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Le vaccinazioni 0-18 anni: una opportunità da non perdere 
Terminal crociere, Savona – 15 giugno 2022 

 
 
17.00 Registrazione partecipanti 
 
17.15 Saluti istituzionali e obiettivo dell’incontro Virna Frumento 
 
Moderatori:  Marco Anselmo, Alberto  Gaiero 
 
17.30 L’importanza di raggiungere coperture vaccinali adeguate nei bambini e negli adolescenti Andrea 
Beltrame 
 
18.00 Le coperture vaccinali in Asl 2 Savonese  Daniela Zoli 
 
18.30 I nuovi vaccini a disposizione Virna Frumento 
 
19.00 L’importante ruolo del Pediatra di Libera Scelta nella prevenzione vaccinale Giovanni Ragazzini 
 
19.30 L’adesione vaccinale: idee, spunti, riflessioni… Federico Mereta 
 
20.00 Discussione e Conclusioni  
 

Brindisi di saluto 
 
La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei principali obiettivi di sanità pubblica. Le vaccinazioni 
devono essere considerate uno degli interventi più efficaci e sicuri di prevenzione primaria, con benefici sia 
sulla collettività che sul singolo individuo. 
Purtroppo la pandemia da Covid e il fatto che vengano diffusi messaggi allarmanti e preoccupanti sull’utilizzo 
dei vaccini, con diffusione di notizie prive di fondamento scientifico, ha portato ad una drastica riduzione delle 
vaccinazioni in età pediatrica; è quindi  necessario aumentare l’adesione consapevole alla vaccinazione, per 
questo è necessario creare un network di operatori sanitari che condividano un unico obiettivo. 
Le evidenze disponibili dimostrano come il contrasto alla diffusione delle malattie infettive richieda 
l'integrazione di interventi multidisciplinari che non possono prescindere dalla formazione e dal puntuale 
aggiornamento degli operatori sanitari. 
L‘obiettivo del corso è quello di  fornire spunti e riflessioni sulle possibili strategie per la  campagna vaccinale 
oltre che fare acquisire agli operatori sanitari  conoscenze sui nuovi vaccini disponibili  nell'ottica di un 
miglioramento delle coperture vaccinali. 
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