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acrosscongressi.com nella sezione eventi in 
corso entrando nell’evento di riferimento, 
oppure cliccando il seguente link: 

https://iscrizioni.acrosscongressi.com/Login.
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La vaccinazione rappresenta una grande 
conquista della ricerca e della medicina 
moderna e la situazione di emergenza 

che stiamo vivendo ha riportato l’attenzione 
sull’importanza della vaccinazione non solo 
nei bambini e negli adolescenti, ma anche 
negli adulti. Mentre la consapevolezza della 
vaccinazione infantile è ben consolidata, l’im-
portanza della vaccinazione per gli anziani 
e per le persone a rischio non è altrettanto 
ben percepita. Pertanto, la prevenzione delle 
malattie infettive degli adulti, è un obiettivo 
impegnativo, ma fondamentale, che i sistemi 
sanitari pubblici dovrebbero perseguire per 
promuovere un invecchiamento sano. L’arri-
vo dei vaccini anti Covid-19 potrebbe essere 
il punto di partenza per far capire che altre 
malattie (prevenibili con i vaccini) sono pro-
blematiche e provocano complicanze anche 
gravi. Ci si riferisce in particolare ad una pa-
tologia che molto spesso agli adulti sembra 
banale: l’influenza. 
La difficoltà sta nel far passare il messaggio 
della necessità di un’adesione consapevole 
alla vaccinazione, anche se per determinate 
categorie vi è la forte raccomandazione alla 
vaccinazione antinfluenzale. Solo per fare un 
esempio, in Italia, almeno fino all’anno scorso, 
la copertura era molto modesta, quindi non si 
sono raggiunti neanche gli obiettivi minimi ri-
chiesti dal ministero della salute.
Adesso è disponibile in Italia un nuovo vacci-
no che ha caratteristiche di efficacia superiori 
ai precedenti vaccini.
Obiettivo del corso è individuare strategie in-
novative ai fini di migliorare le coperture vac-
cinali negli adulti per influenza, presentare il 
nuovo vaccino antiinfluenzale ad alto dosag-
gio ed individuare il ruolo dei vari attori che 
entrano in gioco nella prevenzione vaccinale 
dell’influenza e necessari per perseguire gli 
obiettivi vaccinali richiesti I Medici di Medici-
na Generale, gli igienisti e i farmacisti, il vac-
cino e la popolazione: 
appunto, la vaccinazione si fa’ quattro!!
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9.00 Apertura Dei Lavori 
 Giovanni Barroccu 

Moderatori: Giovanni Barroccu
  Giovanna Pintori

9:30  Il burden nascosto 
dell’influenza nel paziente 
fragile e la vaccinazione 
antinfluenzale nel soggetto 
over 80: il nuovo vaccino 
antinfluenzale ad alto 
dosaggio il valore delle 
evidenze

 Giovanna Pintori

10:30 La campagna antinfluenzale 
2022-2023 quale 
programmazione per la 
distribuzione dei vaccini

 Antonio Vargiu 

11:00 L’importante ruolo del MMG 
nella campagna antinfluenzale 
e la co-somministrazione 
con il vaccino Covid, come 
ottimizzare in una seduta

 Giovanni Barroccu

11:30 Discussione

12:30  Coffee Break 

13.00 Take Home Messages
 Giovanni Barroccu 

13:30  Conclusione dei Lavori 


