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Il virtuoso piano vaccinale della Regione
Piemonte per i malati fragili contro
l'herpes zoster e il pneumococco

14 settembre 2022

(Adnkronos) - Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino
anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-pneumococco
sono o erti gratuitamente dai 65 anni in su, ma
anche, indipendentemente dall'età, a chi è a etto da
diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO,
asma e a quei soggetti destinati a terapia
immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a
rischio per patologia, secondo il Piano nazionale di
prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente
esposte al pericolo di contrarre malattie infettive,
spesso foriere di complicanze gravi che pongono il
paziente a rischio di vita. Nonostante queste
indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono
state introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva
e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano
ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie
di interventi urgenti e ben strutturati.
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In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto
che molte di queste coorti sono strettamente
seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando
in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a
punto un protocollo vaccinale virtuoso valido sulla
vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco,
rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E
sempre attraverso questo protocollo si è trovato un
accordo con la Società scienti ca di diabetologia per
fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni
importanti e si sta lavorando in maniera simile per
arrivare allo stesso obiettivo su altre cronicità. Si è
parlato di tutto questo nel corso dell'evento “
Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano
nazionale prevenzione vaccinale e sue applicazioni
regionali nell'ambito della vaccinazione dell'adulto:
Piemonte” promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'o erta vaccinale, la
Regione Piemonte ha aggiornato e/o prodotto
protocolli dedicati a speci che condizioni di rischio,
patologie e fasce di popolazione come ad esempio
l'adulto cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza
Ferrara, Servizio di riferimento regionale di
Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il
controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione
Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione
dedicata tutte le  gure delle Asl per de nire le
priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli
obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.
Seguiranno confronti periodici per la valutazione
dell'avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande
importanza ed è destinato ad avere un impatto
sempre maggiore nell'ambito della sanità pubblica”,
ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Vicario
Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scienti che per
quanto riguarda in particolare la prevenzione di
molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l'impatto positivo
delle vaccinazioni sull'andamento delle situazioni di
cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un
peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.
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In merito alle soluzioni da mettere in pratica per
raggiungere gli obiettivi che i LEA suggeriscono,
questa la proposta di Giovanni Boella, Componente
del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione
corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della
vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal
SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di
supporto ai MMG che si trovino in situazioni
logistico/ambientali di di coltà per l'organizzazione
dei vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla
vaccinazione con ampia eco su giornali e tv;
incentivazione della medicina generale che, al
momento, percepisce ancora compensi pensati
all'epoca delle lire che non coprono le spese vive per
la realizzazione del servizio. Potrebbero essere
incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi
sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è
solo importante, ma indispensabile per una corretta
campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori problemi
del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la
mancata condivisione dei dati e delle informazioni
tra ospedale e territorio; tutto ciò rischia di generare
inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad
impedire un corretto percorso diagnostico
terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti,
Presidente SIMG Piemonte.

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone,
Referente Vaccinale FIMMG Piemonte: “La medicina
generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle
vaccinazioni contro lo Pneumococco e l'Herpes
Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per
l'anti Pneumococco e circa il 3% per ogni coorte per
l'anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in
Piemonte, coordinata dal DIRMEI ha dimostrato che
quando si concentrano energia, risorse e capacità
strategiche su una tematica si ottengono ottimi
risultati”, ha concluso Carlo Picco, Direttore Generale
ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO
Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per
individuare nuove dinamiche, modalità operative
anche nei confronti delle altre campagne vaccinali.
Occorre che la Regione dia un mandato parte ad
Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi
presenti della legge istitutiva”.
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Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino
anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma
anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito,
patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a
terapia immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per
patologia, secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV),
maggiormente esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso
foriere di complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita.
Nonostante queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state
introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali
coperture vaccinali risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono
una serie di interventi urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti
sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in
questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo
vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e
Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre
attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica
di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni
importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso
obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento
“Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione
vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione
dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il contributo
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incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha
aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di rischio,
patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l'ospite
in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di
Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle
malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una
riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità, i recuperi
vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da
raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la valutazione
dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad
avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio-sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi
che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella,
Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e
univoca a livello regionale sull'utilità della vaccinazione che viene fornita
gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di supporto
ai MMG che si trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per
l'organizzazione dei vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla
vaccinazione con ampia eco su giornali e tv; incentivazione della medicina
generale che, al momento, percepisce ancora compensi pensati all'epoca
delle lire che non coprono le spese vive per la realizzazione del servizio.
Potrebbero essere incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre
più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori
problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata
condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò
rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire
un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio
Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte.

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
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Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e
circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal
DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità
strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo
Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO
Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per individuare nuove
dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne
vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO,
non essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”.
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Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai
65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito,
patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia
immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia, secondo il Piano nazionale di

prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere

di complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante queste indicazioni, e anche se

queste vaccinazioni sono state introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture

vaccinali risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti sono strettamente seguite dai Medici di

Medicina Generale. Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo vaccinale virtuoso

valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre

attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una

serie di vaccinazioni importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso obiettivo su altre cronicità. Si è

Piano vaccinale della Regione Piemonte per i
malati fragili contro l’herpes zoster e il
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parlato di tutto questo nel corso dell’evento “Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione

vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso

da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l’offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a

specifiche condizioni di rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l’ospite in RSA”, ha

esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il

controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure

delle Asl per definire le priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.

Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere un impatto sempre maggiore nell’ambito

della sanità pubblica”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria,

Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda

in particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da rimarcare l’impatto positivo

delle vaccinazioni sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un peso epidemiologico

rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la

proposta di Giovanni Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a

livello regionale sull’utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di

vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per l’organizzazione dei

vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su giornali e tv; incentivazione della medicina

generale che, al momento, percepisce ancora compensi pensati all’epoca delle lire che non coprono le spese vive per la

realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma indispensabile per una corretta campagna di

vaccinazioni: uno dei maggiori problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata condivisione dei dati e

delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad

impedire un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG

Piemonte.

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG Piemonte: “La medicina generale e i centri

vaccinali devono lavorare in sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo Pneumococco e l’Herpes

Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e

circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano

energia, risorse e capacità strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo Picco, Direttore

Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l’opportunità per individuare

nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un

mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”.
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SANITÀ | 15 settembre 2022, 11:00

La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco

Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-
pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni
in su

Il vaccino anti‐Herpes Zoster e il vaccino anti‐pneumococco sono offerti
gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a
chi è affetto da diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a
quei soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e con
immunodepressione.
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IN BREVE

giovedì 15 settembre

La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco
(h. 11:00)

mercoledì 14 settembre

L'assessore Icardi attacca il
provvedimento del Governo
che modifica i criteri di riparto
del Fondo Sanitario Nazionale
(h. 20:13)
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nuovo vaccino anti Covid
(h. 18:32)
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In Piemonte il Covid non fa più
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(h. 20:27)
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Calabria?"
(h. 14:03)
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Covid, le nuove regole per i
casi di isolamento
(h. 11:00)

Attualità
In Piemonte il 98%
delle Rsa è Covid free

Leggi tutte le notizie

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,
secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente
esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante
queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei
LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali
risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi
urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste
coorti sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale.
Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un
protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster
e Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E
sempre attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società
scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di
vaccinazioni importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo
stesso obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso
dell’evento “Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale
prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della
vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte
ha aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di
rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto
cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di
riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e
il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre
coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le
priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di
copertura vaccinale da raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la
valutazione dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad
avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio‐sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli
obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni
Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione
corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della vaccinazione che
viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di
vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni
logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei vaccini;
realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su
giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,
percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle lire che non coprono
le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi
crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei
maggiori problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la
mancata condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e
territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose ripetizioni di
procedure, oltre ad impedire un corretto percorso diagnostico
terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG
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Salute mentale: due progetti
per potenziare i servizi
psichiatrici e rafforzare i
percorsi alternativi a
inserimento in REMS
(h. 08:20)

Leggi le ultime di: Sanità

Piemonte. 

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e
circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti‐Sars Covid in Piemonte, coordinata dal
DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e
capacità strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha
concluso Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario
Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per
individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti
delle altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un
mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi
presenti della legge istitutiva”.
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SANITÀ | 15 settembre 2022, 11:00

La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco
Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-
pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni
in su

Il vaccino anti‐Herpes Zoster e il vaccino anti‐pneumococco sono offerti
gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a
chi è affetto da diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a
quei soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e con
immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,
secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente
esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante
queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei
LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali
risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi
urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste
coorti sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale.
Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un
protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster
e Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E
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Salute mentale: due progetti
per potenziare i servizi
psichiatrici e rafforzare i
percorsi alternativi a
inserimento in REMS
(h. 08:20)

giovedì 08 settembre

Covid, Senior Italia
FederAnziani: "Il 95% dei morti
è ancora over 60"
(h. 13:30)

Leggi le ultime di: Sanità

sempre attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società
scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di
vaccinazioni importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo
stesso obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso
dell’evento “Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale
prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della
vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte
ha aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di
rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto
cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di
riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e
il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre
coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le
priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di
copertura vaccinale da raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la
valutazione dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad
avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio‐sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli
obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni
Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione
corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della vaccinazione che
viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di
vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni
logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei vaccini;
realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su
giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,
percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle lire che non coprono
le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi
crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei
maggiori problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la
mancata condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e
territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose ripetizioni di
procedure, oltre ad impedire un corretto percorso diagnostico
terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG
Piemonte. 

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e
circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti‐Sars Covid in Piemonte, coordinata dal
DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e
capacità strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha
concluso Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario
Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per
individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti
delle altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un
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mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi
presenti della legge istitutiva”.
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Il virtuoso piano vaccinale della Regione
Piemonte per i malati fragili contro
l’herpes zoster e il pneumococco
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 SETTEMBRE 2022

Torino, 14 settembre 2022 – Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-
pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche,
indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito, patologia
cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia
immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per
patologia, secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV),
maggiormente esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso
foriere di complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita.
Nonostante queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state
introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali
coperture vaccinali risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono
una serie di interventi urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti
sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in
questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo
vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e
Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre
attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica di
diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni importanti e
si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso obiettivo su altre
cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento “Percorso vaccinale
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per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione vaccinale e sue applicazioni
regionali nell’ambito della vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l’offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha
aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di rischio,
patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l’ospite in
RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di
Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie
infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione
dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità, i recuperi vaccinali da
mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere. Seguiranno
confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle attività
vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere
un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha spiegato
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è
confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in particolare la
prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da
rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni sull’andamento delle situazioni
di cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un peso epidemiologico
rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi
che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente
del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a
livello regionale sull’utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente
dal SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di supporto ai MMG che si
trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per l’organizzazione dei
vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su
giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,
percepisce ancora compensi pensati all’epoca delle lire che non coprono le
spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi
crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori
problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata condivisione
dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò rischia di
generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire un corretto
percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti,
Presidente SIMG Piemonte.

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo Pneumococco
e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le coperture che sono
circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e circa il 3% per ogni coorte
per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI
ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità strategiche
su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo Picco,
Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO Piemonte.
“Azienda Zero può essere l’opportunità per individuare nuove dinamiche,
modalità operative anche nei confronti delle altre campagne vaccinali. Occorre
che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le
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Il virtuoso piano vaccinale della Regione
Piemonte per i malati fragili contro l’herpes
zoster e il pneumococco
(Adnkronos) - Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-pneumococco

sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da

diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia

immunosoppressiva e con immunodepressione.Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a

rischio per patologia, secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente

esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di complicanze gravi che pongono il

paziente a rischio di vita. Nonostante queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state

introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano

ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi urgenti e ben strutturati.In particolare

si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti sono strettamente seguite dai Medici di

Medicina Generale. Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un

protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco,

rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre attraverso questo protocollo si è trovato un

accordo con la Società scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni

importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso obiettivo su altre cronicità. Si è

parlato di tutto questo nel corso dell’evento “Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale

prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione dell’adulto:

Piemonte” promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK e PFIZER.“Per

incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha aggiornato e/o prodotto

protocolli dedicati a specifiche condizioni di rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio

l’adulto cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di

Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI),

Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le

priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.

Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle attività vaccinali”.“Il tema

delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere un impatto sempre maggiore

nell’ambito della sanità pubblica”, ha spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione

Sanitaria e Socio-sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è

confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in particolare la prevenzione di molte

malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle

vaccinazioni sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un peso

epidemiologico rilevante nella popolazione”.In merito alle soluzioni da mettere in pratica per

raggiungere gli obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del

Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della

vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di

supporto ai MMG che si trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei
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vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su giornali e tv;

incentivazione della medicina generale che, al momento, percepisce ancora compensi pensati

all'epoca delle lire che non coprono le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere

incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.“La condivisione dei report

sulle vaccinazioni non è solo importante, ma indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni:

uno dei maggiori problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata condivisione dei

dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose

ripetizioni di procedure, oltre ad impedire un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in

guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte. Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone,

Referente Vaccinale FIMMG Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in

sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster. In

Piemonte è necessario incrementare le coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti

Pneumococco e circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in

Piemonte, coordinata dal DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità

strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo Picco, Direttore Generale

ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per

individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne vaccinali.

Occorre che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi

presenti della legge istitutiva”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

aiTV

Il prete chiede offerte piÃ¹
generose ai fedeli per la festa
del Paese: "Ãˆ aumentato tutto"

Serracchiani contro le "smorfie"
di Di Battista: "Non faccia cosÃ¬,
sta offendendo le persone"

in evidenza

2 / 2
Pagina

Foglio

14-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



Home » Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte per i malati fragili contro l’herpes zoster e il pneumococco

14 Settembre 2022 By Redazione

Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte per i
malati fragili contro l’herpes zoster e il pneumococco
S A L U T E

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 Torino, 14 settembre 2022 – Il vaccino
anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-pneumococco sono offerti gratuitamente
dai 65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da
diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti
destinati a terapia immunosoppressiva e con immunodepressione.
Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,
secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente
esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante
queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei
LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali
risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi
urgenti e ben strutturati.
In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti
sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in
questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo
vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e
Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre
attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scienti ca
di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni
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importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso
obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento
“[Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione
vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione
dell’adulto: Piemonte](https://www.motoresanita.it/eventi/percorso-
vaccinale-per-i-malati-cronici-piemonte/)” promosso da [Motore Sanità]
(https://www.motoresanita.it/) con il contributo incondizionato di GSK e
PFIZER.
“Per incrementare e migliorare l’offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha
aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a speci che condizioni di rischio,
patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l’ospite in
RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di
Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie
infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione
dedicata tutte le  gure delle Asl per de nire le priorità, i recuperi vaccinali da
mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.
Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle
attività vaccinali”.
“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad
avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio-sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scienti che per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.
In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che
i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del
Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello
regionale sull’utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal
SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di supporto ai MMG che si
trovino in situazioni logistico/ambientali di dif coltà per l’organizzazione dei
vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su
giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,
percepisce ancora compensi pensati all’epoca delle lire che non coprono le
spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi
crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.
“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori
problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata
condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò
rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad
impedire un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia
Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte.
Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e
circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.
“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI
ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità
strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo
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Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO
Piemonte. “Azienda Zero può essere l’opportunità per individuare nuove
dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne
vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO, non
essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”.

l’herpes pneumococco
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La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco
Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-
pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni
in su

Il vaccino anti‐Herpes Zoster e il vaccino anti‐pneumococco sono offerti
gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a
chi è affetto da diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a
quei soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e con
immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,
secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente
esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante
queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei
LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali
risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi
urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste
coorti sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale.
Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un
protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster
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martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

e Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E
sempre attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società
scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di
vaccinazioni importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo
stesso obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso
dell’evento “Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale
prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della
vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte
ha aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di
rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto
cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di
riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e
il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre
coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le
priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di
copertura vaccinale da raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la
valutazione dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad
avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio‐sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli
obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni
Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione
corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della vaccinazione che
viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di
vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni
logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei vaccini;
realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su
giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,
percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle lire che non coprono
le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi
crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei
maggiori problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la
mancata condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e
territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose ripetizioni di
procedure, oltre ad impedire un corretto percorso diagnostico
terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG
Piemonte. 

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e
circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti‐Sars Covid in Piemonte, coordinata dal
DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e
capacità strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha
concluso Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario
Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per
individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

delle altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un
mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi
presenti della legge istitutiva”.
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Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte
per i malati fragili contro l’herpes zoster e il
pneumococco

14 Settembre 2022

(Adnkronos) - Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il

vaccino anti-pneumococco sono o erti gratuitamente dai 65 anni in su, ma

anche, indipendentemente dall’età, a chi è a etto da diabete mellito, patologia

cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia

immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,

secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente

esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
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complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante queste

indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei LEA dal

2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano

ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi urgenti e ben

strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti

sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in

questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo

vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e

Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre

attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scienti ca

di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni

importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso

obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento

“Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione

vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione

dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'o erta vaccinale, la Regione Piemonte ha

aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a speci che condizioni di rischio,

patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l'ospite in

RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di

Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie

infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione

dedicata tutte le  gure delle Asl per de nire le priorità, i recuperi vaccinali da

mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.

Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle

attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad

avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha

spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e

Socio-sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.

“Questo è confermato dalle evidenze scienti che per quanto riguarda in

particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è

comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni

sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno

attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che

i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del

Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello

regionale sull'utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal

SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di supporto ai MMG che si

trovino in situazioni logistico/ambientali di di coltà per l'organizzazione dei

vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su

giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,

percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle lire che non coprono le

spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi

crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.
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“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma

indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori

problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata

condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò

rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire

un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio

Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte.

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG

Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in

sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo

Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le

coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e

circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI

ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità

strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo

Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO

Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per individuare nuove

dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne

vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO,

non essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”.
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Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte
per i malati fragili contro l’herpes zoster e il
pneumococco

Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-
pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche,
indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito, patologia
cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia
immunosoppressiva e con immunodepressione.

torino, 14/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino
anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma
anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito,
patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a
terapia immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per
patologia, secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale
(PNPV), maggiormente esposte al pericolo di contrarre malattie
infettive, spesso foriere di complicanze gravi che pongono il paziente
a rischio di vita. Nonostante queste indicazioni, e anche se queste
vaccinazioni sono state introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata
attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano ampiamente
insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi urgenti e ben
strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti
sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in
questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo
vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e

Segui i comunicati stampa su

Il Gruppo Neolith integra la
propria rete di distribuzione
principale in Spagna attraverso

In evidenza

1 / 3
Pagina

Foglio

14-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre
attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica
di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni
importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso
obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento
“Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione
vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione
dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il contributo
incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha
aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di
rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e
l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento
regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo
delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in
una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità, i
recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da
raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la valutazione
dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere
un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio-sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli
obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni
Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione
corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della vaccinazione che viene
fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di
supporto ai MMG che si trovino in situazioni logistico/ambientali di
difficoltà per l'organizzazione dei vaccini; realizzazione di giornate dedicate
alla vaccinazione con ampia eco su giornali e tv; incentivazione della medicina
generale che, al momento, percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle
lire che non coprono le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero
essere incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più
ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori
problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata
condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò
rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire
un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio
Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte. 

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e circa
il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.
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“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI
ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e
capacità strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha
concluso Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario
Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per
individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle
altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad
Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge
istitutiva”.
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Home  Notizie  Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte per i malati fragili contro l’herpes zoster e il pneumococco

Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte per i
malati fragili contro l’herpes zoster e il pneumococco

(Adnkronos) – Torino, 14 settembre 2022 – Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche,
indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e con
immunodepressione.
 

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia, secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente esposte al pericolo
di contrarre malattie infettive, spesso foriere di complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni
sono state introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi
urgenti e ben strutturati.
 

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in questa direzione, la
Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti
fragili e anziani. E sempre attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni
importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento “Percorso vaccinale per i
malati cronici. Piano nazionale prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK e PFIZER. 

“Per incrementare e migliorare l’offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di rischio, patologie e fasce di
popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l’ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità,
i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle attività
vaccinali”. 

2 ore fa · 3 min
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Cerca...







1 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

14-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



Potrebbe interessarti
Leggi le altre notizie di tuo possibile interesse

Share this article

 Twitter  Facebook  Pinterest  Linkedin  Whatsapp  Telegram

Lascia un commento

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha spiegato Franco Ripa,
Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è confermato dalle evidenze
scientifiche per quanto riguarda in particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”. 

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del Consiglio
Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello regionale sull’utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub
di vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per l’organizzazione dei vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla
vaccinazione con ampia eco su giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento, percepisce ancora compensi pensati all’epoca delle lire che non
coprono le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”. 

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori problemi del nostro
sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose ripetizioni di
procedure, oltre ad impedire un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte.  

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in sinergia per una
formazione continua sulle vaccinazioni contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le coperture che sono circa il 20% per ogni
coorte per l’anti Pneumococco e circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”. 

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità strategiche su una
tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere
l’opportunità per individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad
Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Il virtuoso piano vaccinale della Regione
Piemonte per i malati fragili contro l’herpes
zoster e il pneumococco
 Pubblicato il 14 Settembre 2022, 13:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Torino, 14 settembre 2022 – Il vaccino anti-Herpes Zoster e il

vaccino anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma

anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito, patologia

cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia

immunosoppressiva e con immunodepressione.

 

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,
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secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente

esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di

complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante queste

indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei LEA dal

2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano

ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi urgenti e ben

strutturati.

 

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti

sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in

questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo

vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e

Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre

attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica

di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni

importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso

obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento

“Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione vaccinale

e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione dell’adulto:

Piemonte” promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK

e PFIZER. 

“Per incrementare e migliorare l’offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha

aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di rischio,

patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l’ospite in

RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di

Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie

infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione

dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità, i recuperi vaccinali da

mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.

Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle

attività vaccinali”. 

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere

un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha spiegato

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è

confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in particolare la

prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da

rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni sull’andamento delle situazioni

di cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un peso epidemiologico

rilevante nella popolazione”. 
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In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che i

LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del

Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello

regionale sull’utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal

SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di supporto ai MMG che si

trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per l’organizzazione dei

vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su

giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,

percepisce ancora compensi pensati all’epoca delle lire che non coprono le

spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi

crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”. 

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma

indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori

problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata

condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò

rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire

un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio

Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte.  

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG

Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in

sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo

Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le

coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e circa

il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”. 

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI

ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità

strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo

Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO

Piemonte. “Azienda Zero può essere l’opportunità per individuare nuove

dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne

vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO, non

essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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piemonte Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    15:30 - Il virtuoso piano vaccinale della Regione Piemonte per i malati fragili contro l’herpes zoster e il pneumococco Seleziona Regione 

Il virtuoso piano vaccinale della Regione
Piemonte per i malati fragili contro
l’herpes zoster e il pneumococco

di Adnkronos

(Adnkronos) - Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il vaccino

anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche,

indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito, patologia

cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia

immunosoppressiva e con immunodepressione. Sono queste le categorie dei

gruppi di popolazione a rischio per patologia, secondo il Piano nazionale di

prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente esposte al pericolo di contrarre

malattie infettive, spesso foriere di complicanze gravi che pongono il paziente a

rischio di vita. Nonostante queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono

state introdotte nei LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture

vaccinali risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi

urgenti e ben strutturati. In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che

molte di queste coorti sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale.

Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un

protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e

Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre

attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica di

diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni importanti e si

sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso obiettivo su altre cronicità.

Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento “Percorso vaccinale per i malati

cronici. Piano nazionale prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali

nell’ambito della vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità

con il contributo incondizionato di GSK e PFIZER. “Per incrementare e migliorare

l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha aggiornato e/o prodotto protocolli

dedicati a specifiche condizioni di rischio, patologie e fasce di popolazione come

ad esempio l’adulto cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio

di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il

controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto

in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità, i recuperi
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vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.

Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle attività

vaccinali”. “Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad

avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha spiegato

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria,

Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è confermato dalle

evidenze scientifiche per quanto riguarda in particolare la prevenzione di molte

malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da rimarcare l’impatto

positivo delle vaccinazioni sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità,

che hanno attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”. In

merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che i LEA

suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del Consiglio

Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello regionale

sull'utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di

centri hub di vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni

logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei vaccini; realizzazione di

giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su giornali e tv; incentivazione

della medicina generale che, al momento, percepisce ancora compensi pensati

all'epoca delle lire che non coprono le spese vive per la realizzazione del servizio.

Potrebbero essere incentivi crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più

ambiziosi”. “La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma

indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori

problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata condivisione dei

dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò rischia di generare inutili

e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire un corretto percorso

diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente

SIMG Piemonte. Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale

FIMMG Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in

sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo Pneumococco e

l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le coperture che sono circa

il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e circa il 3% per ogni coorte per l’anti

Zoster”. “La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal

DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità

strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo Picco,

Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO Piemonte.

“Azienda Zero può essere l'opportunità per individuare nuove dinamiche, modalità

operative anche nei confronti delle altre campagne vaccinali. Occorre che la

Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i

temi presenti della legge istitutiva”. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Il vaccino anti‐Herpes Zoster e il vaccino anti‐pneumococco sono offerti
gratuitamente dai 65 anni in su, ma anche, indipendentemente dall’età, a
chi è affetto da diabete mellito, patologia cardiovascolare, BPCO, asma e a
quei soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e con
immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,
secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente
esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante
queste indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei
LEA dal 2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali
risultano ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi
urgenti e ben strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste
coorti sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale.
Lavorando in questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un
protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster
e Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E
sempre attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società
scientifica di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di
vaccinazioni importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo
stesso obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso
dell’evento “Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale
prevenzione vaccinale e sue applicazioni regionali nell’ambito della
vaccinazione dell’adulto: Piemonte” promosso da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte
ha aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di
rischio, patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto
cronico e l'ospite in RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di
riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e
il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre
coinvolto in una riunione dedicata tutte le figure delle Asl per definire le
priorità, i recuperi vaccinali da mettere in atto e gli obiettivi di
copertura vaccinale da raggiungere. Seguiranno confronti periodici per la
valutazione dell’avanzamento delle attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad
avere un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha
spiegato Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e
Socio‐sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte.
“Questo è confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in
particolare la prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è
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comunque anche da rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni
sull’andamento delle situazioni di cronicità e di fragilità, che hanno
attualmente un peso epidemiologico rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli
obiettivi che i LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni
Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione
corretta e univoca a livello regionale sull'utilità della vaccinazione che
viene fornita gratuitamente dal SSR; istituzione di centri hub di
vaccinazione di supporto ai MMG che si trovino in situazioni
logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei vaccini;
realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su
giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,
percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle lire che non coprono
le spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi
crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma
indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei
maggiori problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la
mancata condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e
territorio; tutto ciò rischia di generare inutili e costose ripetizioni di
procedure, oltre ad impedire un corretto percorso diagnostico
terapeutico”, ha messo in guardia Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG
Piemonte. 

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG
Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in
sinergia per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo
Pneumococco e l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le
coperture che sono circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e
circa il 3% per ogni coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti‐Sars Covid in Piemonte, coordinata dal
DIRMEI ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e
capacità strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha
concluso Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario
Azienda ZERO Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per
individuare nuove dinamiche, modalità operative anche nei confronti
delle altre campagne vaccinali. Occorre che la Regione dia un
mandato parte ad Azienda ZERO, non essendo le vaccinazioni tra i temi
presenti della legge istitutiva”.
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(Adnkronos) - Torino, 14 settembre 2022 - Il vaccino anti-Herpes Zoster e il

vaccino anti-pneumococco sono offerti gratuitamente dai 65 anni in su, ma

anche, indipendentemente dall’età, a chi è affetto da diabete mellito, patologia

cardiovascolare, BPCO, asma e a quei soggetti destinati a terapia

immunosoppressiva e con immunodepressione.

Sono queste le categorie dei gruppi di popolazione a rischio per patologia,

secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), maggiormente

esposte al pericolo di contrarre malattie infettive, spesso foriere di

complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Nonostante queste

indicazioni, e anche se queste vaccinazioni sono state introdotte nei LEA dal

2017 per chiamata attiva e gratuita, le attuali coperture vaccinali risultano

ampiamente insoddisfacenti e richiedono una serie di interventi urgenti e ben

strutturati.

In particolare si dovrebbe agire sul territorio, visto che molte di queste coorti

sono strettamente seguite dai Medici di Medicina Generale. Lavorando in

questa direzione, la Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo

vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro Herpes Zoster e

Pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. E sempre

attraverso questo protocollo si è trovato un accordo con la Società scientifica

di diabetologia per fornire ai diabetici tutta una serie di vaccinazioni

importanti e si sta lavorando in maniera simile per arrivare allo stesso

obiettivo su altre cronicità. Si è parlato di tutto questo nel corso dell’evento

“Percorso vaccinale per i malati cronici. Piano nazionale prevenzione vaccinale

e sue applicazioni regionali nell’ambito della vaccinazione dell’adulto:

Piemonte” promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
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Regione Piemonte per i malati
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pneumococco
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GSK e PFIZER.

“Per incrementare e migliorare l'offerta vaccinale, la Regione Piemonte ha

aggiornato e/o prodotto protocolli dedicati a specifiche condizioni di rischio,

patologie e fasce di popolazione come ad esempio l’adulto cronico e l'ospite in

RSA”, ha esordito Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di

Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie

infettive (SEREMI), Regione Piemonte. “Ha inoltre coinvolto in una riunione

dedicata tutte le figure delle Asl per definire le priorità, i recuperi vaccinali da

mettere in atto e gli obiettivi di copertura vaccinale da raggiungere.

Seguiranno confronti periodici per la valutazione dell’avanzamento delle

attività vaccinali”.

“Il tema delle vaccinazioni è oggi di grande importanza ed è destinato ad avere

un impatto sempre maggiore nell’ambito della sanità pubblica”, ha spiegato

Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-

sanitaria, Vicario Direzione Sanità e Welfare, Regione Piemonte. “Questo è

confermato dalle evidenze scientifiche per quanto riguarda in particolare la

prevenzione di molte malattie infettive. In tale contesto è comunque anche da

rimarcare l’impatto positivo delle vaccinazioni sull’andamento delle situazioni

di cronicità e di fragilità, che hanno attualmente un peso epidemiologico

rilevante nella popolazione”.

In merito alle soluzioni da mettere in pratica per raggiungere gli obiettivi che i

LEA suggeriscono, questa la proposta di Giovanni Boella, Componente del

Consiglio Direttivo FIMMG Torino: “Informazione corretta e univoca a livello

regionale sull'utilità della vaccinazione che viene fornita gratuitamente dal

SSR; istituzione di centri hub di vaccinazione di supporto ai MMG che si

trovino in situazioni logistico/ambientali di difficoltà per l'organizzazione dei

vaccini; realizzazione di giornate dedicate alla vaccinazione con ampia eco su

giornali e tv; incentivazione della medicina generale che, al momento,

percepisce ancora compensi pensati all'epoca delle lire che non coprono le

spese vive per la realizzazione del servizio. Potrebbero essere incentivi

crescenti al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi”.

“La condivisione dei report sulle vaccinazioni non è solo importante, ma

indispensabile per una corretta campagna di vaccinazioni: uno dei maggiori

problemi del nostro sistema sanitario, infatti, è proprio la mancata

condivisione dei dati e delle informazioni tra ospedale e territorio; tutto ciò

rischia di generare inutili e costose ripetizioni di procedure, oltre ad impedire

un corretto percorso diagnostico terapeutico”, ha messo in guardia Claudio

Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte. 

Questa invece la ricetta di Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG

Piemonte: “La medicina generale e i centri vaccinali devono lavorare in sinergia

per una formazione continua sulle vaccinazioni contro lo Pneumococco e

l’Herpes Zoster. In Piemonte è necessario incrementare le coperture che sono

circa il 20% per ogni coorte per l’anti Pneumococco e circa il 3% per ogni

coorte per l’anti Zoster”.

“La campagna vaccinale Anti-Sars Covid in Piemonte, coordinata dal DIRMEI

ha dimostrato che quando si concentrano energia, risorse e capacità

strategiche su una tematica si ottengono ottimi risultati”, ha concluso Carlo

Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO
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Piemonte. “Azienda Zero può essere l'opportunità per individuare nuove

dinamiche, modalità operative anche nei confronti delle altre campagne

vaccinali. Occorre che la Regione dia un mandato parte ad Azienda ZERO, non

essendo le vaccinazioni tra i temi presenti della legge istitutiva”.
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Invito stampa - Percorso vaccinale per i malati
cronici. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sue
applicazioni regionali nell'ambito della vaccinazione
dell'adulto: Piemonte - Torino, 14 settembre 2022,
Ore 14:30

mercoledì 14 settembre, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà a Torino, presso la Sala
Consiliare Copernico, Corso Valdocco, 2, l'evento "Percorso vaccinale per i malati
cronici. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sue applicazioni regionali
nell'ambito della vaccinazione dell'adulto: Piemonte

torino, 12/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
mercoledì 14 settembre, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà a Torino, presso
la Sala Consiliare Copernico, Corso Valdocco, 2, l'evento "Percorso
vaccinale per i malati cronici. Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale e sue applicazioni regionali nell'ambito della vaccinazione
dell'adulto: Piemonte", organizzato da Motore Sanità. 
Secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV), la categoria dei
gruppi di popolazione a rischio per patologia è costituita da individui che
presentano determinate caratteristiche e particolari condizioni morbose
(patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, immunodepressione,
etc.) che li espongono ad un maggior rischio di contrarre malattie
infettive, spesso foriere di complicanze gravi che pongono il paziente a rischio
di vita. Per questo il PNPV fornisce un elenco dettagliato delle condizioni di
salute per le quali risulta indicata l’immunizzazione. Tra le varie sessioni
riportate sul programma, analizzeremo con gli esperti coinvolti le utilità e
criticità di un piano vaccinale efficiente.

Tra gli altri, partecipano:
Giovanni Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino
Bartolomeo Chianale, Referente IPAC
Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG Piemonte
Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la
sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI),
Regione Piemonte 
Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte
Edoardo Moia, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Novara
Domenico Montù, Direttore S.C. SISP ASL Cuneo 1
Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda
ZERO Piemonte
Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-
sanitaria. Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
Mara Scagni, Segretaria regionale Cittadinanzattiva Piemonte
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Luigi Vercellino, Direttore Generale ASL Alessandria
Ugo Viora, Executive Manager AMaR Piemonte Onlus 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per i giornalisti che volessero accedere alla sede dell'evento, è gradita la
pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa
email o contattandoci telefonicamente, salvo esaurimento disponibilità
posti.  
I partecipanti potranno seguire l'evento solo online, attraverso la
piattaforma Zoom.

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca
ai seguenti link:

⇒ Iscriviti

⇒ Scarica il programma

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

 

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle – Cell. 320 0981950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962 
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Invito stampa - Percorso vaccinale per
i malati cronici. Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale e sue
applicazioni regionali nell'ambito
della vaccinazione dell'adulto:
Piemonte - Torino, 14 settembre 2022,
Ore 14:30
Pubblicata da: RiTho 4 ore fa | 1 lettura

mercoledì 14 settembre, dalle ore 14:30
alle 17, si terrà a Torino, presso la Sala
Consiliare Copernico, Corso Valdocco, 2,
l'evento "Percorso vaccinale per i malati
cronici. Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale e sue applicazioni regionali
nell'ambito della vaccinazione dell'adulto:
Piemonte", organizzato da Motore Sanità. 
Secondo il Piano Nazionale di Prevenzione

Vaccinale (PNPV), la categoria dei gruppi di popolazione a rischio per patologia è costituita
da individui che presentano determinate caratteristiche e particolari condizioni morbose
(patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, immunodepressione, etc.) che li
espongono ad un maggior rischio di contrarre malattie infettive, spesso foriere di
complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita. Per questo il PNPV fornisce un
elenco dettagliato delle condizioni di salute per le quali risulta indicata l’immunizzazione.
Tra le varie sessioni riportate sul programma, analizzeremo con gli esperti coinvolti le
utilità e criticità di un piano vaccinale efficiente.

Tra gli altri, partecipano:
Giovanni Boella, Componente del Consiglio Direttivo FIMMG Torino
Bartolomeo Chianale, Referente IPAC
Ruggero Fassone, Referente Vaccinale FIMMG Piemonte
Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte 
Massimo Mana, Presidente Federfarma Piemonte
Edoardo Moia, Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Novara
Domenico Montù, Direttore S.C. SISP ASL Cuneo 1
Claudio Pietro Nuti, Presidente SIMG Piemonte
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino. Commissario Azienda ZERO Piemonte
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Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria. Vicario
Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
Mara Scagni, Segretaria regionale Cittadinanzattiva Piemonte
Luigi Vercellino, Direttore Generale ASL Alessandria
Ugo Viora, Executive Manager AMaR Piemonte Onlus 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per i giornalisti che volessero accedere alla sede dell'evento, è gradita la pre registrazione
(per evitare assembramenti) rispondendo a questa email o contattandoci telefonicamente,
salvo esaurimento disponibilità posti. 
I partecipanti potranno seguire l'evento solo online, attraverso la piattaforma Zoom.

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

&#8658; Iscriviti

&#8658; Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle – Cell. 320 0981950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962 
www.motoresanita.it
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