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RAzionale
Fonti autorevoli concordano sul rischio concreto che l’emergenza connessa alla pandemia da
COVID 19 possa determinare conseguenze importanti anche sull’andamento di altre malattie
infettive, in particolare sulle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione (vaccine preventable
diseases - VPDs). L’Organizzazione Mondiale della Sanità – Regione Europea (WHO-Euro) nelle
Linee Guida dello scorso 20 marzo, sottolineando una più elevata probabilità di epidemie di
VPD con un conseguente aumento del carico sui Sistemi Sanitari già logorati dalla risposta alla
pandemia da Covid-19, esorta a progettare strategie di recupero vaccinale ispirate a innovazione
e creatività e sottolinea la necessità da parte di tutti i paesi di mantenere la continuità dei servizi
di immunizzazione, sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. In linea con quanto registrato in altre realtà, anche nella ASL Napoli 1 Centro, si è registrato un calo delle coperture vaccinali a
partire dallo scorso mese di marzo; fin da subito si è ridotto il numero di accessi ai centri vaccinali
e sono state apprezzabili le ricadute sfavorevoli della pandemia sulle attività vaccinali ed il Covid
è apparso quale ulteriore possibile determinante di esitazione vaccinale. La complessità ed
eterogeneità dei profili di comunità, la presenza di un tessuto socio-economico-culturale che
spazia in tutte le possibili categorie e una mobilità interna ed esterna spesso non tracciata,
elementi tutti caratterizzanti la popolazione assistita della ASL Napoli 1, costituiscono un’oggettiva difficoltà nel realizzare l’offerta attiva in ambito vaccinale ed incidono negativamente sulle
coperture vaccinali registrate nell’area metropolitana. In un contesto così complesso il rischio
concreto di ricadute sfavorevoli indotte dall’emergenza pandemica appare particolarmente
preoccupante. Il corso vuole costituire un momento di confronto tra operatori del settore;
obiettivo è l’individuazione di strategie e di azioni efficaci di recupero vaccinale tese a contrastare
le ricadute sfavorevoli della pandemia e ad implementare le vaccinazioni tutte, obbligatorie
e raccomandate, previste dal PNPV 2017-2019.
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9.00

Saluti
Ciro Verdoliva
PRIMA SESSSIONE
Moderatore: Lucia Marino

9.10

L’attenzione della ASL Napoli 1 alle coperture vaccinali:
azioni e strategie di intervento
Vincenzo Giordano

9.30

L’impegno della Regione nel garantire le attività vaccinali
e l’implementazione delle coperture
Pietro Buono

9.50

L’impegno della Commissione Regionale Vaccini
Maria Triassi

10.10

L’implementazione delle coperture vaccinali per esavalente e MPR:
l’importanza del lavoro di squadra
Marina Tesorone

10.30

Le vaccinazioni raccomandate, quali strategie per il recupero.
L’esperienza della ASL di Taranto
Carmela Russo
SECONDA SESSSIONE
Moderatore: Giuseppe Matarazzo

10.50

La meningite, una malattia da temere sempre.
Quali strumenti per prevenirla?
Rocco Russo

11.10

Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate: il ruolo del PLS
Nicoletta Gasparini

11.30

Dalla mamma al bambino:
maternal immunization e vaccinazioni in gravidanza
Rosanna Ortolani

11.50

Tavola rotonda
Insieme per promuovere e proteggere la salute dei bambini
Pietro Buono, Vincenzo Giordano, Lucia Marino, Maria Triassi,
Luigi Bozza, Pasquale Izzo, Marina Tesorone

12.30

Chiusura dei lavori

