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Accoglienza e welcome coffee 

Longevità e prevenzione vaccinale, un binomio vincente 
Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva 
Emanuele Monti, Presidente Commissione permanente Sanità e 
Politiche sociali, Consiglio regionale della Lombardia 

La vaccinazione per l’adulto anziano in Italia: scenario attuale e 
prospettive 
Anna Caraglia, Direzione generale della Prevenzione sanitaria, Ministero 
della Salute
Americo Cicchetti, Direttore Alta Scuola in Economia e Management 
dei Servizi Sanitari (ALTEMS), Università Cattolica del Sacro Cuore 
Maria Gramegna, Responsabile Unità organizzativa prevenzione, 
Direzione generale Welfare, Regione Lombardia
Giancarlo Icardi, Coordinatore GdL Vaccini e politiche vaccinali, SItI – 
Società Italiana di Igiene 

Il caso dell’influenza: dalle nuove evidenze alla revisione delle 
strategie vaccinali 
Chiara De Waure, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università 
degli Studi di Perugia 

Programma

9.00 

9.30

9.45

10.40



La copertura vaccinale degli adulti anziani nell’esperienza inglese 
George Kassianos, General Practitioner, National Immunisation Lead 
Royal College of General Practitioners, UK 

Q&A

Coffee break
 
Le politiche vaccinali per gli adulti e per gli anziani: modelli regionali 
a confronto 
Filippo Ansaldi, Responsabile Programmazione Sanitaria A.Li.Sa., 
Regione Liguria 
Danilo Cereda, Struttura malattie infettive, vaccinazioni e performance 
di prevenzione, Direzione generale Welfare, Regione Lombardia 
Christian Cintori, Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, 
Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, Regione 
Emilia Romagna
Roberto Ieraci, Gruppo di Lavoro “Strategie vaccinali” Regione Lazio 
Tommasa Maio, Responsabile Rete Vaccini, FIMMG

Vaccinarsi non è solo roba da bambini. Gli anziani lo sanno? 
Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva
Claudio Cricelli, Presidente, SIMG 
Annarosa Racca, Presidente, Federfarma Lombardia 

Chiusura dei lavori e buffet lunch
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IT   LI LONGEVaa a
rete nazionale di ricerca                        sull’invecchiamento e la longevita’ attiva

Contro le malattie infettive nell’invecchiamento, l’unica arma vincente è giocare 
d’anticipo. Grazie all’azione coordinata delle istituzioni e della comunità medico-
scientifica per lo sviluppo di politiche di prevenzione vaccinale aggiornate ed 
efficaci, è possibile vincere la partita della longevità.

Con questo obiettivo, Italia Longeva promuove il dialogo fra un gruppo 
selezionato di attori della sanità sull’evoluzione dei programmi vaccinali e sui 
piani di azione implementati nel territorio, alla luce delle più recenti evidenze 
scientifiche e dell’offerta vaccinale oggi disponibile.

Italia Longeva è la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento e la longevità 
attiva istituita dal Ministero della Salute, con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA, 
per consolidare la centralità degli anziani nelle politiche sanitarie e di welfare, e 
fronteggiare le crescenti esigenze di protezione della terza età.

Con il patrocinio di:

INVENTING FOR LIFE

Si ringraziano per il contributo non condizionante:
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