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le vaccinazioni sono da sempre considerate il principale mezzo di prevenzione 
primaria e la loro introduzione rappresenta l’intervento di Sanità Pubblica 
più efficace in termini sia di riduzione della suscettibilità alle infezioni sia di 
diminuzione dei costi sanitari e sociali legati alle malattie infettive ed ai loro esiti.
la disponibilità di vaccini contro malattie trasmissibili rilevanti per la Sanità 
Pubblica è cresciuta grandemente negli anni, ampliando la protezione a tutte 
le età della vita.
nonostante ciò, negli ultimi anni si è assistito a un progressivo e preoccupante calo 
dei tassi di copertura vaccinale, specialmente in età pediatrica, raggiungendo 
percentuali molto al di sotto delle soglie che garantiscono il controllo della 
circolazione della patologia bersaglio.
le istituzioni e le società scientifiche hanno un ruolo centrale nella sfida della 
promozione della salute, anche tramite l’utilizzo di nuovi strumenti comunicativi, 
in grado di rafforzare la fiducia della comunità nei confronti di questa 
indispensabile pratica di prevenzione.
il Piano nazionale Prevenzione vaccinale 2017-2019 (PnPv) è il più recente 
strumento che permette di garantire alla popolazione, indipendentemente da 
luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti 
dalle vaccinazioni, inserite nei livelli essenziali di assistenza (lea).
il PnPv identifica, inoltre, precisi obiettivi di copertura vaccinale, il 
raggiungimento dei quali potrà essere favorito nel prossimo futuro dalla recente 
emanazione della legge n.119 del 31 luglio 2017, che prevede il passaggio a 
10 vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per 
i minori stranieri non accompagnati.
in questo contesto, un ruolo prioritario nella vaccinazione di recupero dei 
soggetti in età pediatrica è svolto dal vaccino esavalente e dal vaccino morbillo, 
parotite, rosolia e varicella (MPrv), per il raggiungimento delle adeguate 
coperture vaccinali per la varicella.
Per gli adolescenti e gli adulti, invece, nuove sfide sono poste dall’immissione in 
commercio di preparati innovativi, quali il vaccino anti-papillomavirus 9-valente 
(HPv9v) e quello contro l’herpes zoster.
tra i determinanti che permetteranno di raggiungere i prefissati obiettivi 
di copertura vaccinale, vi sono, infine, nuove strategie di vaccinazione, il 
coinvolgimento di altri professionisti della salute, come i medici di medicina 
generale, e l’estensione dell’offerta vaccinale in contesti istituzionali e non, quali 
la scuola, per i soggetti in età pediatrica, e l’ospedale, per il raggiungimento di 
particolari gruppi a rischio.
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13.00 registrazione dei partecipanti & light lunch 
13.50 Benvenuto e apertura dei lavori G. Icardi
14.00  lettura MaGiStrale     

 le sfide della Sanità pubblica – W. Ricciardi 

priMa SeSSiONe – Moderatori: G. Icardi, S. Schiaffino
14.30 legge sull’obbligatorietà: risultati raggiunti e prospettive  

 S. Iannazzo
14.50 Schede tecniche dei vaccini: corrette indicazioni sulla loro lettura  

 P. Bonanni
15.10 dove siamo con la vaccinazione dell’adulto? G. Rezza
15.30 Monitoraggio della fiducia e delle esigenze informative sui vaccini  

 attraverso Big data R. Rosselli
15.50 discussione 
16.00 Coffee break

  TaVOla rOTONda – Moderatore: R. Gasparini
16.15 le alleanze in Sanità pubblica a supporto del riconoscimento   

 del valore della prevenzione vaccinale. 
  Quali sinergie tra le istituzioni  

 discussants: S. Iannazzo, W. Ricciardi, R. Siliquini, F. Russo
  il ruolo delle società scientifiche  

 discussants: G. Chiamenti, S. Scotti, A. Villani, C. Signorelli
17.45 Messaggi chiave e chiusura G. Icardi, S. Schiaffino

18.00   lettura non accreditata ecM
  il ruolo dell’azienda farmaceutica come partner della Sanità pubblica  

 N. Luppi

18.30  Fine lavori prima giornata

SeCONda SeSSiONe – Moderatori: G. Chiamenti, C. Signorelli
9.00 Strategie di prevenzione della pertosse: dal bambino all’adulto  

 F. Ansaldi 
9.30 il ruolo della vaccinazione esavalente come scelta prioritaria    

 nella vaccinazione di recupero G. Gabutti
10.00 il contributo del vaccino MprV al raggiungimento delle    

 coperture vaccinali per la varicella V. Baldo, S. Cocchio
10.30 Vaccinare a scuola si può? T. Battista
11.00 Vaccinazione anti-HpV: dove siamo? R. Prato
11.30 discussione 
11.45 Coffee break  
12.00 TaVOla rOTONda – Moderatore:  F. Mereta
  determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di copertura    

 vaccinale da 0 a 18 anni 
  discussants: P. Biasci, G. Conforti, P. Castiglia, A. Villani
13.00 Messaggi chiave e chiusura G. Chiamenti, C. Signorelli
13.15 Light Lunch 

Terza SeSSiONe – Moderatori: F. Francia, S. Scotti
14.15 Strategie di vaccinazione antipneumococcica dell’adulto   

 F. Vitale
14.40  prevenzione dell’Herpes zoster e della nevralgia post erpetica – quali   

 parametri possono influenzare l’efficacia della strategia vaccinale?  
 G. Icardi 

15.05 esperienze regionali di vaccinazione anti-Herpes zoster e    
 nevralgia post-erpetica S. Giuffrida 

15.30 l’alleanza Medico di Medicina Generale - Sanità pubblica per le   
 vaccinazioni dell’adulto M. Ruggeri 

16.05 Ospedale che vaccina: utopia o realtà? P. Lopalco 
16.30 Coffee break  
16.45 TaVOla rOTONda – Moderatore: F. Mereta
  determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale  

 dell’adulto  
 discussants: S. Scotti, R. Carloni, M.C. Vaccaro

17.45 Messaggi chiave  e chiusura lavori F. Francia, S. Scotti
18.00  Questionario di valutazione dell’apprendimento
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