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CON IL PATROCINIO DI

Italia Longeva presenta in anteprima la nuova campagna
di comunicazione sociale sull’Herpes Zoster #MiVaccinoNonMiAccendo



10.15 Accoglienza partecipanti

10.30 Apertura dei lavori
 Moderatore: Gerardo D’Amico, Giornalista RAI

 La fragilità dell'anziano e la prevenzione vaccinale: strumenti a supporto
 La campagna sociale di Italia Longeva #MiVaccinoNonMiAccendo
 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

 Le strategie vaccinali per un invecchiamento in salute: benefici 
 delle corrette politiche vaccinali
 Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione, Ministero della Salute

 La prevenzione vaccinale nell’invecchiamento: l’esperienza del Lazio
 Alessio D’Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, 
 Regione Lazio 

11.00 L’Herpes Zoster nell'anziano: quale impatto 
 Dario Leosco, Professore Ordinario di Geriatria, 
 Università degli Studi “Federico II” di Napoli

 La prevenzione vaccinale contro l'Herpes Zoster: 
 le raccomandazioni della SIGG 
 Francesco Landi, Presidente, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

11.20 La vaccinazione anti Zoster a salvaguardia della longevità
 Giovanni Gabutti, Coordinatore Vaccini e politiche vaccinali, 
 SItI – Società Italiana di Igiene 
 Tommasa Maio, Responsabile Area Vaccini, FIMMG nazionale
 Alessandro Rossi, Responsabile Ufficio di Presidenza, 
 SIMG - Società Italiana di Medicina Generale

11.50 L’immunizzazione contro l’Herpes Zoster: piani, programmi 
 e ambiti di applicazione a tutela della salute dell’anziano

 Il percorso vaccinale in RSA
 Catia Borriello, Malattie infettive, Vaccinazioni e Performance 
 di prevenzione, Unità Organizzativa Prevenzione, Regione Lombardia

PROGRAMMA

 Il percorso vaccinale in ospedale
 Roberto Ieraci, Gruppo strategie vaccinali, Regione Lazio

 Il percorso vaccinale sul territorio
 Michele Tonon, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, 
 Regione Veneto

12.30 Il burden economico e sociale dell’HZ e il valore della vaccinazione
 Annalisa Calabrò, Dipartimento di Scienze della vita e Sanità pubblica,   
 Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

12.40 Il punto di vista dei cittadini: opportunità e bisogni
 Anna Lisa Mandorino, Segretaria Generale, Cittadinanzattiva

12.50 Conclusioni
 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

13.00 Chiusura dei lavori

Strategie e strumenti per
aumentare la prevenzione vaccinale
contro l’HERPES ZOSTER



10.15 Accoglienza partecipanti

10.30 Apertura dei lavori
 Moderatore: Gerardo D’Amico, Giornalista RAI

 La fragilità dell'anziano e la prevenzione vaccinale: strumenti a supporto
 La campagna sociale di Italia Longeva #MiVaccinoNonMiAccendo
 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

 Le strategie vaccinali per un invecchiamento in salute: benefici 
 delle corrette politiche vaccinali
 Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione, Ministero della Salute

 La prevenzione vaccinale nell’invecchiamento: l’esperienza del Lazio
 Alessio D’Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, 
 Regione Lazio 

11.00 L’Herpes Zoster nell'anziano: quale impatto 
 Dario Leosco, Professore Ordinario di Geriatria, 
 Università degli Studi “Federico II” di Napoli

 La prevenzione vaccinale contro l'Herpes Zoster: 
 le raccomandazioni della SIGG 
 Francesco Landi, Presidente, SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

11.20 La vaccinazione anti Zoster a salvaguardia della longevità
 Giovanni Gabutti, Coordinatore Vaccini e politiche vaccinali, 
 SItI – Società Italiana di Igiene 
 Tommasa Maio, Responsabile Area Vaccini, FIMMG nazionale
 Alessandro Rossi, Responsabile Ufficio di Presidenza, 
 SIMG - Società Italiana di Medicina Generale

11.50 L’immunizzazione contro l’Herpes Zoster: piani, programmi 
 e ambiti di applicazione a tutela della salute dell’anziano

 Il percorso vaccinale in RSA
 Catia Borriello, Malattie infettive, Vaccinazioni e Performance 
 di prevenzione, Unità Organizzativa Prevenzione, Regione Lombardia

 Il percorso vaccinale in ospedale
 Roberto Ieraci, Gruppo strategie vaccinali, Regione Lazio

 Il percorso vaccinale sul territorio
 Michele Tonon, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, 
 Regione Veneto

12.30 Il burden economico e sociale dell’HZ e il valore della vaccinazione
 Annalisa Calabrò, Dipartimento di Scienze della vita e Sanità pubblica,   
 Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

12.40 Il punto di vista dei cittadini: opportunità e bisogni
 Anna Lisa Mandorino, Segretaria Generale, Cittadinanzattiva

12.50 Conclusioni
 Roberto Bernabei, Presidente, Italia Longeva

13.00 Chiusura dei lavori



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La rilevanza riservata al Covid rischia di far venir meno l’attenzione verso le altre malattie 
prevenibili con la vaccinazione che continuano a minacciare la salute e la qualità di vita 
degli anziani e dei fragili. Tra queste, la vaccinazione contro l’Herpes Zoster risulta essere 
un importante strumento di salute pubblica e individuale ancora poco utilizzato, nonostante 
le gravi complicanze della malattia soprattutto in età avanzata e la recente disponibilità in 
Italia di un nuovo vaccino ad alta efficacia.

Il convegno di Italia Longeva si propone di aggiornare e sensibilizzare addetti ai lavori, 
opinione pubblica e media sul tema dell’Herpes Zoster e sulle opportunità di salute offerte 
dalla vaccinazione, con l’obiettivo di stimolare scelte strategiche, organizzative e comunica-
zionali in grado di innalzare le coperture vaccinali. La comunità medico scientifica interviene 
ad illustrare l'impatto della patologia sull'anziano e presenta le Raccomandazioni sulla 
prevenzione vaccinale redatte dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. I referenti 
delle istituzioni sanitarie danno un importante aggiornamento sui programmi e le azioni 
implementate a livello centrale e territoriale, nell'ottica della condivisione e della contaminazione 
di buone pratiche.

L'evento costituisce inoltre l'occasione per presentare la nuova campagna di comunicazione 
sociale che Italia Longeva dedica all’Herpes Zoster. Con il duplice intento di ‘scuotere’ 
l’opinione pubblica sui rischi connessi alla mancata vaccinazione e di offrire al contempo 
uno strumento a supporto degli addetti ai lavori che quotidianamente operano sul territorio 
per promuovere ed erogare le vaccinazioni, Italia Longeva lancia la campagna sociale 
#MiVaccinoNonMiAccendo che attraverso uno spot destinato alla diffusione sui canali 
radiotelevisivi e social, punta ad accendere i riflettori sull’Herpes Zoster e sull’importanza di 
prevenire le complicanze invalidanti associate alla malattia.

Italia Longeva è l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva istituita 
nel 2011 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 rispondere in maniera adeguata, 
sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e sociale e della sostenibilità, alle oggi più che mai 
crescenti esigenze di protezione della terza età. 


