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VacciNation
How to win the vaccines race?
Mercoledì 31 marzo 2021, ore 12.00
Virtual Meeting

Milano, 24 marzo 2021. – Mercoledì 31 marzo dalle ore 12.00 alle ore 13.30 si svolgerà il webinar dal
titolo “VacciNation. How to win the vaccines race?” organizzato da AmCham Italy in collaborazione
con gli sponsor IQVIA e Weber Shandwick, dedicato al piano vaccinale nazionale e alle innovazioni
in materia di ricerca e sviluppo nella lotta alla pandemia.
Ospiti d’onore dell’evento online il Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti e
il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, nonché neo-coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico, Prof. Franco Locatelli.
Mentre i numeri globali della pandemia non si arrestano e a livello locale si tenta di contenere i nuovi
focolai, diventa ogni giorno più chiaro quanto sia di vitale importanza avere la soluzione in tempi rapidi.
La "corsa" al vaccino che si è scatenata negli ultimi mesi rappresenta un fatto unico nella storia delle
vaccinazioni, sia per i tempi della sperimentazione e della produzione, enormemente più veloci rispetto a
quelli finora conosciuti, sia per l’esistenza di un numero elevato di vaccini in concorrenza tra loro.
Grazie alle autorevoli testimonianze dei relatori di questo webinar e agli ospiti istituzionali di primissimo
piano cercheremo di far luce su cosa sta realmente accadendo e su cosa ci aspetta nei prossimi mesi a
livello nazionale ed internazionale.
Interverranno:
−
−
−
−
−

Riccardo Baccheschi, Presidente e Amministratore Delegato, AchilleS Vaccines
Paivi Kerkola, Presidente e Amministratore Delegato, Pfizer Italia
Carlo Rosa, Amministratore Delegato e Direttore Generale, DiaSorin
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria
Lorenzo Wittum, Amministratore Delegato, AstraZeneca Italia

“Sono onorato di poter ospitare un panel così prestigioso e autorevole, con due ospiti istituzionali d’onore che ringrazio di
cuore per aver accettato l’invito di AmCham Italy a raccontare alla nostra community cosa sta realmente accadendo in questi
giorni difficili e decisivi per la lotta alla pandemia. Questo evento rappresenta un’occasione unica per poter ascoltare
direttamente dalla voce dei principali protagonisti cosa ci aspetta nei prossimi mesi. – afferma Simone Crolla,
Managing Director di AmCham Italy – L’approvazione dei primi farmaci, quelli di Pfizer-Biontech, Moderna e
Astrazeneca e poi di Johnson & Johnson, non sta fermando il lavoro delle altre case farmaceutiche, né delle autorità
competenti all’approvazione di nuovi antidoti. Per fermare la pandemia servono più vaccini possibili e allo stesso tempo una
diagnostica efficace e tempestiva, senza dimenticare l’importanza delle cure con gli anticorpi monoclonali nella fase precoce
della malattia, soprattutto nelle persone ad alto rischio. E’ stato un anno difficilissimo ma oggi abbiamo a disposizione
nuovi strumenti e dobbiamo guardare al futuro con fiducia. La situazione è ancora dura ma ci sono tutte le condizioni per
pensare che i prossimi mesi siano migliori di quelli appena vissuti”.

Appuntamento online mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 12.00. Il webinar è gratuito; per
informazioni e accredito stampa: dipillo@amcham.it
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