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Prevenzione vaccinale, convegno Motore Sanità a
Roma
Prevenzione vaccinale strumento di sostenibilità. Si terrà oggi su iniziativa di Motore Sanità, dalle ore 14,30 a

Roma presso la biblioteca del Senato in piazza della Minerva, un convegno di epidemiologia e medicina sociale

per stabilire un confronto tra istituzioni ed esperti di salute, per discutere sui vaccini che rappresentano uno degli

strumenti fondamentali e [...]

Prevenzione vaccinale strumento di sostenibilità. Si terrà oggi su iniziativa di

Motore Sanità, dalle ore 14,30 a Roma presso la biblioteca del Senato in piazza

della Minerva, un convegno di epidemiologia e medicina sociale per stabilire un

confronto tra istituzioni ed esperti di salute, per discutere sui vaccini che

rappresentano uno degli strumenti fondamentali e più efficaci per prevenire le

malattie infettive, e le sofferenze anche gravissimi che affliggono chi è sprovvisto

di questo scudo protettivo.
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L'OMS ha da tempo messo in campo una serie di azioni utili alla diffusione dei

vaccini al fine di ridurre o eradicare l'incidenza delle malattie trasmissibili e l'Ue

ha predisposto azioni per ricondurre sotto controllo l'aumento dell'incidenza di

morbillo, dovuta a un'insufficiente copertura vaccinale con conseguente aumento

della mortalità derivata. Oltre ai vaccini obbligatori per legge, sono a disposizione

vaccini come quello per interrompere il contagio da pneumococco in grado dí

contrastare negli over 65 la polmonite di comunità più frequente, prevenendo

situazioni pericolose in persone fragili e con patologie multi fattoriali e strumento di

contrasto alla antimicrobico resistenza.

"L'acquisizione vaccinale, come tutti i farmaci, va valutata non solo per la specificità

dell'offerta, ma anche in rapporto alla ricaduta scientifica e real world rapportata

naturalmente al costo del tipo di vaccino e alla percentuale di utilizzo nelle varie

regioni italiane", ha rilevato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità,

che sarà uno dei moderatori dell'evento odierno. In programma, in apertura dei

lavori, gli indirizzi di saluto da parte di Antonio De Poli, Questore del Senato della

Repubblica, Rossana Boldi, Vice Presidente XII Commissione (Affari Sociali) della

Camera dei Deputati e Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità.

Alessandro Malpelo

Ecco l'apparecchio acustico
che sta cambiando le vite

degli over 50
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MERCOLEDI' 11 DICEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: "La Sanita' del Futuro, l'impatto del digitale
sull'healthcare", l'analisi di Roland Berger. Ore 11,00. Via Melchiorre Gioia 8

- Roma: Cerimonia di premiazione dei Bollini Rosa 2020-2021, evento organizzato da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Ore
11,30. c/o Ministero della Salute - Auditorium Biagio Alba, via Giorgio Ribotta, 5

- Roma: su iniziativa di Motore Sanita', convengno "La prevenzione vaccinale: uno
strumento di sostenibilita'". Ore 14,30. Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato
"Giovanni Spadolini" - Piazza della Minerva, 38. ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Roma:
intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, all' inaugurazione Sede Via
Baldelli, 41, Visita del Polo di Ricerca - Edificio centro per l'autismo e Ambulatori OPBG.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Alle ore 15,15 intervento all'incontro del XXII
Rapporto Pit Salute "Il SSN tra attese e promesse disattese Auditorium Cosimo
Piccinno", Ministero Salute, Lungotevere Ripa 1. Organismi bicamerali 8,30 audizione
del ministro della Salute, Roberto Speranza su accesso cittadini a servizi Ssn
(Semplificazione) http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 10 dicembre -------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano:
conferenza stampa Roche Diabetes Care Italy 'Diabete: il futuro e' addosso'. Ore 11,30.
Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2

- Roma: Convegno 'La realta' italiana della cirrosi epatica tra terapie e impatto socio
economico'. Ore 8,30. Presso Istituto Superiore di Sanita', Aula Rossi, Viale Giano della
Bella, 34. - Roma: incontro 'Screening Neonatale: dai Progetti Pilota all'adeguamento del
panel', organizzato da Osservatorio Malattie Rare. Ore 14,00. Auditorium Ministero della
Salute, Lungotevere Ripa, 1. MERCOLEDI' 11 dicembre ---------------------- EVENTI E
CONFERENZE STAMPA - Milano: 'La Sanita' del Futuro, l'impatto del digitale
sull'healthcare', l'analisi di Roland Berger. Ore 11,00. Via Melchiorre Gioia 8

- Roma: su iniziativa di Motore Sanita', convengno 'La prevenzione vaccinale: uno
strumento di sostenibilita''. Ore 14,30. Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato
"Giovanni Spadolini" - Piazza della Minerva, 38. GIOVEDI' 12 dicembre --------------------
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Nutrizione Medica: piu' forza alla cura -
Insieme per combattere la malnutrizione', incontro promosso da Unione Italiana Food -
Nutrizione Medica. Ore 9.30. Presso Centro Congressi Fontana di Trevi, piazza della
Pilotta, 4

- Roma: presentazione del libro del Censis 'Vivere con l'emicrania'. Ore 10,00.
Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1

-Ruvo di Puglia: il presidente di ENEA Federico Testa e il presidente della ITEL Srl
Leonardo Diaferia siglano un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione fra
l'Agenzia e la controllata di Itel, LinearBeam. Ore 11,30. Presso gli stabilimenti ITEL

VENERDI' 13 dicembre -------------------- EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Al
Cuore dell'Italia', 80 Congresso Nazionale Societa' Italiana di Cardiologia. Ore 9,30.
Hotel Rome Cavalieri - Waldorf Astoria, via Alberto Cadiolo 101
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 'La Sanita' del Futuro, l'impatto del digitale
sull'healthcare', l'analisi di Roland Berger. Ore 11,00. Via Melchiorre Gioia 8

- Roma: Cerimonia di premiazione dei Bollini Rosa 2020-2021, evento organizzato da
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Ore
11,30. c/o Ministero della Salute - Auditorium Biagio Alba, via Giorgio Ribotta, 5

- Roma: su iniziativa di Motore Sanita', convengno 'La prevenzione vaccinale: uno
strumento di sostenibilita''. Ore 14,30. Sala Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato
"Giovanni Spadolini" - Piazza della Minerva, 38. ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Roma:
intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, all' inaugurazione Sede Via
Baldelli, 41, Visita del Polo di Ricerca - Edificio centro per l'autismo e Ambulatori OPBG.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'. Alle ore 15,15 intervento all'incontro del XXII
Rapporto Pit Salute 'Il SSN tra attese e promesse disattese Auditorium Cosimo
Piccinno', Ministero Salute, Lungotevere Ripa 1. Organismi bicamerali 8,30 audizione
del ministro della Salute, Roberto Speranza su accesso cittadini a servizi Ssn
(Semplificazione) http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
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PREVENZIONE VACCINALE

Roma, 11 dicembre - Alla Biblioteca
del 8 alle ore 1 in piazza della Minerva, 38
alle ore 13,15 convegno organizzato da
Motore Sanità su 'La prevenzione vacci-
nale - Uno strumento di sostenibilità'

LibereSaIute~. _.*e:_ -RE
AUMENIAZNINECOfRETTA 

EIMM«Fondamentali gli stendi vegetali
per l'assorbimento del colesterolo»
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L'incontro

I vaccini per combattere le malattie infettive e garantire la
sostenil)ilità del SSN

di redazione

11 dicembre 2019 15:54

Rappresentano uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie

infettive.

L'Unione Europea li indica anche come strumento per il contrasto al

fenomeno dell'antibiotico-resistenza. In questo senso, in Italia, in età

pediatrica oltre ai vaccini obbligatori per legge, esistono vaccinazioni

raccomandate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale come quella anti-

pneumococcica, per la prevenzione di polmoniti ed altre infezioni

particolarmente pericolose non solo nei bimbi ma anche nei soggetti fragili

con poli patologie e negli over 65.

obbvie

Le sfide più grandi. La scienza più avanzata. mm .K. dio
«La vaccinazione anti-pneumococcica in età pediatrica rappresenta un caso di

studio per verificare l'applicazione in Italia dei princìpi dell'evidence-Based

HealthCare (EBHC), che prevede l'integrazione delle migliori evidenze nelle

decisioni sulla salute, e della value-Based HealthCare (VBHC), che mira ad

ottenere il massimo risultato in termini di salute dalle risorse investite in

sanità», spiega il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta

intervenuto nel corso del convegno "La prevenzione vaccinale uno strumento

di sostenibilità".
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«Dal report indipendente della Fondazione GIMBE emerge che la miglior

protezione disponibile nei confronti dello pneumococco sembrerebbe offerta

dal PCV13, che include tre sierotipi in più del PCV 1©. In realtà, il

presupposto che i 3 sierotipi aggiuntivi del PCV13 riducano l'incidenza delle

malattie invasive pneumococciche non è dimostrato da studi testa a testa tra i

due vaccini. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, i due

vaccini hanno pari efficacia nel ridurre l'overall burden delle malattie invasive

pneumococciche, l'outcome proposto dall'Organizzazione Mondiale della

Sanità. Ovviamente il monítoraggio epidemiologico dei sierotipi circolanti è

fondamentale per applicare i princìpi dell'EBHC, in quanto, a parità di

evidenze scientifiche, le Regioni potrebbero effettuare scelte differenti.

Inoltre, considerato che qualsiasi forma dí monopolio in sanità riduce il value

for money, a fronte di una documentata bassa prevalenza dei sierotipi

aggiuntivi contenuti nel PCV13, la decisione di indire una gara tra i due

prodotti concretizza l'applicazione dei principi della VBHC, permettendo di

ridurre i costi di acquisto e reinvestire le risorse in altri interventi di sanità

pubblica».

nata con Poo -Pourri

a direttamente nella tazza.Fai il bisogno e tira l'acqua; Il Profumo È Assicurato

«I vaccini sono un eccellente strumento di prevenzione e la loro utilità va vista
anche in un contesto ancora più ampio di quanto generalmente viene

considerato. Come citato nel Piano Nazionale di Contrasto all'antimicrobico-

resistenza del Ministero della Salute, le strategie vaccinali, giocando un ruolo

importantissimo nella prevenzione delle infezioni virai e batteriche, possono

contribuire a ridurre la circolazione di ceppi antibiotico-resistenti, il rischio di

infezioni correlate all'assistenza e, di conseguenza, anche il consumo di

antibiotici. Questo contesto è ancora più evidente guardando la lista dei

vaccini in via di sviluppo che saranno disponibili nei prossimi anni sul

mercato e che sono diretti proprio contro patogeni la cui resistenza agli

antibiotici rappresenta già una grave problematica perla salute pubblica»,

dice Fortunato D'Ancona, ricercatore del Dipartimento di Malattie Infettive

dell'Istituto Superiore di Sanità.

abbvie

Le sfide più grandi. La scienza più avanzata. m ~»

Non solo: «investire in prevenzione è, come dimostrano le analisi

economiche, vantaggioso, in termini sia di costi diretti sia di costi indiretti»,

aggiunge Stefania Iannazzo, della direzione Generale della Prevenzione

Sanitaria, Ministero della Salute. «E a questo si aggiunge la sofferenza evitata

e le morti prevenute. L'Organinazione Mondiale della Sanità (OMS), in più

occasioni, ha ribadito questo concetto, sottolineando, appunto, che i costi

sostenuti per le vaccinazioni sono spesso ampiamente superati dai risparmi

ottenuti grazie ad esse. In particolare, la vaccinazione antimorbillo - grazie alla

sua efficacia, al basso costo e all'impatto favorevole - è da ritenersi uno degli

interventi di sanità pubblica con il miglior rapporto costo/efficacia: infatti,

per ogni dollaro investito si stima un ritorno di 58 dollari. In Italia l'ultimo
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 è stato

approvato con lo scopo primario dell'armonizzazione delle strategie vaccinali

in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da

luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti

dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di

prevenzione collettiva, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata

qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e a servizi di immunizzazione di

livello eccellente. L'offerta vaccinale gratuita rappresenta, quindi,

un'opportunità di salute per tutti i cittadini, proprio attraverso il

raggiungimento ed il mantenimento delle coperture vaccinali a livelli tali da

prevenire e controllare efficacemente la diffusione delle rispettive malattie

infettive sull'intero territorio nazionale, e un valido strumento per ridurre le

disuguaglianze nel Paese. Di conseguenza, la prevenzione vaccinale, negli

ultimi anni, si è allargata dalle fasce di età storicamente interessate, anche alle

condizioni — di salute, professionali e comportamentali - a maggiore rischio,

secondo un approccio "lungo l'arco della vita" di cui il nostro Paese si era fatto

promotore nel 2014, proprio durante il Semestre di Presidenza dell'Unione

Europea».
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« “Leggo anch’io”: Milano-Bicocca lancia il progetto per un’ università a misura di bambino | Principale

11/12/2019

I vaccini rappresentano uno degli strumenti più efficaci per prevenire malattie infettive causa

di morbidità e mortalità importante. L’OMS ha da tempo messo in campo una serie di azioni

utili alla diffusione dei vaccini al fine di ridurre o eradicare l’incidenza delle malattie

trasmissibili. Questo il tema del Convegno ‘La prevenzione vaccinale uno strumento di

sostenibilità’, organizzato da Motore Sanità.

L’Unione Europea, proprio per l’importanza della vaccinazione come strumento di sanità

pubblica a difesa del singolo e della collettività, oltre che come strumento per il contrasto al

fenomeno dell’antibiotico-resistenza, sta costantemente implementando azioni per

contrastare le infezioni prevenibili con la vaccinazione. In questo senso, in Italia, in età

pediatrica oltre ai vaccini obbligatori per legge, esistono vaccinazioni raccomandate dal

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) come quella anti-pneumococcica, per la

prevenzione di polmoniti ed altre infezioni particolarmente pericolose non solo nei bimbi ma

anche nei soggetti fragili con poli patologie e negli over 65. Nei criteri di scelta dei vaccini

per la prevenzione dell’infezione pneumococcica, in ogni caso, come accade per tutti i

farmaci, occorre tenere presente non solo la specificità dell’offerta, ma anche l’impatto in

condizioni reali di utilizzo (Real World Evidence), l’epidemiologia locale, il costo del vaccino

e la percentuale di utilizzo nelle varie Regioni italiane.

“La vaccinazione anti-pneumococcica in età pediatrica rappresenta un caso di studio per

verificare l’applicazione in Italia dei princìpi dell’evidence-Based HealthCare (EBHC), che

prevede l’integrazione delle migliori evidenze nelle decisioni sulla salute, e della value-

Based HealthCare (VBHC), che mira ad ottenere il massimo risultato in termini di salute

dalle risorse investite in sanità. Dal report indipendente della Fondazione GIMBE emerge

Vaccinazione: Massima copertura per prevenire le
infezioni
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che la miglior protezione disponibile nei confronti dello pneumococco sembrerebbe offerta

dal PCV13, che include tre sierotipi in più del PCV10. In realtà, il presupposto che i 3

sierotipi aggiuntivi del PCV13 riducano l’incidenza delle malattie invasive pneumococciche

(MIP) non è dimostrato da studi testa a testa tra i due vaccini.

Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, i due vaccini hanno pari efficacia

nel ridurre l’overall burden delle MIP, l’outcome proposto dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità. Ovviamente il monitoraggio epidemiologico dei sierotipi circolanti è fondamentale

per applicare i princìpi dell’EBHC, in quanto, a parità di evidenze scientifiche, le Regioni

potrebbero effettuare scelte differenti.  Inoltre, considerato che qualsiasi forma di monopolio

in sanità riduce il value for money, a fronte di una documentata bassa prevalenza dei

sierotipi aggiuntivi contenuti nel PCV13, la decisione di indire una gara tra i due prodotti

concretizza l’applicazione dei princìpi della VBHC, permettendo di ridurre i costi di acquisto

e reinvestire le risorse in altri interventi di sanità pubblica”, ha detto Nino Cartabellotta,

Fondazione GIMBE

“I vaccini sono un eccellente strumento di prevenzione e la loro utilità va vista anche in un

contesto ancora più ampio di quanto generalmente viene considerato. Come citato nel

Piano Nazionale di Contrasto all’antimicrobico-resistenza del Ministero della Salute, le

strategie vaccinali, giocando un ruolo importantissimo nella prevenzione delle infezioni virali

e batteriche, possono contribuire a ridurre la circolazione di ceppi antibiotico-resistenti, il

rischio di infezioni correlate all’assistenza e, di conseguenza, anche il consumo di

antibiotici. Questo contesto è ancora più evidente guardando la lista dei vaccini in via di

sviluppo che saranno disponibili nei prossimi anni sul mercato e che sono diretti proprio

contro patogeni la cui resistenza agli antibiotici rappresenta già una grave problematica per

la salute pubblica”, ha spiegato Fortunato D’Ancona, Ricercatore del Dipartimento di

Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità.

“I temi trattati durante l’evento odierno sono di grande attualità e utilità per il rafforzamento

del nostro Servizio sanitario e la sua sostenibilità. Investire in prevenzione è, come

dimostrano le analisi economiche, vantaggioso, in termini sia di costi diretti sia di costi

indiretti. E a questo si aggiunge la sofferenza evitata e le morti prevenute. L’Organizzazione

Mondiale della Sanità (OMS), in più occasioni, ha ribadito questo concetto, sottolineando,

appunto, che i costi sostenuti per le vaccinazioni sono spesso ampiamente superati dai

risparmi ottenuti grazie ad esse. In particolare, la vaccinazione antimorbillo - grazie alla sua

efficacia, al basso costo e all’impatto favorevole - è da ritenersi uno degli interventi di sanità

pubblica con il miglior rapporto costo/efficacia: infatti, per ogni dollaro investito si stima un

ritorno di 58 dollari. In Italia l’ultimo Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale

(PNPV) 2017-2019 è stato approvato con lo scopo primario dell’armonizzazione delle

strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente

da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla

vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione

collettiva, attraverso l’equità nell’accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo

della sicurezza, e a servizi di immunizzazione di livello eccellente.

L’offerta vaccinale gratuita rappresenta, quindi, un’opportunità di salute per tutti i cittadini,

proprio attraverso il raggiungimento ed il mantenimento delle coperture vaccinali a livelli tali

da prevenire e controllare efficacemente la diffusione delle rispettive malattie infettive

sull’intero territorio nazionale, e un valido strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese.

Di conseguenza, la prevenzione vaccinale, negli ultimi anni, si è allargata dalle fasce di età

storicamente interessate, anche alle condizioni – di salute, professionali e comportamentali

- a maggiore rischio, secondo un approccio “lungo l’arco della vita” di cui il nostro Paese si

era fatto promotore nel 2014, proprio durante il Semestre di Presidenza dell’Unione

Europea”, ha dichiarato Stefania Iannazzo, Direzione Generale della Prevenzione

Sanitaria, Ministero della Salute.
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I vaccini rappresentano uno degli strumenti fondamentali e più efficaci per prevenire

malattie infettive causa di morbidità e mortalità importante. L’OMS ha da tempo messo in

campo una serie di azioni utili alla diffusione dei vaccini al fine di ridurre o eradicare

l’incidenza delle malattie trasmissibili e l’UE ha predisposto azioni per ricondurre sotto

controllo l’aumento dell’incidenza di morbillo, dovuta a un’insufficiente copertura vaccinale

con conseguente aumento della mortalità derivata.

Oltre ai vaccini obbligatori per legge, sono a disposizione vaccini come quello

pneumococcico in grado di contrastare negli over 65 la polmonite di comunità più

frequente, prevenendo situazioni pericolose in persone fragili e con patologie multi

fattoriali e strumento di contrasto alla antimicrobico resistenza. Naturalmente

l’acquisizione vaccinale, come tutti i farmaci, va valutata non solo per la specificità

dell’offerta, ma altresì in rapporto alla ricaduta scientifica e real world rapportata

naturalmente al costo del tipo di vaccino e alla percentuale di utilizzo nelle varie regioni

italiane.
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"La prevenzione vaccinale: uno strumento di sostenibilità" in programma a Roma, 11 dicembre 2019, presso

la SALA ATTI PARLAMENTARI, BIBLIOTECA DEL SENATO "GIOVANNI SPADOLINI" - Piazza della Minerva, 38 e

con la partecipazione di Alberto Villani, Presidente Società Italiana di Pediatria (SIP).
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