
 

COVID-19: la Commissione e gli Stati membri si riuniscono per prepararsi  

all'autunno e all'inverno  
 

Per evitare un aumento dei casi di COVID-19 nelle prossime stagioni autunnali e invernali, la Commissione ha 

suggerito agli Stati membri una serie di azioni specifiche. La Commissione ha quindi esortato tutti i Paesi 

europei a predisporre programmi e strutture adeguati, come il piano per la vaccinazione e i meccanismi per 

la sorveglianza, per rispondere in modo rapido e coerente ai prossimi focolai. Gli obiettivi principali delle 

attività suggerite sono l'aumento dei tassi di vaccinazione, sfruttando soprattutto l’utilizzo di vaccini adattati 

e innovativi, e la garanzia che tutti i cittadini siano sufficientemente protetti. 

 

La Commissione chiede specificamente agli Stati membri quanto segue: 

• Aumentare il numero di persone idonee a ricevere il ciclo di vaccinazione iniziale e il primo richiamo. 

Ciò risulta particolarmente importante per quelle fasce della popolazione che hanno maggiori 

probabilità di dover fronteggiare conseguenze gravi e per quelle nazioni con tassi di immunizzazione 

più bassi; 

• Dare la massima priorità alla somministrazione di una dose di richiamo aggiuntiva a determinati 

gruppi di popolazione, in particolare alle persone di 60 anni o più anni e ad altre persone di qualsiasi 

età a rischio di malattia grave; 

• Combinare le campagne di vaccinazione contro il COVID-19 e l'influenza. Comunicare chiaramente i 

benefici della vaccinazione e farlo con frequenza per riflettere i cambiamenti nell'epidemiologia, 

nelle conoscenze comportamentali e nell'opinione pubblica; 

• Assicurarsi che il pubblico sia informato chiaramente sui vantaggi della vaccinazione. 

 

La dichiarazione evidenzia inoltre il ruolo essenziale dei sistemi sanitari forti, che dovrebbero essere una 

priorità per tutti gli Stati membri. Inoltre, la capacità dei sistemi sanitari di far fronte alle epidemie e ad altri 

eventi non prevedibili andrebbe migliorata, così come le misure a sostegno della salute mentale degli 

operatori sanitari e della popolazione in generale. 

 

Infine, con lo scopo di chiudere definitivamente la parentesi della pandemia, è ancora fondamentale 

promuovere gli sforzi per combattere il COVID-19 a livello globale. L'UE continuerà a cooperare con i partner 

internazionali per assicurare un rapido sviluppo, una produzione industriale più copiosa e un'equa 

distribuzione dei vaccini in tutte le parti del mondo. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5302 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5302

