
Le vaccinazioni consigliate alle persone anziane

Premessa: 

Con l'insorgere della pandemia da COVID 19, la questione delle vaccinazioni entra con forza nella 
strategia di contrasto e promozione della salute individuale e collettiva, in piena coerenza con l'articolo 
32 della nostra Costituzione che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo ed interesse 
della collettività.  

Si aprono molte considerazioni che riguardano l'accesso democratico al vaccino, le problematiche 
legali rispetto al consenso e alla volontarietà di sottoporsi alla vaccinazione, il diritto all'informazione 
e al rapporto rischi/benefici, l'importanza della ricerca e l'implementazione del piano vaccini che vede 
centrale la tutela delle persone anziane (rsa, ultraottantenni, over 60). 

La vaccinazione anti COVID si inserisce in un quadro di programmazione che già individuava alcune 
vaccinazioni consigliate per le persone anziane e che, alla luce dei rischi del COVID 19, risultano oggi 
particolarmente importanti ai fini della prevenzione delle complicanze e della diagnosi differenziale 
della malattia. 
Su queste basi le OOSS dei pensionati di Torino intendono promuovere un progetto di divulgazione e 
sensibilizzazione per favorire l'incremento di adesioni alle vaccinazioni consigliate ed aumentare la 
consapevolezza e la competenza della cittadinanza su questo tema così strategico per la prevenzione. 

Si farà riferimento alla vaccinazione anti COVID 19, alle vaccinazioni consigliate per le persone anziane 
(anti-influenzale, anti-pneumococco, anti-herpex) e al richiamo delle vaccinazioni trivalente anti-
tetano, anti-difterica, anti-pertosse. Il progetto è promosso in collaborazione con Happy AGEING, 
alleanza italiana per l'invecchiamento attivo a cui aderiscono i sindacati Nazionali dei pensionati.

Obbiettivi: 

1) potenziare la conoscenza teorica sulle vaccinazioni consigliate alle persone anziane tra militanti e 
dirigenti delle OOSS dei pensionati a livello territoriale;

2) approfondire il rapporto rischi/ benefici nella somministrazione dei vaccini e nelle campagne di 
massa e per fasce di età;

3) sensibilizzare la popolazione anziana e favorire l'adesione alle vaccinazioni consigliate;

4)  fornire elementi utili alla contrattazione sociosanitaria territoriale.



Azioni:

1) proporre la partecipazione estesa ai quadri territoriali;

2) raccogliere domande e osservazioni prima degli incontri per favorire una partecipazione attiva e 
legata ai bisogni formativi espressi;

3) realizzare quattro incontri (uno per territorio di riferimento delle 4 Asl della città metropolitana) 
per illustrare l'offerta vaccinale e approfondire gli elementi di conoscenza delle patologie, delle 
caratteristiche dei vaccini e delle modalità di somministrazione, degli eventuali effetti collaterali. Gli 
incontri (salvo diverse indicazioni non attualmente consentite per gli incontri in presenza) si 
svolgeranno in videoconferenza; 

4) predisposizione di un video per comunicare e divulgare le informazioni tra iscritti, simpatizzanti e 
su siti e social con utilizzo di materiale divulgativo cartaceo ed online concordato con Happy 
Ageing;

5) previsione di un evento finale con la partecipazione di Michele Conversano presidente   
dell’alleanza per l’invecchiamento attivo Happy Ageing.

Target di riferimento:

Persone militanti, dirigenti, simpatizzanti, con rapporto di collaborazione o volontario dei livelli territoriali 
di SPI CGIL FNP CISL e UILP UIL di Torino. 

Collaborazioni: 
Il progetto si articola nell'ambito territoriale provinciale di Torino nei territori di riferimento delle 4 ASL. 

Fermo restando i livelli di collaborazione ed interazione con la categoria regionale e con le confederazioni di 
Torino, il progetto è patrocinato da HAPPY AGEING a seguito di un incontro in videoconferenza organizzato 
il 23 dicembre con il responsabile scientifico dr. Michele Conversano e con i componenti del Direttivo 
nazionale individuati dalle categorie dei pensionati (Oliviero Cappuccini, Alessandro Donelli, Francesca 
Salvatore).

Responsabile scientifica del progetto: 
Dottoressa Rosanna D'Ambrosio per SPI, FNP, UILP TORINO in raccordo con il Dr. Michele Conversano 
Presidente di Happy Ageing.

Costi del progetto:

 Se realizzato on line il costo è riferito alla stampa del materiale cartaceo da distribuire nelle sedi territoriali 
e dal costo del video se non realizzato in house.
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