
A Fano, successo per l’evento scientifico #VACCINI2019  

a cura del Comitato Scientifico del Convegno (Massimo Agostini, Daniel Fiacchini, Fabio Filippetti, 

Marco Monaldi, Emilia Prospero) 

 

Che cosa è successo in ambito vaccinale nel 2018 e cosa succederà in questo 2019? Quali cambiamenti 

sono stati registrati nel contesto nazionale? Cos’è successo nelle Marche? L’implementazione delle attività 

di recupero vaccinale delle inadempienze derivanti dalla legge 119/2017 ha risolto il fenomeno 

dell’esitazione vaccinale nelle Marche e nel resto d’Italia? 

#VACCINI2019 convegno multi sponsor patrocinato dalla SItI Marche, ha rappresentato l’occasione per fare 

il punto della situazione. Nella prima sessione immancabili gli approfondimenti sulla comunicazione in 

ambito vaccinale (Filippetti, Grignolio, Tavoschi, Fiacchini), tema da sempre affrontato nei precedenti 

convegni di Fano. La seconda sessione è stata occasione per parlare di innovazione del sistema vaccinale 

italiano, con la presentazione di un manifesto (Rosselli, Fiacchini) e il punto della situazione sui quesiti che 

meritano le risposte della ricerca e sulle novità della ricerca che avranno un impatto operativo significativo 

in ambito vaccinale (Poscia).  

Nella terza e ultima sessione una rappresentanza del Gruppo Tecnico Vaccini delle Marche (Angelini, De 

Santis, Liverani e Guerrieri), ha presentato “La Guida alla effettuazione delle vaccinazioni nelle Marche, 

anno 2019”: anticipando i contenuti dell’atteso documento regionale, di imminente pubblicazione 

Degna di nota la lettura magistrale di Massimo Agostini, già Direttore del Dipartimento di Fano, da poco 

collocato a riposo. Agostini, con passione e commozione ha offerto la sua visione dello stato attuale delle 

vaccinazioni nelle Marche, tutti ricorderemo le parole conclusive del suo intervento: “Puoi avere la migliore 

organizzazione e le risorse che vuoi, ma se non hai il cuore che pulsa della gente che lavora con la passione 

tutto questo non serve a niente”. 

Da parte del Comitato Scientifico del Convegno un doveroso ringraziamento a tutti i relatori e ai 

moderatori, tra cui il Presidente Nazionale, Prof. Angelillo, agli Sponsor e alla SItI Marche: Questo evento è 

un momento di approfondimento annuale che non avrebbe luogo senza il governo scientifico della sezione 

regionale della SItI.  

Appuntamento nelle Marche a #VACCINI2020! 


