ma anche e soprattutto sociale; per dare
un senso all’aumento dell’aspettativa di vita bisogna mettere i cittadini nelle condizioni di realizzare
una vita in salute, attiva e indipendente pur invecchiando. In questo contesto, a migliorare la sosteni-
bilità e l’efficienza dei sistemi sanitari e sociali, contribuisce la vaccinazione che consente di prevenire
o ridurre a un minimo costo la presenza di condizioni croniche, di alto impatto sulla mortalità e sulla
qualità di vita dell’anziano.

Il convegno, promosso da Italia Longeva, ha l’obiettivo di stimolare un confronto tra esperti e Istituzioni
sul ruolo della prevenzione per il conseguimento di una longevità in salute, e in particolare sul
contributo della vaccinazione per la prevenzione delle malattie infettive dell’adulto anziano quali
l’influenza, l’infezione da pneumococco e l’herpes zoster. L’incontro sarà l’occasione per aprire  una
riflessione sull’opportunità di implementare un approccio all’immunizzazione anche in età adulta e
su quali siano le strategie vaccinali più adeguate non solo per la tutela della salute dell’anziano ma
anche per limitare l’elevato onere delle malattie infettive per la collettività.

ITALIA LONGEVA è la Rete nazionale di ricerca sull’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 di sviluppo, fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età e
porre l’anziano come protagonista della vita sociale.
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9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.45 APERTURA DEI LAVORI
Saluti istituzionali
On. Beatrice Lorenzin*, Ministro della Salute
Sen. Emilia Grazia De Biasi*, Presidente 12a Commissione Igiene e Sanità, Senato
della Repubblica
Sen. Laura Bianconi, Membro 12a Commissione Igiene e Sanità, Senato 
della Repubblica
Sen. Andrea Mandelli*, Membro 5a Commissione Bilancio, Senato della Repubblica
On. Federico Gelli*, Membro XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
On. Vittoria D’Incecco, Membro XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

10.20 INTRODUZIONE
• Il traguardo della longevità e i suoi determinanti

Prof. Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva  

• Adulti e vaccinati? L’atteggiamento culturale nei confronti 
della prevenzione vaccinale
Dott.ssa Ketty Vaccaro, Responsabile Welfare e Salute, Fondazione Censis  

10.50 KEY NOTE SPEECH
• Lo stato di salute dell’anziano oggi in Italia e i benefici delle corrette 

politiche vaccinali
Prof. Walter Ricciardi, Commissario straordinario, Istituto Superiore di Sanità

• Valutare e promuovere la prevenzione vaccinale: è sostenibile?
Prof. Francesco Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Eehta-Ceis,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

11.30 SESSIONE 
La vaccinazione dell’adulto anziano oggi: bisogni e ambiti di applicazione
• Polmonite pneumococcica e conseguenze nell’anziano

Prof. Francesco Vitale, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di Palermo

• Herpes Zoster, Nevralgia Post-erpetica e disabilità
Prof. Giancarlo Icardi, Direttore DISSAL – Dipartimento Scienze della Salute,
Università degli Studi di Genova

• La prevenzione dell’influenza nell’anziano
Dott. Michele Conversano, Direttore Dipartimento Prevenzione, ASL di Taranto;
Presidente Alleanza Italiana Invecchiamento Attivo, HappyAgeing 

12.20 TAVOLA ROTONDA
Quali strategie vaccinali per la tutela della salute e la promozione 
della longevità oggi e domani?
Intervengono
Prof. Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva
Dott. Vincenzo Costa, Presidente Nazionale, Auser
Dott. Claudio Cricelli, Presidente, Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
Prof. Nicola Ferrara, Presidente, Società Italia  na di Gerontologia e Geriatria (SIGG)
Dott. Ranieri Guerra, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero
della Salute
Dott. Roberto Messina, Presidente, FederAnziani
Prof. Sergio Pecorelli, Presidente, AIFA
Dott. Andrea Rappagliosi, Presidente, Vaccines Europe
Dott. Silvestro Scotti, Vice Segretario Nazionale, Federazione Medici 
di Medicina Generale (FIMMG)
Prof. Carlo Signorelli, Presidente, Società Italiana di Igiene (SItI)

13.15 Chiusura del convegno 

*In attesa di conferma


