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Razionale
Stime recenti registrano 226 milioni di casi e circa 4.6 milioni di  
decessi per effetto dell’infezione da SARS-CoV-2, la terza malattia 
umana da coronavirus ad alta patogenicità dopo la SARS e la MERS.

Un dato rassicurante è rappresentato dal fatto che i bambini 
sembrano meno suscettibili degli adulti sia all’infezione, in assenza 
comunque di manifestazioni cliniche severe, sia alla trasmissione del 
SARS-CoV-2.

L’ipotesi che tale condizione possa evolvere si concretizza nella 
diffusione di nuove varianti a diversa trasmissibilità, oltre che 
nella registrazione di casi di “long COVID”, o sequele post-acute 
dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione resta il metodo più efficace per una strategia 
a lungo termine per la prevenzione e il controllo del COVID-19; 
tuttavia, la progressiva disponibilità di nuovi dati, se da un lato 
consente di ampliare le indicazioni, dall’altro rende indispensabile 
un aggiornamento costante per modulare la risposta vaccinale a 
seconda delle esigenze e delle categorie.

In tale contesto la “vaccine hesitancy” rappresenta uno dei principali 
ostacoli proprio nelle fasce di popolazione più a rischio (adolescenti 
e over 65), resta dunque doveroso definire un corretto ed efficace 
processo comunicativo che possa far fronte a un “fenomeno” 
riconosciuto nell’elenco delle dieci minacce alla salute globale.

Obiettivi
Il webinar, organizzato in collaborazione con Pfizer, si svolgerà con 
interventi brevi di ciascun relatore per condividere esperienze e 
conoscenze, oltre che per offrire il proprio punto di vista su potenziali 
azioni orientate al contenimento e alla gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.



W
eb

inar 25 n
o

vem
b

re 20
21

Agenda

15:00 – 15:05 Benvenuto e apertura dei lavori

 Pfizer

15:05 – 15:45 Sequele a lungo termine e long Covid nell’adulto 
e nel bambino

 L. Richeldi, G. Zuccotti 

15:45 – 16:05 I vaccini a mRNA anti-Covid19: modalità di azione 
e aspetti innovativi nello sviluppo  
clinico/regolatorio 

 P. Bonanni 

16:05 – 16:45 Le varianti di interesse clinico e l’immunità  
post-infezione e post vaccinazione

 R. Carsetti, C. Alteri

16:45 – 17:05 Il ruolo della vaccinazione e strategie vaccinali 

 R. Ieraci

17:05 – 17:25 Tavola Rotonda: Il valore della comunicazione ai 
tempi del Covid 

 L. Richeldi, G. Zuccotti, P. Bonanni, R. Carsetti,  
C. Alteri, R. Ieraci

17:25 – 17:35 Take home messages e chiusura dei lavori
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Roberto Ieraci, Infettivologo Vaccinologo gruppo strategie vaccinali Regione Lazio 
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