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https://ec.europa.eu/health/sitesLe azioni necessarie verso la vaccinazione per tutti e

l’eliminazione delle malattie prevenibili da vaccino (summit 12 settembre 2019):

Nel settembre 2019 , un anno prima che apparisse il Terrore Covidico, la UE ospitò il

Global Vaccination Summit dove comandava queste azioni:

1. Promuovere la leadership politica globale e l’impegno per la vaccinazione e costruire

una collaborazione efficace e partnership – a livello internazionale, nazionale,

regionale e locale con le autorità sanitarie, i professionisti della salute, la società

civile, le comunità, gli scienziati e l’industria – per proteggere tutti ovunque

attraverso alti tassi di copertura delle vaccinazioni.

2. Garantire che tutti i paesi abbiano strategie nazionali di immunizzazione in atto e

attuate e rafforzare la loro sostenibilità finanziaria, in linea con i progressi verso la

copertura sanitaria universale, senza lasciare nessuno indietro.

3. Costruire forti sistemi di sorveglianza per le malattie prevenibili da vaccino, in

particolare quelle sottoposte a obiettivi globali di eliminazione e l’eradicazione.

4. Affrontare le cause profonde dell’esitazione vaccinale, aumentando la fiducia nella

vaccinazione, così come progettare e attuare interventi basati sull’evidenza.

5. Sfruttare il potere delle tecnologie digitali, in modo da rafforzare il monitoraggio

delle prestazioni dei programmi di vaccinazione

6. Sostenere gli sforzi di ricerca per generare continuamente dati sull’efficacia e la

sicurezza dei vaccini e sull’impatto dei programmi di vaccinazione.

7. Continuare gli sforzi e gli investimenti, inclusi nuovi modelli di finanziamento e

incentivi, nella ricerca, sviluppo e innovazione per vaccini e dispositivi di

somministrazione nuovi o migliorati.

8. Mitigare i rischi di carenze di vaccino attraverso un migliore monitoraggio della

disponibilità di vaccino, previsioni, acquisto, consegna e sistemi di stoccaggio e

collaborazione con i produttori e tutti i partecipanti alla catena di distribuzione per

utilizzare al meglio o aumentare la capacità produttiva esistente.

9. Responsabilizzare gli operatori sanitari a tutti i livelli, così come i media, per fornire

informazioni efficaci, trasparenti e informazioni efficaci, trasparenti e obiettive al

pubblico e combattere le informazioni false e fuorvianti, anche impegnandosi con i

social e piattaforme di media sociali e aziende tecnologiche.

10. Allineare e integrare la vaccinazione nelle agende della salute globale e dello

sviluppo, attraverso una rinnovata Immunisation agenda 2030

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf/healt

h/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf

WUHAN-GATES – 10. LOSCO COMPLOTTO: Summit UE con 4 ONG di Gates, Big
Pharma e FB prima della Pandemia da SARS-2 con HIV

Global Vaccination Summit
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