
 

OBIETTIVO 95%:  

UN IMPEGNO DEI MEDICI E DELLA SANITÀ PUBBLICA  

PER LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
 

  
 

Sabato, 1 Ottobre 2016   

Villa La Quiete, Via di Boldrone 2 Firenze 

 
L’influenza è una delle malattie infettive a maggior impatto sociale che interessa ogni anno tra il 4 e il 18% della popolazione.  Per 

ridurre la morbosità dell’influenza, le sue complicanze e la mortalità, il SSN mette in atto importanti politiche di prevenzione. 

L’Organizzazione Mondiale della sanità e il Piano nazionale vaccini si pongono come obiettivi di copertura vaccinale, il 75% come 

minimo e il 95% come obiettivo ottimale nei gruppi a rischio. Purtroppo, negli ultimi anni, si è riscontrata una preoccupante 

diminuzione dell’immunizzazione; nel 2015 la copertura vaccinale negli ultrasessantacinquenni si è abbassata al 49,9%, un minimo 

storico. Il Ministero della Salute ha emanato le raccomandazioni per la stagione 2016 – 2017. Fondamentale è la sinergia tra ASL, 

Regioni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dei distretti e ospedalieri per identificare e chiamare i soggetti a 

rischio. Inoltre è importante il coinvolgimento delle Associazioni dei malati.  

In concomitanza dell’inizio della campagna vaccinale in Toscana, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze promuove 

una iniziativa d’incontro per i medici, i rappresentanti delle istituzioni e le associazioni dei cittadini. Verranno discusse le misure 

da adottare per il raggiungimento degli obiettivi ministeriali in Toscana e saranno proposte strategie per contrastare il diffuso 

rifiuto vaccinale. 

 

8.30  Registrazione partecipanti 

 

9.00  Presentazione Convegno  -  Antonio Panti 

 

9.15   L’importanza della vaccinazione antinfluenzale. Il profilo clinico dei vaccini disponibili - 

 Paolo Bonanni 

 

9.30  Il calendario vaccinale in Toscana. La vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica: obiettivi per il 2016-2017 - 

Lorenzo Roti 
  

9.45   Strategie per la promozione della campagna antinfluenzale: l'importanza della rete - Maria Grazia Santini 

 

10.00   Il ruolo del Medico di Medicina generale nella campagna vaccinale antinfluenzale   

  Vittorio Boscherini 

 

10.15   Pausa caffè 

 

10.30  Copertura vaccinale in Italia ed in Toscana  -  Emanuela Balocchini  

 

10.45   Le problematiche toscane della vaccinazione antimeningococcica -  Francesco Cipriani 

 

11.00   L’ impegno delle Associazioni dei cittadini nelle campagne vaccinali - Franco Alajmo  

 

11.15  TAVOLA ROTONDA 

 

NECESSITÀ DI INCREMENTO DELLA COPERTURA VACCINALE E CONTRASTO AL RIFIUTO VACCINALE DELLA 

POPOLAZIONE: QUALI STRATEGIE? 

 

Introduce e modera il dibattito il giornalista  Michele Bocci 

 

 Interverranno 

 Alessandro Bartoloni, Luciano Gabbani, Mauro Ruggeri, Alessio Nastruzzi, Maria Platter, Giovanni Vitali Rosati  

 

 

12.45 Conclusione dei lavori Assessore alla Sanità Regione Toscana - Stefania Saccardi 

 

 

Evento accreditato (2,3 crediti ECM) 

Iscrizioni: www.ordine-medici-firenze.it, Pagina eventi, Eventi promossi dall’Ordine 

 

 Segreteria Scientifica  

Dr. Antonio Panti – D.ssa Francesca Mazza 

ecm@omceofi.it 

 

 

http://www.ordine-medici-firenze.it/
mailto:ecm@omceofi.it

