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ANSA Data: 28/11/2016

CRO: Vaccinazioni
2016-11-28 12:43

VACCINAZIONI: VENETO; OVER 65, SFIDA È SUPERARE COPERTURA 54%

(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - Tenere alto il livello di attenzione sulle vaccinazioni e
non abbassare la guardia sui rischi delle malattie infettive, con particolare
attenzione alla popolazione anziana. È questo il messaggio lanciato da istituzioni
sanitarie, medici e associazioni della terza età, intervenuti oggi a Venezia
nell'ambito dell'evento "Vaccinarsi: il passo più semplice per invecchiare in salute".
L'incontro è stato promosso da Italia Longeva, l'agenzia del Ministero della Salute
sull'invecchiamento e la longevità attiva. Un tema, quello della prevenzione fra gli
anziani, che interessa da vicino il Veneto 'dai capelli d'argento' che invecchia più
rapidamente delle altre regioni d'Europa: circa il 22% della popolazione residente
è costituito da anziani, pari a oltre 1 milione di abitanti, di cui il 6,4% - 316mila
persone - ha un'età superiore agli 80 anni. "Vaccinarsi non è soltanto una 'cosa da
bambini'. "La maggior parte dei cittadini ignora le opportunità e i benefici della
vaccinazione anche e soprattutto per la popolazione anziana - ha dichiarato
Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva -. È il caso, ad esempio,
dell'immunizzazione contro l'herpes zoster, meglio noto come Fuoco di
Sant'Antonio, malattia comune negli anziani, dolorosa e invalidante che può
essere prevenuta vaccinandosi". "Il Veneto è da sempre attento 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 anziani e dei
pazienti con malattie croniche, più di altri esposti al rischio di complicanze.
L'obiettivo è il superamento del 54% di copertura raggiunta nella passata stagione
per gli over 65, dato al di sopra della media nazionale (49,9%), ma comunque al
di sotto della soglia minima raccomandata (75%)" ha dichiarato Francesca Russo
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Area Sanità e
Sociale della Regione del Veneto. "Il Veneto è anche una delle otto regioni che
ha introdotto l'offerta attiva e gratuita del vaccino anti-pneumococcico per i
nuovi 65enni, raggiungendo, per le ultime coorti, una copertura del 40%. Il nostro
impegno è senz'altro quello di completare l'offerta vaccinale per l'anziano con
l'introduzione della vaccinazione anti-zoster per almeno la coorte dei 65enni, così
come previsto dal nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019",
ha aggiunto Russo. (ANSA).
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