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Italia Longeva, l’Associazione per l’invecchiamento e la longevità attiva del Ministero della Salute, nella 
Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, riunisce referenti istituzionali, esperti e operatori del 
settore della vaccinazione, tra cui i responsabili dei servizi territoriali che sono stati coinvolti nella prima 
“Indagine sulla vaccinazione degli anziani e dei fragili in epoca Covid”, per riflettere sulle principali evidenze 
emerse, nell’ottica di rafforzare questo strumento di prevenzione prezioso contro le malattie infettive più 
pericolose nella terza età previste dal Calendario per la Vita. 
 
L’Indagine, avviata a fine 2020 e conclusa nel primo trimestre 2021, è nata in considerazione delle criticità 
riscontrate sia nell’erogazione della vaccinazione antinfluenzale sia nel recupero delle mancate 
somministrazioni registrate durante la pandemia, per individuare i punti di forza delle nuove soluzioni 
organizzative dettate dall’emergenza nelle diverse realtà locali e le principali aree di efficientamento del 
processo di revisione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di identificare i migliori  interventi di prevenzione 
degli anziani e dei fragili – in termini di efficacia, applicabilità e sostenibilità - implementabili in situazioni sia 
ordinarie che straordinarie. 
 
Alla luce delle interessanti informazioni raccolte e dei numerosi spunti di lettura critica dello stato dell’arte, 
l’evento rappresenta un’occasione privilegiata per confrontarsi sulle prospettive future di condivisione, 
replicabilità e attuazione degli interventi analizzati. 
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Programma dei lavori  

 
 

15.30 Anziani, fragili, vaccinati: a che punto siamo? 
Intervento di apertura dei lavori 

  Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva 
 

15.35  Le vaccinazioni degli adulti anziani in Italia nel contesto attuale: sfide e opportunità di 
 aggiornamento, efficientamento e innovazione dal centro al territorio 

  Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria, Ministero della Salute 
  Luigi Lopalco, Assessore Sanità, Regione Puglia* 
  Paolo Bonanni, Coordinatore, Calendario Vaccinale per la Vita 
 

16.05 Politiche vaccinali per un invecchiamento in salute: la necessità di rafforzare un impegno 
 comune 

    Claudio Cricelli, Presidente, SIMG 
   Antonio Ferro, Presidente SItI* 
   Francesco Landi, Presidente, SIGG 
 

16.30 Indagine di Italia Longeva sulle vaccinazioni degli anziani e dei fragili in epoca Covid 
  Intervento introduttivo a cura del moderatore    
  Giancarlo Icardi, Ordinario di Igiene, Università di Genova 
 

  Studio delle pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento 

 Contesto epidemiologico e strategie di sanità pubblica per migliorare le coperture vaccinali nella 
popolazione anziana e nei fragili 

 Risultati dell’Indagine: buone pratiche vaccinali attivate in epoca pre Covid e buone pratiche 
vaccinali destinate agli anziani e ai fragili durante la pandemia 

 Take home message  
  Andrea Poscia, Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 2, ASUR Marche - Università Cattolica del 

 Sacro Cuore  
 

16.50  Punti di forza, punti di debolezza degli interventi implementati: best practice a confronto 
   Daniel Fiacchini, SISP Area Vasta 2, ASUR Marche 
 Rosa Prato, Direttore Struttura Complessa di Igiene, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 
 Riuniti di Foggia 
  Antonietta Spadea, Direttore UOC Tutela e Promozione della Salute Distretto 14, ASL Roma 1 
  Gennaro Volpe, Direttore Generale, ASL Benevento 
 

17.20  Conclusioni 
 

17.30 Chiusura dei lavori          


