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RAZIONALE PROGRAMMA

La Pandemia da SARS-COV2 ha messo a dura prova la tenuta del SSN, 

dimostrando come solo un’efficace campagna vaccinale in grado di 

raggiungere elevate percentuali di copertura può contenere le infezioni 

e prevenire le complicanze. 

La stessa attenzione andrebbe posta a garantire adeguate coperture per 

altre vaccinazioni, anche alla luce dei nuovi scenari geopolitici e bellici 

internazionali, che hanno modificato i flussi migratori con l’ingresso 

in UE di un elevato numero di cittadini di tutte le età, spesso privi di 

protezione vaccinale anche contro patologie attualmente scomparse nel 

nostro Paese, proprio grazie alla campagna vaccinale obbligatoria in età 

pediatrica. 

Conoscere le principali vaccinazioni a disposizione nell’adulto e le nuove 

formulazioni contro patologie gravi e fortemente invalidanti permette di 

poter proteggere adeguatamente il singolo paziente e l’intera collettività, 

attraverso campagne correttamente strutturate, personalizzate ed allo 

stesso tempo attente ai bisogni della comunità.

MODERATORE- Mirene Anna Luciani 

08:45 – 09:00: Saluti e introduzione - Luca Puccetti 

I SESSIONE
09:00 – 09:25: La campagna vaccinale anti SARS-COV2: emergenza scomparsa o 

quiete prima della tempesta? - Maria Giovanna De Luca, Manila Notarbartolo

09:25 – 09:50: Herpes Zoster: il nuovo vaccino ricombinante adiuvato contro un 

nemico silente sempre più temibile - Chiara Di Lieto, Sara Torri

09:50 – 10:10: Discussione 

10:10 – 10:20: Pausa

II SESSIONE
10:20 – 10:45: Antinfluenzale: stato dell’arte, prospettive e nuovo vaccino HD - Chiara 

Di Lieto, Sara Torri

10:45 – 11:10: Pneumococco: attualità e novità - Maria Giovanna De Luca, Manila 

Notarbartolo

11:10 – 11:35: DTP: rieducare medico e paziente alla prevenzione - Mirene Anna 

Luciani, Sara Rossi

11:35 – 12:00: Tetravalente nell’adulto: la vaccinazione come potente arma preventiva 

nella tutela di collettività e soggetti fragili - Lyubov Blokh 

12:00 – 12:20: Discussione 

12:20 – 12:30: Take Home Message - Mirene Anna Luciani

12:30 – 12:40: Chiusura e compilazione Questionari E.C.M.


