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Nanotubi di carbonio
ricuciono le lesioni
spinali

Cuore: 4 regole per
mantenerlo forte e
sano

Longevità: lo stile di
vita bilancia gli
acciacchi

CoViD-19, lo screening
per tutti conviene?

  

Nell'autunno 2020 è particolarmente importante non mancare l'appuntamento con le
vaccinazioni consigliate. | SHUTTERSTOCK

Da settimane i medici di base consigliano di vaccinarsi contro influenza
e pneumococco per affrontare più serenamente i prossimi mesi di
convivenza con la CoViD-19. Quale relazione c'è tra queste malattie e
perché quest'anno la raccomandazione al vaccino è particolarmente
importante?
 
RAGIONI INDIVIDUALI. Nelle forme meno gravi, CoViD-19 e influenza
si presentano con sintomi simili; vaccinarsi contro l'influenza aiuterà i
medici a capire se i disturbi respiratori accusati da un paziente
dipendano dal SARS-CoV-2 o da un virus stagionale. La vaccinazione
antinfluenzale ha anche lo scopo di ridurre al minimo l'eventualità di
una doppia infezione influenza-covid, una minaccia che è bene
allontanare in tutti i modi: in base a uno studio pubblicato sul British
Medical Journal, le persone infettate contemporaneamente da covid e
influenza corrono un rischio doppio di un esito fatale rispetto a chi ha
contratto "soltanto" l'infezione da coronavirus.
 
«L'influenza ha una mortalità circa sei volte inferiore alla CoViD-19, ma
comunque da considerare» spiega a Focus.it Fabrizio Pregliasco,
virologo dell'università degli Studi di Milano e direttore sanitario
dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi del capoluogo lombardo. «Il
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Perché vaccinarsi contro influenza e pneumococco
In attesa di un vaccino anti SARS-CoV-2 meglio evitare l'influenza e altre malattie con sintomi simil-covid:
è una questione personale e collettiva.
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CoViD-19: come prepararsi all'inverno 2020.

| SHUTTERSTOCK

vaccino antinfluenzale contribuisce alla diagnosi differenziale ed
evita gli episodi di co-infezione che possono peggiorare il quadro
clinico. Esistono poi dati su una maggiore protezione dal contagio legata
all'attivazione del sistema immunitario, ma si tratta di evidenze ancora
da dimostrare».
 
Anche se uno studio pubblicato sul Journal of Medical Virology sembra
suggerire una minore letalità della covid nelle aree in cui è più diffusa la
vaccinazione antinfluenzale, non ci sono al momento dati sufficienti per
chiarire quale impatto diretto possa avere questo vaccino sulla
pandemia da SARS-CoV-2. Finora ci si attiene ai benefici indiretti. «È
bene comunque ricordare - aggiunge Pregliasco - che non c'è solo
l'influenza vera e propria; sono molte le infezioni respiratorie che
potrebbero dare sintomi confondibili con la CoViD-19».
 

UNA POSSIBILITÀ POCO
SFRUTTATA. Nonostante non
garantisca una protezione
completa dal contagio
(soprattutto negli anziani, il cui
sistema immunitario è già
debilitato), il vaccino
antinfluenzale riduce
notevolmente la frequenza di
complicanze e ricoveri. È
importante notare che le
persone considerate "a rischio"

di evoluzioni sfavorevoli dell'influenza sono anche quelle più esposte
agli esiti gravi della covid: anziani o persone con malattie croniche
pregresse quali diabete, obesità, cardiopatie, malattie polmonari.
 
In Italia, nella stagione influenzale 2018-2019, hanno contratto
infezioni riconducibili all'influenza più di 8 milioni di persone, il 13,6%
della popolazione. I casi che hanno richiesto la terapia intensiva sono
stati oltre 800 e un paziente su quattro tra questi è deceduto (dati
InfluNet). Tuttavia, negli ultimi anni soltanto il 50% degli anziani e
meno del 10-20% delle persone di altri gruppi ad alto rischio sono stati
vaccinati, a fronte di un obiettivo minimo dell'OMS di una copertura del
75% dei soggetti a rischio.
 
RAGIONI SOCIALI. Ma non ci sono soltanto le ragioni individuali:
ricevere il vaccino antinfluenzale riduce l'incidenza di malattie
respiratorie ed evita di mettere sotto stress il sistema sanitario
nazionale. Sebbene la covid in forma grave interessi diversi organi e non
solo i polmoni, i pazienti con complicanze di covid e influenza
richiedono spesso interventi simili, come il ricovero in terapia intensiva,
ausili per la respirazione e per l'ossigenazione del sangue. Siamo
insomma in presenza di due pandemie che si manifesteranno in modo
più imponente nella stagione invernale, ma al momento abbiamo
soltanto un vaccino a disposizione - quello antinfluenzale.
 
L'ANTIPNEUMOCOCCICA. Le infezioni respiratorie possono essere
causate anche da batteri, il più comune dei quali è lo pneumococco
(Streptococcus Pneumoniae), un patogeno presente in oltre 90 ceppi e
trasmissibile per via aerea, principale responsabile delle polmoniti negli
adulti. Proprio per queste sue conseguenze sui polmoni è caldamente
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Nella stagione 2020 il vaccino contro

l'influenza è consigliato, come sempre, alle

categorie "a rischio" (donne in gravidanza,

over 65, soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età

affetti da patologie che aumentano il rischio

di complicanze da influenza) ma anche, in

aggiunta, ai bambini a partire dai 6 mesi,

alle persone di età compresa tra i 60 e i 64

anni, agli operatori sanitari e a chi è

ricoverato o lavora nelle strutture di

lungodegenza, ai familiari di pazienti a

rischio, a chi lavora a contatto con animali

possibili veicoli di infezione, ai donatori di

sangue. Per queste persone, la vaccinazione

è anche gratuita. In ogni caso, i vaccini

contro influenza e pneumococco sono

consigliati a tutti coloro che desiderino

effettuarli e non presentino

controindicazioni. | SHUTTERSTOCK

raccomandata la vaccinazione (qui le indicazioni di riferimento). «Il
vaccino contro lo pneumococco è sempre stato consigliato, ma negli
ultimi anni è mancata una corretta comunicazione: purtroppo
l'antipneumococco non arriva neanche al 45% di copertura sugli over
65, i pazienti più a rischio» dice Claudio Zanon, direttore scientifico
di Motore Sanità e direttore sanitario dell'Ospedale di Valduce a Como e
Villa Beretta Costa Masnaga a Lecco.
 
Anche in questo caso l'obiettivo è iniziare a limitare con i mezzi in
nostro possesso possibili affezioni polmonari e risparmiare posti letto
e risorse per l'infezione da covid, contro la quale ancora non esiste un
vaccino. «La polmonite da pneumococco è ben riconoscibile dalla
valutazione radiologica, ma i primi sintomi potrebbero confondere»
continua Pregliasco. «Il vaccino antipneumococco è sempre stato in
seconda linea, e solo da pochi anni disponiamo del vaccino Coniugato
13-valente (PVC13), che offre una protezione più completa (perché
immunizza contro i 13 ceppi responsabili della maggior parte delle
infezioni più gravi, ndr). Prima avevamo il vaccino polisaccaridico 23-
valente, che dava risultati non entusiasmanti».
 

LA LEZIONE
DELL'INFLUENZA. I Paesi
dell'emisfero sud che per
ragioni di stagioni "invertite"
fronteggiano l'influenza
durante la nostra estate sono
rimasti sorpresi nel constatare
per il 2020 un numero
incredibilmente basso di casi.
In base a quanto riportato dal
Guardian, in Nuova Zelanda
non si sono registrati casi
da giugno: per fare un
confronto, nel 2019, il 57% dei
tamponi per l'influenza
effettuati era risultato positivo.
In Australia, tra luglio e agosto
(il picco della stagione
invernale e influenzale) si sono
registrati appena 315 casi di
influenza; lo scorso anno nello
stesso periodo erano stati
131.000.
 
«In Australia, nonostante la
stagione influenzale abbia
presentato virus nuovi nella
composizione, l'incidenza
dell'influenza è stata molto

bassa grazie alle misure anti-covid e all'erogazione di 6-8 milioni di dosi
di vaccino antinfluenzale» chiarisce Pregliasco. Nell'emisfero australe la
stagione dell'influenza è coincisa con i mesi di quarantena globale: i
dispositivi di protezione individuale e i lockdown, insieme a una
capillare campagna di vaccinazioni, hanno praticamente azzerrato la
trasmissione. In misura minore, ora che abbiamo ricominciato ad
uscire, potrebbe succedere anche da noi.
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«Per antinfluenzale e antipneumococco occorre innanzitutto
tempestività - conclude Zanon - bisogna partire subito dai primi di
ottobre e utilizzare ogni possibile canale di diffusione (medici ma anche
ospedali alle dimissioni, farmacie, medici scolastici). Consideriamola
una sorta di prova generale: «la vaccinazione antinfluenzale dovrà
servire come banco di prova per il vaccino anti-covid: quando
finalmente arriverà dovremo essere già organizzati per somministrarlo
ai cittadini più a rischio e a coloro che assicurano servizi e cure».
 

30 SETTEMBRE 2020 | ELISABETTA INTINI

scienza, salute, influenza, pneumococco, vaccino antinfluenzale, vaccino antipneumococcico,
vaccini, vaccinazioni, campagne vaccinali, polmoniti, polmoniti batteriche, polmoniti virali,
autunno 2020, covid-19, SARS-CoV-2, pandemie, infezioni, Streptococcus pneumoniae
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Motore Sanità, Tobia: “Vaccinazioni in
farmacia? L’Europa ce lo chiede e
dobbiamo dire sì”

23/09/2020 14:16:50

“La rete delle 19mila farmacie
italiane, sportello sul territorio al
servizio dei cittadini”. A
ribadirlo, durante il webinar
“Prevenzione e Vaccini”
organizzato da Officina Motore
Sanità, è il segretario di
Federfarma Roberto Tobia. Il
tema è quello
dell’implementazione della

vaccinazione antinfluenzale e delle possibili strade per realizzarla.
Una su tutte, il coinvolgimento delle farmacie sia nella distribuzione
delle dosi che nella loro somministrazione.

“In 36 Paesi del mondo, di cui 14 europei, precisa Tobia nel suo
intervento, è già possibile da tempo essere vaccinati direttamente
dal farmacista. E’ una pratica collaudata altrove che è giunta l’ora di
realizzare anche nel nostro Paese e, per questo motivo, abbiamo da
tempo comunicato la nostra disponibilità, con l’obiettivo di
alleggerire il Ssn già messo a dura prova dalla pandemia. Nel mondo
– aggiunge – sono 36 i tipi di vaccini somministrati in farmacia,
mentre qui in Italia siamo ancora bloccati su quello antinfluenzale
per un regio decreto del ’34 che nega questa pratica al farmacista.
L’Europa ce lo chiede e dobbiamo dire di sì, nell’ottica di una
necessità che coinvolge l’intera comunità”, ha concluso Tobia.

Il segretario di Federfarma si sofferma poi, sulla programmazione
delle dosi necessarie, e sull’accaparramento da parte delle Regioni
per la popolazione considerata ‘a rischio’. “Continua il lavoro di
Federfarma con il ministero della Salute per trovare una soluzione al
problema e far sì che la popolazione attiva che vuole e deve, come
suggerito dal Ssn, vaccinarsi possa acquistare il vaccino in
farmacia. Sembra certo, ormai, che il quantitativo necessario possa
arrivare a noi dall’estero”.

Da tutti i partecipanti al webinar, è comunque stata ribadita la
necessità che le linee di indirizzo nazionali, che definiscono i
principi e le strategie vaccinali, debbano trovare a livello regionale
una programmazione e a livello locale una attuazione, e questo in
modo il più possibile uniforme su tutto il territorio italiano. Questa
attività implica non solo una programmazione negli acquisti delle
dosi, ma anche un accordo forte con la medicina generale e con le
farmacie. “Nessuna competizione con le altre professioni – ha
concluso Tobia – ma tanta collaborazione per il bene dei cittadini e
del Servizio Sanitario nazionale nella sua complessità”.

Rossella Gemma
 

Ultime notizie

23/09/2020

Campagna vaccinale contro
l'influenza: necessario un
incontro su ruolo farmacisti e
farmacie

FOFI, Federfarma e Assofarm esprimono
perplessità per il fatto che, nell’ambito
dell’esame alla Camera dei Deputati delle
mozioni sugli obblighi vaccinali, non sia
stata colta l’occasione per riconoscere il
ruolo della farmacia come presidio sanitario
sul territorio, dove poter somministrare il
vaccino antinfluenzale, al fine di assicurare
un’adeguata tutela della salute ai cittadini...

23/09/2020

Nutraceutici, in etichetta solo
indicazioni certificate

Che la materia dei prodotti nutraceutici sia
complessa e densa di difficoltà
interpretative è noto da tempo.  Così come
è ugualmente noto che spesso si ricorre
all’attività interpretativa della Corte di
Giustizia per cercare di venirne a...

23/09/2020

Nas, cambio al vertice. Paolo
Carra subentra a Lusi. Gli auguri
di buon lavoro di Federfarma

Cambio ai vertici dei Carabinieri per la tutela
della salute. “Il generale di corpo d'armata
Adelmo Lusi, al vertice della Specialità dal
giugno 2017, è stato sostituito dal generale
di divisione Paolo Carra, che assume il
nuovo incarico...
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Motore Sanità, Tobia:
“Vaccinazioni in farmacia?
L’Europa ce lo chiede e
dobbiamo dire sì”

“La rete delle 19mila farmacie italiane,
sportello sul territorio al servizio dei
cittadini”. A ribadirlo, durante il webinar
“Prevenzione e Vaccini” organizzato da
Officina Motore Sanità, è il segretario di
Federfarma Roberto Tobia. Il tema è quello
dell’implementazione della vaccinazione
antinfluenzale e delle possibili...
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DAI BLOG (34)

Agenzia della Salute a Roma: si bipartisan di Zingaretti e Meloni -
Ma cosa è successo? La presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen ha
affermato ..., che ha avuto un ruolo centrale negli
Usa nel finanziare la ricerca sui vaccini anti Covid-
9 delle ...

Alessio Porcu  -  17-9-2020

FRANCO FRACASSI 'PROTOCOLLO CONTAGIO' - ERA TUTTO PREVISTO!
...ha raccontato il giornalista hanno costruito il
laboratorio sotto un forte impulso del presidente ...
Il giornalista ha commentato anche la questione
vaccini: «Rappresentano
un business fondamentale per ...

NoGeoingegneria  -  17-9-2020

47, Trump, vaccino a settimane e smentisce scienziati
Sarà 'la più grande distribuzione di vaccini nella
storia americana':  'Non appena la Food and Drug
... smentendo anche qui il presidente candidato.
'Queste mascherine sono uno strumento di sanità
...

Affari Internazionali - Spigoli  -  17-9-2020

Con la scusa del vaccino, Trump mobilita i riservisti
  Che senso ha tutta questa fretta? Somministrare i
vaccini il primo novembre  non ha alcun ... che
sembra folle, c'è  un fatto preciso: Venerdì, con
poco clamore, il presidente Trump ha firmato un ...

Blondet & Friends  -  14-9-2020

PER MESI HANNO DETTO CHE IL VACCINO ANTI-COVID ERA LA SALVEZZA. MA
QUANDO PUTIN E TRUMP LO ANNUNCIANO LORO INSORGONO

...tutti i nostri problemi e il magnate Bill Gates sui
media vestiva i panni del "messia" dei vaccini. ...
Poi, l'11 agosto, la notizia: "Il presidente russo
Vladimir Putin ha annunciato che Mosca ha ...

Lo Straniero  -  7-9-2020
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Convegno online dell'Osservatorio Innovazione
Digitale in Sanita' PoliMi 'Rivoluzione Connected Care: se non ora, quando?. Ore 9,30.

- webinar 'Focus Prevenzione e vaccini'. Ore 11,00.

- cerimonia di premiazione della VII edizione 'Premio OMaR 2020'. Ore 16,30. Diretta
streaming.

- presentazione online del master di II livello in Management dei Servizi Sanitari e Socio
Sanitari dell'Universita' di Parma. Ore 18,00.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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PERCHE' VACCINARSI CONTRO INFLUENZA E PNEUMOCOCCO - FOCUS.IT

30 Settembre 2020 0 Di Luna Rossa In attesa di un vaccino anti SARS-CoV-2 meglio evitare
l'influenza e altre malattie con sintomi simil-covid: è una questione personale e collettiva.
Da settimane i medici di base consigliano di vaccinarsi contro influenza e pneumococco
per affrontare più serenamente i prossimi mesi di convivenza con la CoViD-19. Quale
relazione c'è tra queste malattie e perché quest'anno la raccomandazione al vaccino è
particolarmente importante? RAGIONI INDIVIDUALI. Nelle forme meno gravi , CoViD-19 e
influenza si presentano con sintomi simili; vaccinarsi contro l'influenza aiuterà i medici a
capire se i disturbi respiratori accusati da un paziente dipendano dal SARS-CoV-2 o da un
virus stagionale. La vaccinazione antinfluenzale ha anche lo scopo di ridurre al minimo
l'eventualità di una doppia infezione influenza-covid, una minaccia che è bene
allontanare in tutti i modi: in base a uno studio pubblicato sul British Medicai Journal , le
persone infettate contemporaneamente da covid e influenza corrono un rischio doppio di
un esito fatale rispetto a chi ha contratto "soltanto" l'infezione da coronavirus.
«L'influenza ha una mortalità circa sei volte inferiore alla CoViD-19, ma comunque da
considerare» spiega a Focus.it Fabrizio Pregliasco , virologo dell'università degli Studi di
Milano e direttore sanitario dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi del capoluogo lombardo.
«II vaccino antinfluenzale contribuisce alla diagnosi differenziale ed evita gli episodi di
co-infezione che possono peggiorare il quadro clinico. Esistono poi dati su una maggiore
protezione dal contagio legata all'attivazione del sistema immunitario, ma si tratta di
evidenze ancora da dimostrare». Anche se uno studio pubblicato sul Journal of Medicai
Virology sembra suggerire una minore letalità della covid nelle aree in cui è più diffusa la
vaccinazione antinfluenzale, non ci sono al momento dati sufficienti per chiarire quale
impatto diretto possa avere questo vaccino sulla pandemia da SARS-CoV-2. Finora ci si
attiene ai benefici indiretti. «È bene comunque ricordare - aggiunge Pregliasco - che non
c'è solo l'influenza vera e propria; sono molte le infezioni respiratorie che potrebbero dare
sintomi confondibili con la CoViD-19». CoViD-19: come prepararsi all'inverno 2020 .
SHUTTERSTOCK UNA POSSIBILITÀ POCO SFRUTTATA. Nonostante non garantisca una
protezione completa dal contagio (soprattutto negli anziani, il cui sistema immunitario è
già debilitato), il vaccino antinfluenzale riduce notevolmente la frequenza di complicanze
e ricoveri. E importante notare che le persone considerate "a rischio" di evoluzioni
sfavorevoli dell'influenza sono anche quelle più esposte agli esiti gravi della covid: anziani
o persone con malattie croniche pregresse quali diabete , obesità , cardiopatie, malattie
polmonari. In Italia, nella stagione influenzale 2018-2019, hanno contratto infezioni
riconducibili all'influenza più di 8 milioni di persone, il 13,6% della popolazione. I casi che
hanno richiesto la terapia intensiva sono stati oltre 800 e un paziente su quattro tra questi è
deceduto (dati InfluNet ). Tuttavia, negli ultimi anni soltanto il 50% degli anziani e meno
del 10-20% delle persone di altri gruppi ad alto rischio sono stati vaccinati, a fronte di un
obiettivo minimo dell'OMS di una copertura del 75% dei soggetti a rischio. RAGIONI
SOCIALI. Ma non ci sono soltanto le ragioni individuali: ricevere il vaccino antinfluenzale
riduce l'incidenza di malattie respiratorie ed evita di mettere sotto stress il sistema sanitario
nazionale. Sebbene la covid in forma grave interessi diversi organi e non solo i polmoni, i
pazienti con complicanze di covid e influenza richiedono spesso interventi simili, come il
ricovero in terapia intensiva, ausili per la respirazione e per l'ossigenazione del sangue.
Siamo insomma in presenza di due pandemie che si manifesteranno in modo più
imponente nella stagione invernale, ma al momento abbiamo soltanto un vaccino a
disposizione - quello antinfluenzale. L'ANTIPNEUMOCOCCICA. Le infezioni respiratorie
possono essere causate anche da batteri, il più comune dei quali è lo pneumococco
Streptococcus Pneumoniae ), un patogeno presente in oltre 90 ceppi e trasmissibile per via

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



2 / 2

    NUOVARESISTENZA.ORG (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-09-2020

aerea, principale responsabile delle polmoniti negli adulti. Proprio per queste sue
conseguenze sui polmoni è caldamente raccomandata la vaccinazione ( qui le indicazioni
di riferimento). «II vaccino contro lo pneumococco è sempre stato consigliato, ma negli
ultimi anni è mancata una corretta comunicazione: purtroppo l'antipneumococco non
arriva neanche al 45% di copertura sugli over 65, i pazienti più a rischio» dice Claudio
Zanon , direttore scientifico di Motore Sanità e direttore sanitario dell'Ospedale di Valduce
a Como e Villa Beretta Costa Masnaga a Lecco. Anche in questo caso l'obiettivo è
iniziare a limitare con i mezzi in nostro possesso possibili affezioni polmonari e
risparmiare posti letto e risorse per l'infezione da covid, contro la quale ancora non esiste
un vaccino. «La polmonite da pneumococco è ben riconoscibile dalla valutazione
radiologica, ma i primi sintomi potrebbero confondere» continua Pregliasco. «II vaccino
antipneumococco è sempre stato in seconda linea, e solo da pochi anni disponiamo del
vaccino Coniugato 13-valente (PVC13), che offre una protezione più completa (perché
immunizza contro i 13 ceppi responsabili della maggior parte delle infezioni più gravi, ndr
). Prima avevamo il vaccino polisaccaridico 23-valente, che dava risultati non
entusiasmanti». Nella stagione 2020 il vaccino contro l'influenza è consigliato, come
sempre, alle categorie "a rischio" (donne in gravidanza, over 65, soggetti dai 6 mesi ai 65
anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza) ma
anche, in aggiunta, ai bambini a partire dai 6 mesi, alle persone di età compresa tra i 60 e i
64 anni, agli operatori sanitari e a chi è ricoverato o lavora nelle strutture di lungodegenza,
ai familiari di pazienti a rischio, a chi lavora a contatto con animali possibili veicoli di
infezione, ai donatori di sangue. Per queste persone, la vaccinazione è anche gratuita. In
ogni caso, i vaccini contro influenza e pneumococco sono consigliati a tutti coloro che
desiderino effettuarli e non presentino controindicazioni. I SHUTTERSTOCK LA LEZIONE
DELL'INFLUENZA. I Paesi dell'emisfero sud che per ragioni di stagioni "invertite"
fronteggiano l'influenza durante la nostra estate sono rimasti sorpresi nel constatare per il
2020 un numero incredibilmente basso di casi. In base a quanto riportato dal Guardian , in
Nuova Zelanda non si sono registrati casi da giugno: per fare un confronto, nel 2019, il 57%
dei tamponi per l'influenza effettuati era risultato positivo. In Australia, tra luglio e agosto
(il picco della stagione invernale e influenzale) si sono registrati appena 315 casi di
influenza; lo scorso anno nello stesso periodo erano stati 131.000. «In Australia,
nonostante la stagione influenzale abbia presentato virus nuovi nella composizione,
l'incidenza dell'influenza è stata molto bassa grazie alle misure anti-covid e all'erogazione
di 6-8 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale» chiarisce Pregliasco. Nell'emisfero australe
la stagione dell'influenza è coincisa con i mesi di quarantena globale: i dispositivi di
protezione individuale e i lockdown, insieme a una capillare campagna di vaccinazioni,
hanno praticamente azzerrato la trasmissione. In misura minore, ora che abbiamo
ricominciato ad uscire, potrebbe succedere anche da noi. «Per antinfluenzale e
antipneumococco occorre innanzitutto tempestività - conclude Zanon - bisogna partire
subito dai primi di ottobre e utilizzare ogni possibile canale di diffusione (medici ma anche
ospedali alle dimissioni, farmacie, medici scolastici). Consideriamola una sorta di prova
generale : «la vaccinazione antinfluenzale dovrà servire come banco di prova per il
vaccino anti-covid: quando finalmente arriverà dovremo essere già organizzati per
somministrarlo ai cittadini più a rischio e a coloro che assicurano servizi e cure».

[ PERCHE' VACCINARSI CONTRO INFLUENZA E PNEUMOCOCCO - FOCUS.IT
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TU SEI QUI Home  →  News  

  APRI LE RUBRICHE

La vaccinazione, uno dei più grandi successi della medicina, salva vite umane, protegge le nostre società, riduce le malattie e contribuisce ad

allungare l’aspettativa di vita.

In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumococcica devono raggiungere importanti coperture: la prima, infatti, supporta

il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone con un’età superiore a 60 anni o con patologie

croniche, una possibile sovrapposizione delle due, mentre la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19.

La campagna vaccinale di quest’anno, quindi, deve tenere conto di tutto ciò e le regioni dovrebbero “fortemente consigliare” entrambi i tipi di

vaccino, quello antiinfluenzale e antipneumococcico.

Questa attività, naturalmente, implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi, ma anche un accordo forte con la medicina generale e

con le farmacie.

Per approfondire la questione Officina di Motore Sanità ha organizzato, grazie al contributo incondizionato di PFIZER, il Webinar “FOCUS

PREVENZIONE E VACCINI”: un confronto web tra i maggiori esperti del settore per delineare, se condivisa, una linea comune a tutte le regioni

italiane.

Al webinar, andato in onda lo scorso 23 settembre, sul sito internet www.mondosanita.it, si sono collegate più di 600 persone, segno che il tema dei

vaccini è molto seguito in questo momento.

L’epidemiologo Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Pisa, che, in questi giorni, viene indicato come futuro

Assessore alla Sanità della Regione Puglia, ha dichiarato: C’è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione anno dopo anno e quest'anno,

accanto alla vaccinazione, ci saranno una serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo dell'influenza. Non sappiamo quale è la copertura che

dobbiamo mettere in campo per abbattere la circolazione del virus influenzale però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se mettiamo

in campo delle strategie di offerta che siano efficaci. Abbiamo potuto attuare l'obbligo delle vaccinazioni dei bambini perché avevamo i pediatri a disposizione.

In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la metà della popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 23 Settembre 2020
Follow @indexmedical

La sanità italiana riunita:
“Vaccinarsi è sicuro e mai come
oggi, anti-in uenzale e anti-
pneumococco possono salvare
tante vite umane!” – 23
Settembre 2020

In epoca Covid-19, la vaccinazione anti-in uenzale e quella antipneumococcica
è importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la prima, supporta
il medico nella diagnosi di erenziale tra in uenza e Covid-19 evitando,
soprattutto nelle persone ultra 60enni o con patologie croniche, una possibile
confusione tra le due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in
caso di infezione Covid-19. Per tracciare una linea comune su tutto il territorio
nazionale, attività che implica non solo una programmazione negli acquisti delle
dosi ma anche un accordo forte con la medicina generale e con le farmacie,
O cina di Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘Focus Prevenzione e
Vaccini’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha visto
la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore.

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla
campagna per il vaccino antin uenzale 2020-21. La Circolare ministeriale sulla
prevenzione e il controllo dell’in uenza quest’anno è stata emanata con
anticipo, già nel mese di giugno. Poiché è probabile che in uenza e Covid-19
circoleranno assieme questo inverno, occorrerà non soltanto difendere i
soggetti più vulnerabili, ma anche procedere assai più precocemente e
capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti, tradizionalmente
grandi di usori dei virus in uenzali. In quest’ottica, quest’anno il Ministero ha
ampliato la  nestra temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo
l’o erta gratuita del vaccino a tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni
(oltre agli over65), ed aggiungendo raccomandazioni anche per i bambini dai 6
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mesi a 6 anni e per gli operatori sanitari.

Nonostante
nell’altro
emisfero
l ’ i n  uenza  ha
avuto
un’incidenza
m o l t o  b a s s a
bisogna fare uno
sforzo per tenere
la guardia alta”,
h a  s p i e g a t o
Carlo Signorelli, professor of Hygiene, Director School of Public Health,
University San Ra aele, Milan “Nella società attuale i costi sanitari incidono in
modo importante sulle risorse economiche di una nazione e tali costi spesso
sono dovuti alle cure e alla prosecuzione delle cure di cittadini a etti da
patologie di cui sono responsabili l’ambiente, gli stili di vita, il patrimonio
genetico ed altri fattori su cui non sempre si può intervenire. Nell’ambito delle
malattie infettive un capitolo fondamentale è la prevenzione che ne evita la loro
comparsa, possibile per alcune di esse con la vaccinazione.

La prevenzione vaccinale mai come nel momento attuale di pandemia da covid-
19 è diventata un caposaldo di benessere, tant’è che stiamo attendendo con
grandi aspettative e nel minor tempo possibile il vaccino contro il coronavirus.
Non dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si è fatto o discusso, il ruolo della
prevenzione vaccinale nelle altre patologie prevenibili con vaccino e a
disposizione abbiamo un Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che nella
sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese all’avanguardia nel
mondo. Da più parti e per più tempo si ricorda come i vaccini siano secondi
solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della mortalità
umana, e considerati il più e cace degli interventi in campo medico mai
scoperti dall’uomo, giacché o rono una protezione individuale verso la malattia
infettiva con diminuzione di morbilità e mortalità, intervengono nella
protezione della collettività con la immunità di gregge che permette la riduzione
della circolazione dei microrganismi patogeni e incidono sulle risorse
economiche della comunità garantendo risparmi potenziali sui costi sociali della
malattia infettiva. La cultura della vaccinazione e l’o erta di essa al cittadino in
modo puntuale e ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale un
investimento certo nella società civile”, ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS
Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia

“In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di
maggior importanza e le campagne vaccinali  regionali  devono essere
programmate per tempo sia in termini di acquisto di dosi, sia in termini di
distribuzione che di accordi con i medici di medicina generale che, grazie alla
relazione stretta che hanno con i propri assistiti, possono essere forti promotori
della campagna vaccinale ed aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il
vaccino antiin uenzale che per quello anti pneumococco. Questo è di
fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia,
quando i sintomi dell’in uenza possono essere confusi con l’infezione di Covid-
19 o, ancor peggio, l ’in uenza o la polmonite da pneumococco possono
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complicare l’infezione di Covid-19 stessa”, ha dichiarato Gabriella Levato,
medico di medicina generale di Milano.

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it

Mercoledì 23 settembre 2020

Tag: Sanità italiana, vaccino anti influenzale, Vaccino anti pneumococco
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LA SANITÀ ITALIANA RIUNITA: "VACCINARSI È SICURO E MAI
COME OGGI, ANTI-INFLUENZALE E ANTI-PNEUMOCOCCO

POSSONO SALVARE TANTE VITE UMANE!"

le 24/09/2020 C913:00

Mercoledì 23 settembre 2020 — In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumococcica è importante che

raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19

evitando,

soprattutto nelle persone ultra 60enni o con patologie croniche, una possibile confusione tra le due, la seconda evita una

sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19. Per tracciare una linea comune su tutto il territorio nazionale,

attività che implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi, ma anche un accordo forte con la medicina generale e

con le farmacie, OFFICINA dl MOTORE SANITA' ha organizzato il Webinar 'FOCUS PREVENZIONE E VACCINI', realizzato grazie

al contributo incondizionato di PFIZERR e che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore.

II primo banco di prova perla ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla campagna per il vaccino antinfluenzale 2020-21. La

Circolare ministeriale sulla prevenzione e il controllo dell'influenza quest'anno è stata emanata con anticipo, già nel mese di giugno.
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Poiché è probabile che influenza e CDVID-19 circoleranno assieme questo inverno, occorrerà non soltanto difendere i soggetti più

vulnerabili, ma anche procedere assai più precocemente e capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti,

tradizionalmente grandi diffusori dei virus influenzali. In quest'ottica, quest'anno il Ministero ha ampliato la finestra temporale della

campagna ad inizio ottobre, estendendo l'offerta gratuita del vaccino a tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni (oltre agli

over65), ed aggiungendo raccomandazioni anche per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e per gli operatori sanitari. Nonostante nell'altro

emisfero l'influenza ha avuto un'incidenza molto bassa bisogna fare uno sforzo per tenere la guardia alta", ha spiegato Carlo

Signoreill, professor of Hygiene, Director School of Public Health, University San Raffaele, Milan

"Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo importante sulle risorse economiche di una nazione e tali costi spesso sono

dovuti alle cure e alla prosecuzione delle cure di cittadini affetti da patologie di cui sono responsabili l'ambiente, gli stili di vita, il

patrimonio genetico ed altri fattori su cui non sempre si può intervenire. Nell'ambito delle malattie infettive un capitolo fondamentale

è la prevenzione che ne evita la loro comparsa, possibile per alcune di esse con la vaccinazione. La prevenzione vaccinale mai come

nel momento attuale di pandemia da covid-19 è diventata un caposaldo di benessere, tant'è che stiamo aspettando con grandi

aspettative e nel minor tempo possibile il vaccino contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si è fatto o

discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale nelle altre patologie prevenibili con vaccino e a disposizione abbiamo un Piano

Nazionale di Prevenzione Vaccinale che nella sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese all'avanguardia nel mondo. Da

più parti e per più tempo si ricorda come i vaccini siano secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della

mortalità umana, e considerati il più efficace degli interventi in campo medico mai scoperti dall'uomo, giacché offrono una

protezione individuale verso la malattia infettiva con diminuzione di morbilità e mortalità, intervengono nella protezione della

collettività con la immunità di gregge che permette la riduzione della circolazione dei microrganismi patogeni e incidono sulle risorse

economiche della comunità garantendo risparmi potenziali sui costi sociali della malattia infettiva. La cultura della vaccinazione e

l'offerta di essa al cittadino in modo puntuale e ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale un investimento certo nella

società civile", ha detto Fulvio Bonettl, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia

"In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di maggior importanza e le campagne vaccinali regionali

devono essere programmate per tempo sia in termini di acquisto di dosi, sia in termini di distribuzione che di accordi con i medici di

medicina generale che, grazie alla relazione stretta che hanno con i propri assistiti, possono essere forti promotori della campagna

vaccinale ed aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il vaccino antiinfluenzale che per quello tinti pneumococco. Questo è di

fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia, quando i sintomi dell'influenza possono essere confusi

con l'infezione di CDVID-19 o, ancor peggio, l'influenza o la polmonite da pneumococco possono complicare l'infezione di CDVID-19

stessa", ha dichiarato Gabriella Levato, medico di medicina generale di Milano

"C'è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione anno dopo anno e quest'anno, accanto alla vaccinazione, ci saranno una

serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo dell'influenza. Non sappiamo quale è la copertura che dobbiamo mettere

in campo per abbattere la circolazione del virus influenzale però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se

mettiamo in campo delle strategie di offerta che siano efficaci. Abbiamo potuto attuare l'obbligo delle vaccinazioni dei bambini

perché avevamo i pediatri a disposizione. In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la metà della

popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per vaccinarsi. Dobbiamo liberalizzare le vaccinazioni rendendole il

più possibile aperte e cercando di rendere l'accesso al vaccino il più semplice possibile", ha dichiarato Pier Luigi Lopalco,

Epidemiologo, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa

II webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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Focus su prevenzione e vaccini:
liberalizzare le vaccinazioni
rendendole il più possibile aperte
 23 Settembre 2020

“Officina Motore Sanità” ha organizzato un webinar ‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’,
realizzato grazie al contributo di Pfizer e con la partecipazione dei maggiori esperti
italiani nel settore. Tra questi il professor Lopalco, epidemiologo, docente di Igiene e
Medicina Preventiva all’Università di Pisa, che in questi giorni viene indicato come
probabile futuro assessore alla Sanità della Regione Puglia. Al webinar – trasmesso sul
sito di Motore Sanità – si sono collegate più di 600 persone, segno che il tema dei vaccini
è molto seguito in questo momento.

Il professor Lopalco ha affermato: «C’è una fortissima variabilità di efficacia della
vaccinazione anno dopo anno e quest’anno, accanto alla vaccinazione, ci saranno una
serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo dell’influenza. Non sappiamo
quale sarà la copertura che dobbiamo mettere in campo per abbattere la circolazione del
virus influenzale, però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se
mettiamo in campo delle strategie di offerta che siano efficaci. Abbiamo potuto attuare
l’obbligo delle vaccinazioni dei bambini perché avevamo i pediatri a disposizione. In
Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la metà della
popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per vaccinarsi. Dobbiamo
liberalizzare le vaccinazioni – ha concluso Lopalco – rendendole il più possibile aperte e
cercando di rendere l’accesso al vaccino il più semplice possibile».
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Mercoledì 23 settembre 2020 – In epoca COVID-19, la
vaccinazione anti-influenzale e quella anti-
pneumococcica è importante che raggiunga alti livelli
di copertura, in quanto, la prima, supporta il medico
nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19
evitando, soprattutto nelle persone ultra 60enni o
con patologie croniche, una possibile confusione tra le
due, la seconda evita una sovrapposizione da
pneumococco in caso di infezione COVID-19. Per
tracciare una linea comune su tutto il territorio
nazionale, attività che implica non solo una
programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un
accordo forte con la medicina generale e con le
farmacie, OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha
organizzato il Webinar ‘FOCUS PREVENZIONE E
VACCINI’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di PFIZER e che ha visto la
partecipazione dei maggiori esperti italiani nel
settore.

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali
sarà costituito dalla campagna per il vaccino antinfluenzale
2020-21. La Circolare ministeriale sulla prevenzione e il
controllo dell’influenza quest’anno è stata emanata con
anticipo, già nel mese di giugno. Poiché è probabile che
influenza e COVID-19 circoleranno assieme questo inverno,
occorrerà non soltanto difendere i soggetti più vulnerabili,
ma anche procedere assai più precocemente e capillarmente
con la vaccinazione di bambini e adolescenti,
tradizionalmente grandi diffusori dei virus influenzali. In
quest’ottica, quest’anno il Ministero ha ampliato la finestra
temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo
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l’offerta gratuita del vaccino a tutti i soggetti di età compresa
tra 60 e 64 anni (oltre agli over65), ed aggiungendo
raccomandazioni anche per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e
per gli operatori sanitari. Nonostante nell’altro emisfero
l’influenza ha avuto un’incidenza molto bassa bisogna fare
uno sforzo per tenere la guardia alta”, ha spiegato Carlo
Signorelli, professor of Hygiene, Director School of Public
Health, University San Raffaele, Milan 

“Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo
importante sulle risorse economiche di una nazione e tali
costi spesso sono dovuti alle cure e alla prosecuzione delle
cure di cittadini affetti da patologie di cui sono responsabili
l’ambiente, gli stili di vita, il patrimonio genetico ed altri fattori
su cui non sempre si può intervenire. Nell’ambito delle
malattie infettive un capitolo fondamentale è la prevenzione
che ne evita la loro comparsa, possibile per alcune di esse
con la vaccinazione. La prevenzione vaccinale mai come nel
momento attuale di pandemia da covid-19 è diventata un
caposaldo di benessere, tant’è che stiamo aspettando con
grandi aspettative e nel minor tempo possibile il vaccino
contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci, e spesso
lo si è fatto o discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale
nelle altre patologie prevenibili con vaccino e a disposizione
abbiamo un Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che
nella sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese
all’avanguardia nel mondo. Da più parti e per più tempo si
ricorda come i vaccini siano secondi solo alla potabilizzazione
delle acque in termini di riduzione della mortalità umana, e
considerati il più efficace degli interventi in campo medico
mai scoperti dall’uomo, giacché offrono una protezione
individuale verso la malattia infettiva con diminuzione di
morbilità e mortalità, intervengono nella protezione della
collettività con la immunità di gregge che permette la
riduzione della circolazione dei microrganismi patogeni e
incidono sulle risorse economiche della comunità
garantendo risparmi potenziali sui costi sociali della malattia
infettiva. La cultura della vaccinazione e l’offerta di essa al
cittadino in modo puntuale e ben organizzato fanno della
prevenzione vaccinale un investimento certo nella società
civile”, ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già
Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia 

“In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo
risulta essere di maggior importanza e le campagne vaccinali
regionali devono essere programmate per tempo sia in
termini di acquisto di dosi, sia in termini di distribuzione che
di accordi con i medici di medicina generale che, grazie alla
relazione stretta che hanno con i propri assistiti, possono
essere forti promotori della campagna vaccinale ed
aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il vaccino
antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo è di
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fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso
di una pandemia, quando i sintomi dell’influenza possono
essere confusi con l’infezione di COVID-19 o, ancor peggio,
l’influenza o la polmonite da pneumococco possono
complicare l’infezione di COVID-19 stessa”, ha dichiarato
Gabriella Levato, medico di medicina generale di Milano 

Il webinar è andato in onda sul sito internet
www.mondosanita.it
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Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Il prossimo mercoledì, 23 Settembre, si terrà, dalle ore
11 alle 13:30, il webinar 'Focus Prevenzione e vaccini'.

La vaccinazione è uno
dei più grandi successi
della medicina. Essa
salva vite umane,
protegge le nostre
società, riduce le

malattie e contribuisce ad allungare l’aspettativa di vita.
Inoltre, in epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e
quella anti-pneumococcica devono raggiungere importanti
coperture in quanto, la prima, supporta il medico nella
diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando,
soprattutto nelle persone con un’età superiore a 60 anni o
con patologie croniche, una possibile sovrapposizione delle
due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco
in caso di infezione COVID-19. La campagna vaccinale di
quest’anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni
dovrebbero “fortemente consigliare” entrambi i tipi di
vaccino, sia quello antiinfluenzale che quello
antipneumococcico. Questa attività implica non solo una
programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un
accordo forte con la medicina generale e con le farmacie. Per
approfondire la questione Officina di Motore Sanità
organizza un confronto web tra i maggiori esperti del settore
al fine di delineare, se condivisa, una linea comune a tutte le
regioni italiane. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova 
- Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente
Tavolo Vaccini Regione Lombardia 
- Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva 
- Federico Lega, Università Statale di Milano 
- Gabriella Levato, MMG Milano 
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- Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute
e del Benessere, Regione Puglia 
- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 
- Gabriele Pelissero, Professore Senior Università degli Studi
di Pavia 
- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
- Carlo Signorelli, Professor of Hygiene, Director School of
Public Health, University San Raffaele, Milan 
- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-
Romagna 
- Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma 
- Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica
del Sacro Cuore Roma 
- Alberto Villani, Presidente SIP 
- Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Alla fine del webinar si lancia una survey alla popolazione: “tu
ti vaccini?” 
Per partecipare al webinar del 23 Settembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3j3wjM1
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comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/eventi/focus-prevenzione-e-
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HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA SPORT DAL TERRITORIO NECROLOGI AVVISI LEGALIMENU 

Officina di Motore Sanità. “Vaccinarsi è
sicuro e mai come oggi, anti influenzale e
anti-pneumococco possono salvare tante
vite umane”.

ATTUALITÀ

Redazione 1 | Mer, 23/09/2020 - 15:43

Condividi su:

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Officina di Motore Sanità

sull’esigenza che, nel prossimo autunno siano avviate campagne di

vaccinazione anti influenzale e anti pneumococcica per ridurre i rischi del

Covid.

In provincia di
Caltanissetta, Acquaviva
da record: il 94% ha
votato sì
 Mer, 23/09/2020 - 09:22
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“In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti

pneumococcica è importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto,

la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e

COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone ultra 60enni o con patologie

croniche, una possibile confusione tra le due, la seconda evita una

sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19.

Per tracciare una linea comune su tutto il territorio nazionale, attività che

implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un

accordo forte con la medicina generale e con le farmacie, OFFICINA di

MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar ‘FOCUS PREVENZIONE E

VACCINI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha

visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore.

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito

dalla campagna per il vaccino antinfluenzale 2020-21. La Circolare

ministeriale sulla prevenzione e il controllo dell’influenza quest’anno è stata

emanata con anticipo, già nel mese di giugno.

Poiché è probabile che influenza e COVID-19 circoleranno assieme questo

inverno, occorrerà non soltanto difendere i soggetti più vulnerabili, ma anche

procedere assai più precocemente e capillarmente con la vaccinazione di

bambini e adolescenti, tradizionalmente grandi diffusori dei virus influenzali.

In quest’ottica, quest’anno il Ministero ha ampliato la finestra temporale della

campagna ad inizio ottobre, estendendo l’offerta gratuita del vaccino a tutti i

soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni (oltre agli over65), ed aggiungendo

raccomandazioni anche per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e per gli operatori

Festival Città di Caltanissetta: presentata
l’edizione numero 29 della rassegna
canora in programma sabato sera

RASSEGNA STAMPA

Caltanissetta e provincia, coronavirus: 6
nuovi casi

FEATURED

Caltanissetta, crolla balcone: pompieri
salvano donna

CRONACA

Caltanissetta, si ritrovano a 30 anni dal
diploma i “ragazzi” della quinta A del
Rapisardi

CRONACA

Caltanissetta, crolla balcone: video, vigili
del fuoco salvano donna

CRONACA

Caltanissetta, raid chiesa S. Agata:
arrestati i due criminali

CRONACA

Caltanissetta.
L’associazione Casa
Famiglia Rosetta ha
aderito al progetto
“Aperta – mente”.
di Redazione 1  Mer, 23/09/2020 -

16:10
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HOME  ATTUALITÀ  Liberalizziamo le vaccinazioni rendendole il più possibile aperte

Liberalizziamo le vaccinazioni
rendendole il più possibile aperte
 Settembre 23, 2020   Attualità

OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar
‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di PFIZER e che ha visto la
partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. Tra
questi il Professor Lopalco, Epidemiologo, Professore di Igiene
e Medicina Preventiva, dell’Università di Pisa, che in questi
giorni viene indicato come futuro Assessore alla Sanità della
Regione Puglia.

Al webinar si sono collegate più di 600 persone, segno che il tema dei vaccini è molto
seguito in questo momento. “C’è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione
anno dopo anno e quest’anno, accanto alla vaccinazione, ci saranno una serie di
procedure di protezione che rallenteranno il circolo dell’influenza. Non sappiamo quale è
la copertura che dobbiamo mettere in campo per abbattere la circolazione del virus
influenzale però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se mettiamo
in campo delle strategie di offerta che siano efficaci.

Abbiamo potuto attuare l’obbligo delle vaccinazioni dei bambini perché avevamo i
pediatri a disposizione. In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi,
ovvero la metà della popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Settembre 23, 2020 ] La comunicazione è sicurezza e legalità: parte CERCA …
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 ATTUALITÀ EPIDEMIOLOGO FOCUS PREVENZIONE E VACCINI ITALIA

MEDICINA OFFICINA DI MOTORE SANITÀ PIER LUIGI LOPALCO

PROFESSORE DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA SALUTE SANITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA VACCINI

 PRECEDENTE
IL, Il maschile del Sole 24 ORE:
Speciale elezioni americane. In
vista del voto che definirà gli
equilibri geopolitici dei prossimi
anni

SUCCESSIVO 

La comunicazione è sicurezza e
legalità: parte collaborazione tra

Forze di polizia e giornalisti

Il coronavirus è
arrivato. Tg attenti, ma
non “isterici”

2,4 milioni vogliono
polizza contro la
perdita del lavoro

La Messina di Cateno:
Colonia di Topi in Via
Santa Marta

vaccinarsi. Dobbiamo liberalizzare le vaccinazioni rendendole il più possibile aperte e
cercando di rendere l’accesso al vaccino il più semplice possibile”, ha dichiarato Pier Luigi
Lopalco, Epidemiologo, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-

pneumococcica è importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la

prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19

evitando, soprattutto nelle persone ultra 60enni o con patologie croniche, una

possibile confusione tra le due, la seconda evita una sovrapposizione da

pneumococco in caso di infezione COVID-19. Per tracciare una linea comune

su tutto il territorio nazionale, attività che implica non solo una programmazione

negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la medicina generale e

HOME » ALTRE SCIENZE » MEDICINA & SALUTE 

H O M E N E W S M E T E O  N O W C A S T I N G  G E O - V U L C A N O L O G I A  A S T R O N O M I A A L T R E  S C I E N Z E  F O T O  V I D E O   SCRIVI ALLA REDAZIONE

La sanità italiana riunita: “Vaccinarsi
è sicuro e mai come oggi, anti-
influenzale e anti-pneumococco
possono salvare tante vite umane!”
“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività
vaccinali sarà costituito dalla campagna per il vaccino
antinfluenzale 2020-21"
A cura di Monia Sangermano 23 Settembre 2020 14:53

Alluvione in Puglia: le immagini da
Acquaviva della Fonti
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con le farmacie, OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar

‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di PFIZER e che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti

italiani nel settore.

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla

campagna per il vaccino antinfluenzale 2020-21. La Circolare ministeriale sulla

prevenzione e il controllo dell’influenza quest’anno è stata emanata con

anticipo, già nel mese di giugno. Poiché è probabile che influenza e COVID-19

circoleranno assieme questo inverno, occorrerà non soltanto difendere i

soggetti più vulnerabili, ma anche procedere assai più precocemente e

capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti, tradizionalmente

grandi diffusori dei virus influenzali. In quest’ottica, quest’anno il Ministero ha

ampliato la finestra temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo

l’offerta gratuita del vaccino a tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni

(oltre agli over65), ed aggiungendo raccomandazioni anche per i bambini dai 6

mesi a 6 anni e per gli operatori sanitari. Nonostante nell’altro emisfero

l’influenza ha avuto un’incidenza molto bassa bisogna fare uno sforzo per

tenere la guardia alta”, ha spiegato Carlo Signorelli, professor of Hygiene,

Director School of Public Health, University San Raffaele, Milan.

“Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo importante sulle risorse

economiche di una nazione e tali costi spesso sono dovuti alle cure e alla

prosecuzione delle cure di cittadini affetti da patologie di cui sono responsabili

l’ambiente, gli stili di vita, il patrimonio genetico ed altri fattori su cui non sempre

si può intervenire. Nell’ambito delle malattie infettive un capitolo fondamentale

è la prevenzione che ne evita la loro comparsa, possibile per alcune di esse

con la vaccinazione. La prevenzione vaccinale mai come nel momento attuale

di pandemia da covid-19 è diventata un caposaldo di benessere, tant’è che

stiamo aspettando con grandi aspettative e nel minor tempo possibile il vaccino

contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si è fatto o

discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale nelle altre patologie prevenibili

con vaccino e a disposizione abbiamo un Piano Nazionale di Prevenzione

Vaccinale che nella sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese

all’avanguardia nel mondo. Da più parti e per più tempo si ricorda come i

vaccini siano secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di

riduzione della mortalità umana, e considerati il più efficace degli interventi in

campo medico mai scoperti dall’uomo, giacché offrono una protezione

individuale verso la malattia infettiva con diminuzione di morbilità e mortalità,

intervengono nella protezione della collettività con la immunità di gregge che

permette la riduzione della circolazione dei microrganismi patogeni e incidono

sulle risorse economiche della comunità garantendo risparmi potenziali sui costi

sociali della malattia infettiva. La cultura della vaccinazione e l’offerta di essa al
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cittadino in modo puntuale e ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale

un investimento certo nella società civile”, ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS

Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia.

“In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di

maggior importanza e le campagne vaccinali regionali devono essere

programmate per tempo sia in termini di acquisto di dosi, sia in termini di

distribuzione che di accordi con i medici di medicina generale che, grazie alla

relazione stretta che hanno con i propri assistiti, possono essere forti promotori

della campagna vaccinale ed aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il

vaccino antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo è di

fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia,

quando i sintomi dell’influenza possono essere confusi con l’infezione di

COVID-19 o, ancor peggio, l’influenza o la polmonite da pneumococco possono

complicare l’infezione di COVID-19 stessa”, ha dichiarato Gabriella Levato,

medico di medicina generale di Milano.
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II prossimo mercoledì, 23

Settembre, si terrà, dalle ore 11

alle 13:30, il webinar 'Focus

Prevenzione e vaccini'.

La vaccinazione è uno dei più

grandi successi della medicina.

Essa salva vite umane, protegge

le nostre società, riduce le

malattie e contribuisce ad

allungare l'aspettativa di vita.

Inoltre, in epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella

anti-pneumococcica devono raggiungere importanti coperture in

quanto, la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra

influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone con

un'età superiore a 60 anni o con patologie croniche, una possibile

sovrapposizione delle due, la seconda evita una sovrapposizione

da pneumococco in caso di infezione COVID-19. La campagna

vaccinale di quest'anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni

dovrebbero "fortemente consigliare" entrambi i tipi di vaccino, sia

quello antiinfluenzale che quello antipneumococcico. Questa attività

implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma

anche un accordo forte con la medicina generale e con le farmacie.

Per approfondire la questione Officina di Motore Sanità organizza

un confronto web tra i maggiori esperti del settore al fine di

delineare, se condivisa, una linea comune a tutte le regioni

italiane.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico "San Martino", Genova

- Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo

Vaccini Regione Lombardia

- Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva

- Federico Lega, Università Statale di Milano

- Gabriella Levato, MMG Milano

- Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute e del

Benessere, Regione Puglia

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
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Asiago-Gallio, 24 Settembre

2020 — Alla settima edizione

della Summer School di Motore

Sanità su "Innovazione e salute

in un mondo globale", si è

affrontato il tema delle nuove

frontiere in oncologia, come

cambia il sistema: medicina di

precisione e immunoncologia.

"L'emergenza coronavirus ha

reso evidente l'esigenza di

accelerare il percorso di sviluppo

della medicina territoriale al fine

di dare risposte sempre più

prossime al paziente e allo

stesso tempo preservare la rete

ospedaliera per quella che è la

sua mission fondamentale: cura

dell'acuzie e interventistica.
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Officina di Motore Sanità. “Vaccinarsi è sicuro e
mai come oggi, anti influenzale e anti-
pneumococco possono salvare tante vite umane”.
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Commenta

   

La sanità italiana riunita | “Vaccinarsi è sicuro e
mai come oggi | anti-influenzale e anti-
pneumococco possono salvare tante vite
umane!”

In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumococcica è ...
Segnalato da : meteoweb.eu

La sanità italiana riunita: “Vaccinarsi è sicuro e

mai  come oggi ,  ant i - inf luenzale e ant i -

pneumococco possono salvare tante vite

umane!” (Di mercoledì 23 settembre 2020) In

epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale

e quella anti-pneumococcica è importante che

raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la prima,

supporta il medico nella diagnosi differenziale tra

influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle

persone ultra 60enni o con patologie croniche, una

possibile confusione tra le due, la seconda evita

una sovrapposizione da pneumococco in caso di

infezione COVID-19. Per tracciare una linea comune su tutto il territorio nazionale, attività che

implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la

medicina generale e con le farmacie, OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar

‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al ...
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 mercoledì, Settembre 23, 2020

Home  Salute, Benessere

 La sanità italiana riunita: “Vaccinarsi è sicuro e mai come oggi, anti-influenzale e anti-pneumococco possono salvare tante vite umane!”

La sanità italiana riunita: “Vaccinarsi è sicuro 
e mai come oggi, anti-influenzale e anti-pne
umococco possono salvare tante vite uman
e!”

Motore Sanita   23 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

Mercoledì 23 settembre 2020 – In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella anti-

pneumococcica è importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la prima, supporta il medico

nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone ultra 60enni o con

patologie croniche, una possibile confusione tra le due, la seconda evita una sovrapposizione da

pneumococco in caso di infezione COVID-19. Per tracciare una linea comune su tutto il territorio nazionale,

attività che implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la

medicina generale e con le farmacie, OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar ‘FOCUS

PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha visto la

partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore.

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla campagna per il vaccino

antinfluenzale 2020-21. La Circolare ministeriale sulla prevenzione e il controllo dell’influenza quest’anno è

stata emanata con anticipo, già nel mese di giugno. Poiché è probabile che influenza e COVID-19

circoleranno assieme questo inverno, occorrerà non soltanto difendere i soggetti più vulnerabili, ma anche

procedere assai più precocemente e capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti,

tradizionalmente grandi diffusori dei virus influenzali. In quest’ottica, quest’anno il Ministero ha ampliato la

finestra temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo l’offerta gratuita del vaccino a tutti i

soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni (oltre agli over65), ed aggiungendo raccomandazioni anche per i

bambini dai 6 mesi a 6 anni e per gli operatori sanitari. Nonostante nell’altro emisfero l’influenza ha avuto

un’incidenza molto bassa bisogna fare uno sforzo per tenere la guardia alta”, ha spiegato Carlo Signorelli,

professor of Hygiene, Director School of Public Health, University San Raffaele, Milan

“Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo importante sulle risorse economiche di una nazione e

tali costi spesso sono dovuti alle cure e alla prosecuzione delle cure di cittadini affetti da patologie di cui sono

responsabili l’ambiente, gli stili di vita, il patrimonio genetico ed altri fattori su cui non sempre si può

intervenire. Nell’ambito delle malattie infettive un capitolo fondamentale è la prevenzione che ne evita la loro

comparsa, possibile per alcune di esse con la vaccinazione. La prevenzione vaccinale mai come nel

momento attuale di pandemia da covid-19 è diventata un caposaldo di benessere, tant’è che stiamo
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aspettando con grandi aspettative e nel minor tempo possibile il vaccino contro il coronavirus. Non

dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si è fatto o discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale nelle altre

patologie prevenibili con vaccino e a disposizione abbiamo un Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che

nella sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese all’avanguardia nel mondo. Da più parti e per più

tempo si ricorda come i vaccini siano secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della

mortalità umana, e considerati il più efficace degli interventi in campo medico mai scoperti dall’uomo,

giacché offrono una protezione individuale verso la malattia infettiva con diminuzione di morbilità e

mortalità, intervengono nella protezione della collettività con la immunità di gregge che permette la

riduzione della circolazione dei microrganismi patogeni e incidono sulle risorse economiche della comunità

garantendo risparmi potenziali sui costi sociali della malattia infettiva. La cultura della vaccinazione e l’offerta

di essa al cittadino in modo puntuale e ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale un investimento

certo nella società civile”, ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini

Regione Lombardia

“In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di maggior importanza e le

campagne vaccinali regionali devono essere programmate per tempo sia in termini di acquisto di dosi, sia in

termini di distribuzione che di accordi con i medici di medicina generale che, grazie alla relazione stretta che

hanno con i propri assistiti, possono essere forti promotori della campagna vaccinale ed aumentare le

coperture vaccinali stesse sia per il vaccino antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo è di

fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia, quando i sintomi dell’influenza

possono essere confusi con l’infezione di COVID-19 o, ancor peggio, l’influenza o la polmonite da

pneumococco possono complicare l’infezione di COVID-19 stessa”, ha dichiarato Gabriella Levato, medico di

medicina generale di Milano

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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Liberalizziamo le vaccinazioni rendendole il 
più possibile aperte

Motore Sanita   23 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

Mercoledì 23 settembre 2020 – OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar ‘FOCUS

PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha visto la

partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. Tra questi il Professor Lopalco, Epidemiologo,

Professore di Igiene e Medicina Preventiva, dell’Università di Pisa, che in questi giorni viene indicato come

futuro Assessore alla Sanità della Regione Puglia. Al webinar si sono collegate più di 600 persone, segno che

il tema dei vaccini è molto seguito in questo momento.

“C’è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione anno dopo anno e quest’anno, accanto alla

vaccinazione, ci saranno una serie di procedure di protezione che rallenteranno il circolo dell’influenza. Non

sappiamo quale è la copertura che dobbiamo mettere in campo per abbattere la circolazione del virus

influenzale però quello che sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se mettiamo in campo delle

strategie di offerta che siano efficaci. Abbiamo potuto attuare l’obbligo delle vaccinazioni dei bambini perché

avevamo i pediatri a disposizione. In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e 100 mila dosi, ovvero la

metà della popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un motivo per vaccinarsi. Dobbiamo

liberalizzare le vaccinazioni rendendole il più possibile aperte e cercando di rendere l’accesso al vaccino il più

semplice possibile”, ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo, Professore di Igiene e Medicina

Preventiva, Università di Pisa

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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Home  Salute, Benessere  ‘Focus Prevenzione e vaccini’ – 23 Settembre 2020, ORE 11

‘Focus Prevenzione e vaccini’ – 23 Settembr
e 2020, ORE 11

Motore Sanita   22 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

 

Il prossimo mercoledì, 23 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar ‘Focus Prevenzione e

vaccini’.

La vaccinazione è uno dei più grandi successi della medicina. Essa salva vite umane, protegge le nostre

società, riduce le malattie e contribuisce ad allungare l’aspettativa di vita. Inoltre, in epoca COVID-19, la

vaccinazione anti-influenzale e quella anti-pneumococcica devono raggiungere importanti coperture in

quanto, la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando,

soprattutto nelle persone con un’età superiore a 60 anni o con patologie croniche, una possibile

sovrapposizione delle due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione

COVID-19. La campagna vaccinale di quest’anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni dovrebbero

“fortemente consigliare” entrambi i tipi di vaccino, sia quello antiinfluenzale che quello antipneumococcico.

Questa attività implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte

con la medicina generale e con le farmacie. Per approfondire la questione Officina di Motore Sanità organizza

un confronto web tra i maggiori esperti del settore al fine di delineare, se condivisa, una linea comune a

tutte le regioni italiane.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”, Genova

– Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia
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– Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva

– Federico Lega, Università Statale di Milano

– Gabriella Levato, MMG Milano

– Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Regione Puglia

– Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

– Gabriele Pelissero, Professore Senior Università degli Studi di Pavia

– Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

– Carlo Signorelli, Professor of Hygiene, Director School of Public Health, University San Raffaele, Milan

– Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

– Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma

– Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

– Alberto Villani, Presidente SIP

– Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Alla fine del webinar si lancia una survey alla popolazione: “tu ti vaccini?”

Per partecipare al webinar del 23 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3j3wjM1
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La sanità italiana riunita: “Vaccinarsi è sicuro e mai
come oggi, anti-influenzale e anti-pneumococco
possono salvare tante vite umane!”
Mercoledì 23 settembre 2020 – In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e
quella anti-pneumococcica è importante che raggiunga alti livelli di copertura, in
quanto, la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-
19 evitando, soprattutto nelle persone ultra 60enni o con patologie croniche, una
possibile confusione tra le due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco
in caso di infezione COVID-19.

Roma, 23/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Per tracciare una linea comune su tutto il territorio nazionale, attività che
implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un
accordo forte con la medicina generale e con le farmacie,  OFFICINA di MOTORE
SANITA’  ha organizzato il Webinar ‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e che ha visto la
partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. 

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla
campagna per il vaccino antinfluenzale 2020-21. La Circolare ministeriale sulla
prevenzione e il controllo dell’influenza quest’anno è stata emanata con anticipo,
già nel mese di giugno. Poiché è probabile che influenza e COVID-19 circoleranno
assieme questo inverno, occorrerà non soltanto difendere i soggetti più
vulnerabili, ma anche procedere assai più precocemente e capillarmente con la
vaccinazione di bambini e adolescenti, tradizionalmente grandi diffusori dei
virus influenzali. In quest’ottica, quest’anno il Ministero ha ampliato la finestra
temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo l’offerta gratuita del
vaccino a tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni (oltre agli over65), ed
aggiungendo raccomandazioni anche per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e per gli
operatori sanitari. Nonostante nell’altro emisfero l’influenza ha avuto
un’incidenza molto bassa bisogna fare uno sforzo per tenere la guardia alta”, ha
spiegato Carlo Signorelli, professor of Hygiene, Director School of Public Health,
University San Raffaele, Milan 

“Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo importante sulle risorse
economiche di una nazione e tali costi spesso sono dovuti alle cure e alla
prosecuzione delle cure di cittadini affetti da patologie di cui sono responsabili
l’ambiente, gli stili di vita, il patrimonio genetico ed altri fattori su cui non
sempre si può intervenire. Nell’ambito delle malattie infettive un capitolo
fondamentale è la prevenzione che ne evita la loro comparsa, possibile per alcune
di esse con la vaccinazione. La prevenzione vaccinale mai come nel momento
attuale di pandemia da covid-19 è diventata un caposaldo di benessere, tant’è
che stiamo aspettando con grandi aspettative e nel minor tempo possibile il
vaccino contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si è fatto o
discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale nelle altre patologie prevenibili con
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vaccino e a disposizione abbiamo un Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale
che nella sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese all’avanguardia
nel mondo. Da più parti e per più tempo si ricorda come i vaccini siano secondi
solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della mortalità
umana, e considerati il più efficace degli interventi in campo medico mai scoperti
dall’uomo, giacché offrono una protezione individuale verso la malattia infettiva
con diminuzione di morbilità e mortalità, intervengono nella protezione della
collettività con la immunità di gregge che permette la riduzione della
circolazione dei microrganismi patogeni e incidono sulle risorse economiche
della comunità garantendo risparmi potenziali sui costi sociali della malattia
infettiva. La cultura della vaccinazione e l’offerta di essa al cittadino in modo
puntuale e ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale un investimento
certo nella società civile”, ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già
Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia 

“In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di
maggior importanza e le campagne vaccinali regionali devono essere
programmate per tempo sia in termini di acquisto di dosi, sia in termini di
distribuzione che di accordi con i medici di medicina generale che, grazie alla
relazione stretta che hanno con i propri assistiti, possono essere forti promotori
della campagna vaccinale ed aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il
vaccino antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo è di
fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia,
quando i sintomi dell’influenza possono essere confusi con l’infezione di COVID-
19 o, ancor peggio, l’influenza o la polmonite da pneumococco possono
complicare l’infezione di COVID-19 stessa”, ha dichiarato Gabriella Levato,
medico di medicina generale di Milano 

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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'Focus Prevenzione e vaccini’ - 23 Settembre 2020,
ORE 11
Il prossimo mercoledì, 23 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'Focus
Prevenzione e vaccini'. La vaccinazione è uno dei più grandi successi della medicina.
Essa salva vite umane, protegge le nostre società, riduce le malattie e contribuisce ad
allungare l’aspettativa di vita.

Roma, 22/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

'Focus Prevenzione e vaccini’ - 23 Settembre 2020, ORE 11

La vaccinazione è uno dei più grandi successi della medicina. Essa salva vite
umane, protegge le nostre società, riduce le malattie e contribuisce ad allungare
l’aspettativa di vita. Inoltre, in epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale
e quella anti-pneumococcica devono raggiungere importanti coperture in
quanto, la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e
COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone con un’età superiore a 60 anni o
con patologie croniche, una possibile sovrapposizione delle due, la seconda evita
una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19. La
campagna vaccinale di quest’anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni
dovrebbero “fortemente consigliare” entrambi i tipi di vaccino, sia quello
antiinfluenzale che quello antipneumococcico. Questa attività implica non solo
una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la
medicina generale e con le farmacie. Per approfondire la questione Officina di
Motore Sanità organizza un confronto web tra i maggiori esperti del settore al
fine di delineare, se condivisa, una linea comune a tutte le regioni italiane. 

 

 TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico
“San Martino”, Genova 
- Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini
Regione Lombardia 
- Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva 
- Federico Lega, Università Statale di Milano 
- Gabriella Levato, MMG Milano 
- Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
Regione Puglia 
- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 
- Gabriele Pelissero, Professore Senior Università degli Studi di Pavia 
- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
- Carlo Signorelli, Professor of Hygiene, Director School of Public Health,
University San Raffaele, Milan 
- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna 
- Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma 
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- Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore
Roma 
- Alberto Villani, Presidente SIP 
- Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Alla fine del webinar si lancia una survey alla popolazione: “tu ti vaccini?” 
Per partecipare al webinar del 23 Settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3j3wjM1
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Liberalizziamo le vaccinazioni
rendendole il più possibile aperte
Pubblicata da: Motore Sanita 20 minuti fa | 1 lettura

Mercoledì 23 settembre 2020 – OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il Webinar
‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER e
che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. Tra questi il
Professor Lopalco, Epidemiologo, Professore di Igiene e Medicina Preventiva,
dell'Università di Pisa, che in questi giorni viene indicato come futuro Assessore alla Sanità
della Regione Puglia. Al webinar si sono collegate più di 600 persone, segno che il tema
dei vaccini è molto seguito in questo momento. 

“C’è una fortissima variabilità di efficacia della vaccinazione anno dopo anno e quest'anno,
accanto alla vaccinazione, ci saranno una serie di procedure di protezione che
rallenteranno il circolo dell'influenza. Non sappiamo quale è la copertura che dobbiamo
mettere in campo per abbattere la circolazione del virus influenzale però quello che
sappiamo è la copertura a cui possiamo aspirare se mettiamo in campo delle strategie di
offerta che siano efficaci. Abbiamo potuto attuare l'obbligo delle vaccinazioni dei bambini
perché avevamo i pediatri a disposizione. In Regione Puglia abbiamo opzionato 2 milioni e
100 mila dosi, ovvero la metà della popolazione pugliese. Chiunque voglia vaccinarsi ha un
motivo per vaccinarsi. Dobbiamo liberalizzare le vaccinazioni rendendole il più possibile
aperte e cercando di rendere l’accesso al vaccino il più semplice possibile”, ha dichiarato
Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di
Pisa

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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La sanità italiana riunita: “Vaccinarsi
è sicuro e mai come oggi, anti-
influenzale e anti-pneumococco
possono salvare tante vite umane!”
Pubblicata da: Motore Sanita 26 minuti fa | 1 lettura

Mercoledì 23 settembre 2020 – In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e
quella anti-pneumococcica è importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto,
la prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando,
soprattutto nelle persone ultra 60enni o con patologie croniche, una possibile confusione
tra le due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione
COVID-19. Per tracciare una linea comune su tutto il territorio nazionale, attività che
implica non solo una programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte
con la medicina generale e con le farmacie, OFFICINA di MOTORE SANITA’ ha organizzato il
Webinar ‘FOCUS PREVENZIONE E VACCINI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
PFIZER e che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. 

“Il primo banco di prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla
campagna per il vaccino antinfluenzale 2020-21. La Circolare ministeriale sulla
prevenzione e il controllo dell’influenza quest’anno è stata emanata con anticipo, già nel
mese di giugno. Poiché è probabile che influenza e COVID-19 circoleranno assieme questo
inverno, occorrerà non soltanto difendere i soggetti più vulnerabili, ma anche procedere
assai più precocemente e capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti,
tradizionalmente grandi diffusori dei virus influenzali. In quest’ottica, quest’anno il
Ministero ha ampliato la finestra temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo
l’offerta gratuita del vaccino a tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni (oltre agli
over65), ed aggiungendo raccomandazioni anche per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e per
gli operatori sanitari. Nonostante nell’altro emisfero l’influenza ha avuto un’incidenza
molto bassa bisogna fare uno sforzo per tenere la guardia alta”, ha spiegato Carlo
Signorelli, professor of Hygiene, Director School of Public Health, University San Raffaele,
Milan 

“Nella società attuale i costi sanitari incidono in modo importante sulle risorse
economiche di una nazione e tali costi spesso sono dovuti alle cure e alla prosecuzione
delle cure di cittadini affetti da patologie di cui sono responsabili l’ambiente, gli stili di
vita, il patrimonio genetico ed altri fattori su cui non sempre si può intervenire.
Nell’ambito delle malattie infettive un capitolo fondamentale è la prevenzione che ne evita
la loro comparsa, possibile per alcune di esse con la vaccinazione. La prevenzione
vaccinale mai come nel momento attuale di pandemia da covid-19 è diventata un
caposaldo di benessere, tant’è che stiamo aspettando con grandi aspettative e nel minor
tempo possibile il vaccino contro il coronavirus. Non dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si
è fatto o discusso, il ruolo della prevenzione vaccinale nelle altre patologie prevenibili con
vaccino e a disposizione abbiamo un Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che nella
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sua ultima versione (2017-2019) pone il nostro paese all’avanguardia nel mondo. Da più
parti e per più tempo si ricorda come i vaccini siano secondi solo alla potabilizzazione
delle acque in termini di riduzione della mortalità umana, e considerati il più efficace
degli interventi in campo medico mai scoperti dall’uomo, giacché offrono una protezione
individuale verso la malattia infettiva con diminuzione di morbilità e mortalità,
intervengono nella protezione della collettività con la immunità di gregge che permette la
riduzione della circolazione dei microrganismi patogeni e incidono sulle risorse
economiche della comunità garantendo risparmi potenziali sui costi sociali della malattia
infettiva. La cultura della vaccinazione e l’offerta di essa al cittadino in modo puntuale e
ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale un investimento certo nella società
civile”, ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini
Regione Lombardia 

“In corso di pandemia, la prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di maggior
importanza e le campagne vaccinali regionali devono essere programmate per tempo sia
in termini di acquisto di dosi, sia in termini di distribuzione che di accordi con i medici di
medicina generale che, grazie alla relazione stretta che hanno con i propri assistiti,
possono essere forti promotori della campagna vaccinale ed aumentare le coperture
vaccinali stesse sia per il vaccino antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo
è di fondamentale importanza sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia, quando i
sintomi dell’influenza possono essere confusi con l’infezione di COVID-19 o, ancor peggio,
l’influenza o la polmonite da pneumococco possono complicare l’infezione di COVID-19
stessa”, ha dichiarato Gabriella Levato, medico di medicina generale di Milano 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.mondosanita.it
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'Focus Prevenzione e vaccini’ - 23
Settembre 2020, ORE 11
Pubblicata da: Motore Sanita 35 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo mercoledì, 23 Settembre, si
terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar
'Focus Prevenzione e vaccini'. 
La vaccinazione e&#768; uno dei
piu&#768; grandi successi della medicina.
Essa salva vite umane, protegge le nostre
societa&#768;, riduce le malattie e
contribuisce ad allungare l’aspettativa di
vita. Inoltre, in epoca COVID-19, la
vaccinazione anti-influenzale e quella anti-
pneumococcica devono raggiungere
importanti coperture in quanto, la prima,
supporta il medico nella diagnosi
differenziale tra influenza e COVID-19
evitando, soprattutto nelle persone con

un’età superiore a 60 anni o con patologie croniche, una possibile sovrapposizione delle
due, la seconda evita una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19.
La campagna vaccinale di quest’anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni
dovrebbero “fortemente consigliare” entrambi i tipi di vaccino, sia quello antiinfluenzale
che quello antipneumococcico. Questa attività implica non solo una programmazione negli
acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la medicina generale e con le farmacie.
Per approfondire la questione Officina di Motore Sanità organizza un confronto web tra i
maggiori esperti del settore al fine di delineare, se condivisa, una linea comune a tutte le
regioni italiane.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:
- Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”,
Genova
- Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione
Lombardia
- Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva
- Federico Lega, Università Statale di Milano
- Gabriella Levato, MMG Milano
- Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Regione
Puglia
- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
- Gabriele Pelissero, Professore Senior Università degli Studi di Pavia
- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia
- Carlo Signorelli, Professor of Hygiene, Director School of Public Health, University San
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Raffaele, Milan
- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna
- Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma
- Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
- Alberto Villani, Presidente SIP
- Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Alla fine del webinar si lancia una survey alla popolazione: “tu ti vaccini?”
Per partecipare al webinar del 23 Settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3j3wjM1
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LA SANITA' ITALIANA RIUNITA - NOTIZIA DEL 23 SETTEMBRE 2020

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità Cerca nel sito La sanità italiana
riunita La sanità italiana riunita Data pubblicazione: 23-09-2020 Mercoledì 23 settembre
2020 - In epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e quella antipneumococcica è
importante che raggiunga alti livelli di copertura, in quanto, la prima, supporta il medico
nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19 evitando, soprattutto nelle persone
ultra 60enni o con patologie croniche, una possibile confusione tra le due, la seconda evita
una sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19. Per tracciare una
linea comune su tutto il territorio nazionale, attività che implica non solo una
programmazione negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la medicina
generale e con le farmacie, OFFICINA di MOTORE SANITA' ha organizzato il Webinar
'FOCUS PREVENZIONE E VACCINI', realizzato grazie al contributo incondizionato di PFIZER
e che ha visto la partecipazione dei maggiori esperti italiani nel settore. "II primo banco di
prova per la ripresa delle attività vaccinali sarà costituito dalla campagna per il vaccino
antinfluenzale 2020-21. La Circolare ministeriale sulla prevenzione e il controllo
dell'influenza quest'anno è stata emanata con anticipo, già nel mese di giugno. Poiché è
probabile che influenza e COVID-19 circoleranno assieme questo inverno, occorrerà non
soltanto difendere i soggetti più vulnerabili, ma anche procedere assai più precocemente e
capillarmente con la vaccinazione di bambini e adolescenti, tradizionalmente grandi
diffusori dei virus influenzali. In quest'ottica, quest'anno il Ministero ha ampliato la finestra
temporale della campagna ad inizio ottobre, estendendo l'offerta gratuita del vaccino a
tutti i soggetti di età compresa tra 60 e 64 anni (oltre agli over65), ed aggiungendo
raccomandazioni anche per i bambini dai 6 mesi a 6 anni e per gli operatori sanitari.
Nonostante nell'altro emisfero l'influenza ha avuto un'incidenza molto bassa bisogna fare
uno sforzo per tenere la guardia alta", ha spiegato Carlo Signorelli, professor of Hygiene,
Director School of Public Health, University San Raffaele, Milan "Nella società attuale i
costi sanitari incidono in modo importante sulle risorse economiche di una nazione e tali
costi spesso sono dovuti alle cure e alla prosecuzione delle cure di cittadini affetti da
patologie di cui sono responsabili l'ambiente, gli stili di vita, il patrimonio genetico ed altri
fattori su cui non sempre si può intervenire. Nell'ambito delle malattie infettive un capitolo
fondamentale è la prevenzione che ne evita la loro comparsa, possibile per alcune di esse
con la vaccinazione. La prevenzione vaccinale mai come nel momento attuale di
pandemia da covid-19 è diventata un caposaldo di benessere, tant'è che stiamo aspettando
con grandi aspettative e nel minor tempo possibile il vaccino contro il coronavirus. Non
dobbiamo dimenticarci, e spesso lo si è fatto o discusso, il ruolo della prevenzione
vaccinale nelle altre patologie prevenibili con vaccino e a disposizione abbiamo un Piano
Nazionale di Prevenzione Vaccinale che nella sua ultima versione (2017-2019) pone il
nostro paese all'avanguardia nel mondo. Da più parti e per più tempo si ricorda come i
vaccini siano secondi solo alla potabilizzazione delle acque in termini di riduzione della
mortalità umana, e considerati il più efficace degli interventi in campo medico mai scoperti
dall'uomo, giacché offrono una protezione individuale verso la malattia infettiva con
diminuzione di morbilità e mortalità, intervengono nella protezione della collettività con la
immunità di gregge che permette la riduzione della circolazione dei microrganismi
patogeni e incidono sulle risorse economiche della comunità garantendo risparmi
potenziali sui costi sociali della malattia infettiva. La cultura della vaccinazione e l'offerta
di essa al cittadino in modo puntuale e ben organizzato fanno della prevenzione vaccinale
un investimento certo nella società civile", ha detto Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza
Brianza già Componente Tavolo Vaccini Regione Lombardia "In corso di pandemia, la
prevenzione vaccinale di tipo attivo risulta essere di maggior importanza e le campagne
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vaccinali regionali devono essere programmate per tempo sia in termini di acquisto di
dosi, sia in termini di distribuzione che di accordi con i medici di medicina generale che,
grazie alla relazione stretta che hanno con i propri assistiti, possono essere forti promotori
della campagna vaccinale ed aumentare le coperture vaccinali stesse sia per il vaccino
antiinfluenzale che per quello anti pneumococco. Questo è di fondamentale importanza
sempre, ma soprattutto in corso di una pandemia, quando i sintomi dell'influenza possono
essere confusi con l'infezione di COVID-19 o, ancor peggio, l'influenza o la polmonite da
pneumococco possono complicare l'infezione di COVID- 19 stessa", ha dichiarato Gabriella
Levato, medico di medicina generale di Milano II webinar è andato in onda sul sito internet
www.mondosanita.it Informazioni

[ LA SANITA' ITALIANA RIUNITA - NOTIZIA DEL 23 SETTEMBRE 2020 ]
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La vaccinazione è uno dei più grandi successi della medicina. Essa salva vite umane,

protegge le nostre società, riduce le malattie e contribuisce ad allungare

l’aspettativa di vita. Inoltre, in epoca COVID-19, la vaccinazione anti-influenzale e

quella anti-pneumococcica devono raggiungere importanti coperture in quanto, la

prima, supporta il medico nella diagnosi differenziale tra influenza e COVID-19

evitando, soprattutto nelle persone con un’età superiore a 60 anni o con patologie

croniche, una possibile sovrapposizione delle due, la seconda evita una

sovrapposizione da pneumococco in caso di infezione COVID-19. La campagna

vaccinale di quest’anno deve tenere conto di tutto ciò e le regioni dovrebbero

“fortemente consigliare” entrambi i tipi di vaccino, sia quello antiinfluenzale che

quello antipneumococcico. Questa attività implica non solo una programmazione

negli acquisti delle dosi ma anche un accordo forte con la medicina generale e con le

farmacie. Per approfondire la questione Officina di Motore Sanità organizza un

confronto web tra i maggiori esperti del settore al fine di delineare, se condivisa,

una linea comune a tutte le regioni italiane. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Matteo Bassetti, Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San

Martino”, Genova 

- Fulvio Bonetti, MMG ATS Monza Brianza già Componente Tavolo Vaccini

Regione Lombardia 

- Valeria Fava, Rappresentante Cittadinanzattiva 

- Federico Lega, Università Statale di Milano 

- Gabriella Levato, MMG Milano 

- Onofrio Mongelli, Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere,

Regione Puglia 

- Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia 

- Gabriele Pelissero, Professore Senior Università degli Studi di Pavia 

- Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 

- Carlo Signorelli, Professor of Hygiene, Director School of Public Health,

University San Raffaele, Milan 

- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna 

- Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma 

- Stefano Vella, Docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore

Roma 

- Alberto Villani, Presidente SIP 

- Gennaro Volpe, Presidente Nazionale CARD 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Alla fine del webinar si lancia una survey alla popolazione: “tu ti vaccini?”

Per partecipare al  webinar del 23 Settembre, iscriviti  al  seguente l ink:

https://bit.ly/3j3wjM1
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