SALONE GIIUSTIZIA, IL PUNTO SU VACCINI E ALLARME DENATALITA' (1)
(9Colonne) Roma, 27 ott - Prosegue al Tecnopolo di Roma il SALONE della Giustizia.
Dopo la giornata di ieri a cui ha partecipato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibili, si riprende oggi, dalle 10, con l'apertura affidata al generale
Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario emergenza Covid 19. Alle 10.30 il
punto sulla vaccinazione e la ripresa delle cure cardiovascolari e oncologiche con
Francesco Fedele, Ordinario di cardiologia Università Sapienza di Roma, Francesco
Cognetti, direttore oncologia medica Regina Elena, Antonio Gaudioso, presidente di
Cittadinanzattiva, Antonio Rosati, ad Eur Spa, Nicoletta Luppi, presidente e amministratore
delegato Msd Italia, Pasquale Frega, ad Novartis Farma Spa & country president Novartis
Italia. Dalle 13 alle 14.30 l'incontro "Il diritto di venire al mondo. Denatalità: strategie per il
futuro" organizzato da AS Finanza con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, mons.
Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, Donatella Possemato,
presidente Associazione Impresa per la vita, Giovanni Scambia, presidente della Società
italiana di Ginecologia ed Ostetricia (SIGO) e direttore scientifico della Fondazione
Policlinico Università Gemelli, Luigi Orfeo, presidente Società Italiana di Neonatologia
(SIN) e direttore della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Fatebenefratelli Isola
Tiberina di Roma, Giuseppe Giuffrida, amministratore unico del Cra di Catania (centro di
Pma) e responsabile del Punto Nascita dell'Istituto Clinico Vidimura di Catania (non io - ma
noi), Domenico Arduini, ordinario di Ginecologia e Ostetricia Università Tor Vergata. Se
prima della crisi economica del 2008 - l'"anno zero percentuale" delle nascite insieme al
2006 - i nuovi nati nel nostro Paese erano stati 576.659, nel 2015 si era già scesi alla cifra
di 485.780, che aveva segnato una caduta pari al -2,7%. Nulla però in confronto all'ultimo
dato disponibile, quello appunto registrato in epoca Covid: con sole 404mila nascite, nel
2020 in Italia si è arrivati così a toccare un allarmante -5,8%, il dato più basso di sempre
dall'unità nazionale. Alle 15 il momento Matteo Salvini, segretario Lega intervistato da
Giuseppe De Bellis, direttore SKY TG24; alle 15.45 l'incontro "Pandemia in sicurezza" con
Lamberto Giannini, capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Teo
Luzi, comandante generale Arma dei Carabinieri, Nicola Carlone, comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, Giuseppe Vicanolo, comandante in seconda della
Guardia di Finanza. Infine, alle 17.30, un incontro con Enrico Letta, segretario nazionale
Pd.

