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ANSA Data: 23/11/2016

VACCINI: INCONTRO A BARI; ESPERTI, VACCINARSI FA BENE
'SOPRATTUTTO IN UNA PUGLIA CHE INVECCHIA'

BARI 23 NOV
(ANSA) - BARI 23 NOV - Vaccinarsi non è un'azione solo legata all'infanzia ma è il
passo più semplice per invecchiare in salute. Così come è necessario soprattutto
per la popolazione anziana "non abbassare la guardia sui rischi delle malattie
infettive". Questo il messaggio emerso durante l'incontro, che si è tenuto nella
sede dell'assessorato alla Salute della Regione Puglia, promosso da 'Italia
Longeva' l'agenzia del Ministero della Salute sull'invecchiamento e la longevità
attiva. L'evento si è svolto con il patrocinio dell'AReS- Agenzia regionale sanitaria,
della Società italiana di Igiene, della Società italiana di gerontologia e geriatria e
della Federazione italiana di medici di medicina generale. "Si tratta di fare
prevenzione - ha spiegato il direttore del dipartimento promozione della salute
della Regione Puglia, Giovanni Gorgoni - in una regione longeva dove ci sono 20
anziani over 65 ogni cento abitanti, il 3% in più della popolazione residente
rispetto a dieci anni fa, pari a circa 820 mila abitanti di cui uno su quattro ha
un'età superiore agli 80 anni". "Le malattie infettive si possono prevenire con la
vaccinazione - ha proseguito Gorgoni - che viene garantita gratuitamente per i
soggetti over 60, e per i soggetti a rischio, con l'anti-influenzale che si fa
annualmente e l'anti-polmonite da pneumococco che si fa una sola volta nella
vita garantendosi così un invecchiamento consapevole e sano". "Tra le novità del
Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2016-2018 - ha detto il presidente di
'Italia Longeva', Roberto Bernabei - e quindi presto anche in Puglia, c'è l'offerta
attiva e gratuita del vaccino anti-herpes zoster o 'fuoco di sant'Antonio'",
un'infezione provocata dalla riattivazione in età adulta del virus della varicella
una malattia comune negli anziani, dolorosa ed invalidante, "che potrà essere
prevenuta grazie alla vaccinazione migliorando così la qualità di vita della
popolazione adulta". "L'aumento dell'aspettativa di vita - è stato sottolineato - è
certamente un successo ma è necessario agire per permettere all'individuo di
godere della propria vecchiaia in modo pieno, consapevole e 'sano'". (ANSA).
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AGI (1) Data: 23/11/2016

VACCINI: ITALIA LONGEVA, NON E' SOLO UN PROBLEMA DA BAMBINI

(AGI) - Bari, 23 nov.- "Vaccinarsi non e' soltanto una "cosa da bambini" la maggior
parte dei cittadini ignora le opportunita' e i benefici della vaccinazione anche e
soprattutto per la popolazione anziana". Lo ha sottolineato Roberto Bernabei,
presidente di Italia Longeva, l'agenzia del Ministero della Salute
sull'invecchiamento e la longevita' attiva, che ha promosso a Bari un incontro su
"Vaccinarsi: il passo piu' semplice per invecchiare in salute", con il patrocinio
dell'AReS-Agenzia Regionale Sanitaria, della Societa' Italiana di Igiene, della
Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria e della Federazione Italiana dei
Medici di Medicina Generale. Bernabei ha ricordato "il caso dell'immunizzazione
contro l'herpes zoster, meglio noto come Fuoco di Sant'Antonio, malattia comune
negli anziani, dolorosa e invalidante che puo' essere prevenuta vaccinandosi".
L'herpes zoster e' un'infezione provocata dalla riattivazione in eta' adulta del virus
della varicella: e' destinata a soffrirne 1 persona su 4 e nel 45% degli over 60 si
accompagna alla nevralgia post-erpetica, un dolore neuropatico forte, che puo'
perdurare per anni e impedire il proseguimento di una vita normale e tra le novita'
del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2016-2018, c'e' proprio l'offerta
attiva e gratuita della vaccinazione anti-zoster. Completano la triade delle
malattie infettive dell'anziano il piu' diffuso dei mali di stagione, l'influenza, e la
polmonite da pneumococco. La prima colpisce ogni anno in media 4milioni di
italiani, con effetti letali per 8mila, di cui l'80-90% sono anziani. La polmonite
pneumococcica solo in Italia causa ogni anno piu' di 9mila decessi. (AGI)
Red/Sec (Segue)



AGI (2) Data: 23/11/2016

VACCINI: ITALIA LONGEVA, NON E' SOLO UN PROBLEMA DA BAMBINI (2)

(AGI) - Bari, 23 nov.- "La Puglia e' sempre stata molto attenta alle politiche
vaccinali per l'anziano. Siamo in piena campagna antinfluenzale e auspichiamo
che, anche grazie al contributo determinante dei medici di famiglia, ci sia una
risposta positiva da parte della popolazione, in particolar modo degli over 65 e
dei pazienti con malattie croniche, piu' di altri esposti al rischio di complicanze",
ha dichiarato Giovanni Gorgoni, Direttore del Dipartimento della Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti. "La Puglia - ha aggiunto -
e' stata una delle prime regioni a prevedere l'offerta attiva e gratuita del vaccino
anti-pneumococcico, che ha permesso di arrivare a coprire i soggetti tra i 60 e i
75 anni. Il nostro impegno e' senz'altro quello di completare l'offerta vaccinale per
l'anziano con l'introduzione dalla vaccinazione anti-zoster per almeno una coorte
di popolazione, cosi' come previsto dal nuovo Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale".

Quanto il tema della vaccinazione sia importante anche sul versante
economico e' da sottolineare che, secondo uno studio realizzato dalla Camera di
Commercio di Milano, che ha preso in esame la stagione 2014-2015, nella sola
provincia di Bari, l'influenza ha generato un costo di 2,4 milioni di euro, con 25mila
giorni persi in malattia. "L'invecchiamento rappresenta anche una sfida
economica che le societa' si trovano a dover fronteggiare oggi - ha concluso
Roberto Bernabei - promuovere una longevita' attiva significa inoltre proteggere
quella fascia di popolazione che oggi fa da vero e proprio ammortizzatore
sociale per figli e nipoti. Un motivo in piu' per i decisori regionali per promuovere
l'accesso alle molteplici opportunita' di prevenzione a disposizione dell'anziano,
ma anche un motivo in piu' per i cittadini per vaccinarsi e far vaccinare i propri
cari".(AGI) Red/Sec



Quotidiani



CORRIERE DEL MEZZOGIORNO_BARI
(annuncio evento)

Data: 20/11/2016

Lettori: 137.000



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO_BARI

(annuncio evento)

Data: 22/11/2016

Lettori: 135.000



EPOLIS_BARI
Data: 24/11/2016

Lettori: n.d.



QUOTIDIANO DI BARI
Data: 24/11/2016

Lettori: n.d.



Web



ASKANEWS.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

http://www.askanews.it/regioni/puglia/vaccinarsi-fa-bene-soprattutto-in-una-
puglia-che-invecchia_711947668.htm



AGI.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

http://www.agi.it/salute/2016/11/23/news/vaccini_per_adulti_ecco_come_tutel
arsi_da_herpes_e_polmonite-1270424/



CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.
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CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

2/2

http://www.corrierequotidiano.it/1.56634/cronaca/puglia-bari/1081/vaccini-
roberto-bernabei-non-%C3%A8-solo-un-problema-da-bambini



LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/829436/salute-incontro-a-
bari-esperti-vaccinarsi-fa-bene.html



NORBAONLINE.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

http://www.norbaonline.it/d.asp?i=13636&/Vaccinazioni,-non-abbassare-la-guardia

"Non abbassare la guardia sui rischi delle malattie infettive". Questo il messaggio emerso
durante l'incontro, che si è tenuto nella sede dell'assessorato alla Salute della Regione
Puglia, promosso da “Italia Longeva” l'agenzia del Ministero della Salute
sull'invecchiamento e la longevità attiva. Priorità dunque alla vaccinazione anche in
età adulta. "Si tratta di fare prevenzione - ha spiegato il direttore del dipartimento
promozione della salute della Regione Puglia, Giovanni Gorgoni - in una regione
longeva dove ci sono 20 anziani over 65 ogni cento abitanti, il 3% in più della
popolazione residente rispetto a dieci anni fa, pari a circa 820 mila abitanti di cui uno
su quattro ha un'età superiore agli 80 anni". "Le malattie infettive si possono prevenire
con la vaccinazione - ha proseguito Gorgoni - che viene garantita gratuitamente per i
soggetti over 60, e per i soggetti a rischio, con l'anti-influenzale che si fa annualmente e
l'anti-polmonite da pneumococco che si fa una sola volta nella vita garantendosi cosi'
un invecchiamento consapevole e sano". "Tra le novita' del Piano nazionale di
prevenzione vaccinale 2016-2018 - ha detto il presidente di 'Italia Longeva', Roberto
Bernabei - e quindi presto anche in Puglia, c'e' l'offerta attiva e gratuita del vaccino
anti-herpes zoster o 'fuoco di sant'Antonio'", un'infezione provocata dalla riattivazione in
età adulta del virus della varicella una malattia comune negli anziani, dolorosa ed
invalidante, "che potrà essere prevenuta grazie alla vaccinazione migliorando cosi' la
qualita' di vita della popolazione adulta"."L'aumento dell'aspettativa di vita - è stato
sottolineato - è certamente un successo ma è necessario agire per permettere
all'individuo di godere della propria vecchiaia in modo pieno, consapevole e sano".



TELEBARI.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.
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TELEBARI.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

2/2

http://www.telebari.it/salute/salute-medicina-ambiente-bari-telebari/bari-piano-nazionale-di-
prevenzione-vaccinale-gli-esperti-la-novita-e-l-anti-herpes-zoster



TRMTV.IT
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/2016_11_23/126263.html



TV



TRM TV – TG 
Data: 23/11/2016

Contatti: 38.000 g.m.

http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/2016_11_23/126263.html

Servizio TV andato in onda nelle edizioni del TG

Interventi di: Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva e 

Giancarlo Ruscitti, Commissario Straordinario AReS Puglia

TRM TV (Radio Televisione del Mezzogiorno) è un canale d’informazione
visibile sul digitale terrestre in Basilicata (canale 111) e Puglia (canale 16),
sulla piattaforma satellitare Sky (canale 519) e in live web streaming sul
sito www.trmtv.it



CANALE 7 – TG 
Data: 23/11/2016

Contatti: n.d.

http://www.canale7.tv/news/l-importanza-della-vaccinazione-in-eta-avanzata.html#.WDXxudXhCiQ

Servizio TV andato in onda nell’edizione serale del TG
Intervento di Giancarlo Ruscitti, 
Commissario Straordinario AReS Puglia

Canale 7 è un canale televisivo locale operante a Monopoli, visibile sul
digitale terrestre in Puglia e in live web streaming sul sito www.canale7.it



TRM TV – Approfondimento 
Data: 24/11/2016

Contatti: 38.000 g.m.

http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/2016_11_23/126263.html

Approfondimento della durata di 13 minuti, in onda il 24/11 alle ore: 

13:15, 18:45, 00:15 e il 25/11 alle ore 6:15.

Interventi di: Roberto Bernabei, Giancarlo Ruscitti, Rosa Prato, 

Giovanni Riganti, Enzo Costa

TRM TV (Radio Televisione del Mezzogiorno) è un canale d’informazione
visibile sul digitale terrestre in Basilicata (canale 111) e Puglia (canale 16),
sulla piattaforma satellitare Sky (canale 519) e in live web streaming sul
sito www.trmtv.it


