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ADNKRONOS (1) Data: 14/04/2015

SALUTE: ITALIA PAESE PIU' VECCHIO AL MONDO, PRIORITA' VACCINI PER ANZIANI

Roma, 14 apr. (AdnKronos Salute) - L'Italia è il Paese più vecchio del mondo, insieme a
Germania e Giappone. E' anziano oltre un italiano su 5, ovvero il 21% della popolazione.
Sono infatti ben 6 milioni i 65-74enni (10,6% della popolazione), più di 4 mln i 75-84enni
(7,6%), oltre 1,7 mln gli over 85 e circa 16.500 gli ultracentenari, quasi triplicati negli ultimi
10 anni. Oggi più che mai, quindi, è necessario agire per permettere alla persona di godere
della propria vecchiaia in modo pieno e consapevole. A partire dalla prevenzione di quei
fattori che possono far precipitare la condizione di fragilità dell'anziano.

Concetti su cui hanno concordato, oggi a Roma, gli esperti riuniti al convegno 'La
longevità nasce dalla prevenzione. Il contributo della vaccinazione per la salute dell'anziano',
promosso da Italia Longeva, la rete nazionale di ricerca sull'invecchiamento e la longevità
attiva, istituita dal ministero della Salute con la Regione Marche e l'Irccs Inrca - Istituto
nazionale ricerca e cura anziani. L'età rappresenta di per sé un fattore di rischio, a causa del
fisiologico declino delle funzioni di difesa del sistema immunitario, oltre ad associarsi
inevitabilmente a un aumento della compresenza di altre malattie.

"Esistono semplici regole di vita quotidiana, dal prestare attenzione allo stile di vita ad
avere uno scopo e mantenere una rete sociale, che insieme a un altro importante
strumento, la prevenzione, possono garantire anni di buona salute, vita attiva e rapporti
umani gratificanti. In particolare, vaccinare significa prevenire o ridurre a un minimo costo la
presenza di condizioni croniche, di alto impatto sulla mortalità e sulla qualità di vita
dell'anziano", ha spiegato Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva. In Italia l'influenza
è ancora oggi la terza causa di morte per patologia infettiva dopo Aids e tubercolosi. Ogni
anno vengono colpite in media 4 milioni di persone. Negli anziani la malattia può causare
complicanze tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero, portare alla perdita
dell'autosufficienza e, in casi estremi, alla morte.

(segue)

(Ram/AdnKronos Salute)
14-APR-15 13:55



ADNKRONOS (2) Data: 14/04/2015

SALUTE: ITALIA PAESE PIU' VECCHIO AL MONDO, PRIORITA' VACCINI PER ANZIANI (2)

Sono circa 8.000 all'anno i decessi legati all'influenza, e l'80% dei morti è rappresentato
da anziani. Alti tassi di mortalità si registrano anche per la polmonite pneumococcica, causa
del 2% dei ricoveri ospedalieri con degenza superiore ai 10 giorni in Europa. Secondo i dati
Istat, nel 2012 in Italia sono morte oltre 9.200 persone con più di 65 anni a causa
dell'infezione; oltre 100.000 sono stati gli anziani dimessi per polmonite in seguito a ricovero
ospedaliero.

Anche l'herpes zoster, il 'fuoco di Sant'Antonio', è una patologia ad alto impatto sulla
popolazione anziana. E' destinata a soffrirne nel corso della propria vita circa una persona su
4, in 2 casi su 3 dopo i50 anni. L'infezione, causata dalla riattivazione del virus della varicella
contratto da bambini, colpisce ogni anno oltre 1,7 milioni di persone in Europa, circa
157.000 in Italia. Il 20-25% dei pazienti over 50 sviluppa inoltre la sua complicanza più
temibile, la nevralgia post-erpetica, un dolore neuropatico talmente forte e che può
perdurare per anni, tale da impedire il proseguimento di una vita normale.

(Ram/AdnKronos Salute)
14-APR-15 13:55



ADNKRONOS (3) Data: 14/04/2015

SALUTE: ANZIANI POCO INFORMATI SU VACCINI, RISCHI INFEZIONI SOTTOVALUTATI

Roma, 14 apr. (AdnKronos Salute) - Anziani poco informati sui vaccini e poco consapevoli
dei rischi legati alle infezioni. Secondo un'indagine del Censis, la popolazione anziana ha una
conoscenza piuttosto imprecisa delle vaccinazioni come strumento di prevenzione di molte
malattie, di cui proprio l'età avanzata rappresenta un fattore di rischio. Dagli ultimi dati
disponibili per la stagione antinfluenzale 2013-2014, risulta infatti che solo il 55,4% della
popolazione di over 65 anni si è vaccinata, realizzando un tasso di copertura ben al di sotto
degli obiettivi di sanità pubblica indicati da Organizzazione mondiale della sanità e Consiglio
europeo, che sono del 75% come soglia minima e del 95% come soglia ottimale. E
quest'anno i primi dati indicano addirittura una riduzione del 20-30% delle vaccinazioni
antinfluenzali.

Sono i numeri illustrati oggi a Roma al convegno sui temi dell'invecchiamento e della
prevenzione promosso da Italia Longeva. Gli anziani, secondo l'indagine, sono poco
interessati anche ad altre vaccinazioni, ugualmente importanti, come quella contro la
polmonite da pneumococco (lo è soltanto uno su 3). La scelta di vaccinarsi viene piuttosto
presa di volta in volta e sulla decisione pesano diversi fattori tra cui la percezione del rischio
e il livello di informazione. "Il problema principale è proprio la percezione del rischio", ha
affermato Ketty Vaccaro, responsabile del settore Welfare e Salute del Censis. "Se l'età è
quasi un fattore soggettivo e l'informazione è spesso insufficiente, se non confusa e
contraddittoria, sono il consiglio del medico curante (per il 45,1% del campione) e la
familiarità con questa forma di prevenzione acquisita tramite la vaccinazione contro
l'influenza i fattori in grado di incidere sull'interesse e lo sviluppo della vaccinazione tra gli
anziani".

"La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per la prevenzione delle malattie
infettive - ha dichiarato Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma - E' pertanto importante combattere le resistenze ideologiche e fare
corretta informazione ai cittadini, sottolineando che la vaccinazione rappresenta una risorsa,
non una minaccia, che contribuisce a guadagnare anni in buona salute. I malintesi
comunicativi concorrono a determinare un calo delle vaccinazioni, osservabile ad esempio
nel caso della vaccinazione anti-influenzale, mai così bassa come negli ultimi anni (-20-
30%)".

(segue)

(Ram/AdnKronos Salute)
14-APR-15 14:35



ADNKRONOS (4) Data: 14/04/2015

SALUTE: ANZIANI POCO INFORMATI SU VACCINI, RISCHI INFEZIONI SOTTOVALUTATI (2)

(AdnKronos Salute) - "Nonostante il peso delle malattie infettive sulla popolazione
anziana - ha detto Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva - la vaccinazione per
questo target non è considerata un intervento sanitario di routine e risulta fortemente
sottoutilizzata. Basti pensare che nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2014, a fronte
di un'offerta articolata per l'infanzia e l'adolescenza, vi è un'unica vaccinazione, quella anti-
influenzale, raccomandata per gli ultra 65enni".

L'invecchiamento, ha aggiunto Francesco Mennini, professore di Economia sanitaria
dell'Università di Roma Tor Vergata, "rappresenta anche una sfida economica che le società
si trovano a dover fronteggiare oggi. In aggiunta all'impatto sociale e sanitario, si devono
infatti considerare i costi legati alla mancata vaccinazione, sia diretti (farmaci,
ospedalizzazioni) che indiretti (assenteismo e perdita di produttività), ma anche quelli
intangibili (sofferenza, dolore, riduzione della qualità di vita). Senza considerare che
promuovere un invecchiamento attivo e in salute significa anche proteggere la fascia di
popolazione che detiene la maggior quota di ricchezza nel nostro Paese".

Gli over 70 detengono infatti oltre il 34% della ricchezza familiare totale in Italia,
rappresentando una risorsa per il sistema Paese, che si fa carico di proprie politiche di
welfare a carico di figli e nipoti, oltre che di se stessi. "Con coperture vaccinali più alte o con
un abbassamento della soglia d'età da 65 a 60 anni, si potrebbero risparmiare centinaia di
milioni di euro all'anno. Raggiungendo ad esempio un tasso di copertura vaccinale per
l'influenza del 75%, è stato stimato che in Europa si potrebbero risparmiare 35.000 vite e
438 milioni di euro ogni anno", ha concluso Mennini.

(Ram/AdnKronos Salute)
14-APR-15 14:35



ADNKRONOS (5) Data: 14/04/2015

INFLUENZA: RICCIARDI (ISS), CENTINAI DI DECESSI IN PIU' COLPA FALSO ALLARME VACCINI
Paura ha fatto calare le immunizzazioni del 25-30%

Roma, 14 apr. (AdnKronos Salute) - "Sono stati ampiamenti superati gli 8 mila decessi che
di solito si verificano ogni anno in Italia dovuti all'influenza, probabilmente di centinai di casi,
almeno stando ai primi dati che emergono dallo studio sugli effetti del calo di vaccinazioni
che c'è stato nel Paese dopo il falso allarme di fine novembre. Un lavoro che stiamo
elaborando all'Istituto superiore di Sanità (Iss) e i cui dati saranno disponibili a fine mese".
Lo spiega all'Adnkronos Salute Walter Ricciadi, commissario dell'Iss.

A fine novembre all'Aifa furono segnalate decine di morte sospette avvenute dopo la
vaccinazione influenzale con il Fluad prodotto dalla Novartis. Gli accertamenti 'scagionarono'
il vaccino, ma la vicenda influì sulla campagna di immunizzazione: "Lo studio che stiamo
portando avanti indaga proprio su questo. Il calo delle vaccinazioni c'è stato - precisa
Ricciardi - i primi dati indicano almeno del 25-30%".

(Frm/AdnKronos Salute)
14-APR-15 13:25



ANSA (1) Data: 14/04/2015

INFLUENZA: ISS, DA 'EFFETTO FLUAD' CENTINAIA MORTI IN PIÙ
RICCIARDI, EFFETTO DEL CALO DELLE VACCINAZIONI

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il calo di vaccinazioni contro l'influenza che si è avuto negli
anziani lo scorso inverno a causa del 'caso' Fluad ha provocato alcune centinaia di morti in
più. Lo ha affermato Walter Ricciardi, commissario straordinario dell'Istituto Superiore di
Sanità, a margine di un convegno sul tema dei vaccini organizzato da Italia Longeva oggi a
Roma. ''Stiamo facendo come Iss uno studio per valutare gli effetti del calo delle
vaccinazioni che c'è stato, valutabile intorno almeno al 25-30% - ha affermato Ricciardi -
ma i risultati preliminari ci dicono che un eccesso di mortalità c'è stato, oltre agli ottomila
morti che sono la norma ogni anno ce ne sono stati alcune centinaia in più''. Il
sovraffollamento visto in alcuni pronto soccorso nei mesi invernali, ha affermato Ricciardi,
è stato causato anche dal calo della vaccinazione. ''I vaccini contro l'influenza sono
estremamente sicuri - ha sottolineato Ricciardi - e non ci sono dubbi neanche
sull'efficacia''. (ANSA).



ANSA (2) Data: 14/04/2015

VACCINI: GUERRA (MIN. SALUTE), ENTRO MAGGIO NUOVO PIANO
PIÙ IMMUNIZZAZIONI PER GLI ANZIANI, SPESA DI 600 MLN

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il nuovo Piano Nazionale Vaccini che dovrebbe essere approvato
entro fine maggio conterrà più immunizzazioni per gli anziani, con l'introduzione di
pneumococco e herpes zoster, e costerà circa 600 milioni di euro l'anno. Lo ha affermato il
direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Ranieri Guerra a margine di
un incontro sul tema organizzato da Italia Longeva. ''Il piano è in discussione in questi
giorni, e dovrebbe essere approvato entro il mese di maggio - ha spiegato Guerra -.
Conterrà tutte le indicazioni contenute nel 'calendario per la vita', anche con herpes e
penumococco per gli anziani oltre a un richiamo sul tetano e qualche indicazione anche
sulla polio, visto che il virus sta tornando nel mondo. Abbiamo previsto una spesa di 600
milioni di euro, a cui vanno ad aggiungersi le spese per le vaccinazioni delle singole
Regioni, e pensiamo sia un obiettivo raggiungibile''. Il ministero, ha aggiunto Guerra, si sta
occupando anche dell''immagine' dei vaccini. ''Il 22 di questo mese si terrà una giornata
su 'I falsi miti in sanità', in cui daremo risposte a tutte le false informazioni che girano su
questo tema''. (ANSA).



ANSA (3) Data: 14/04/2015

ANSA/ INFLUENZA: CENTINAIA MORTI IN PIÙ PER PSICOSI FLUAD
FINO AL 30% HANNO RINUNCIATO AD IMMUNIZZARSI, VITTIME DELLA PAURA

(di Pier David Malloni) (ANSA) - ROMA, 14 APR - Reparti di Pronto Soccorso presi
d'assalto, letti riempiti negli ospedali e, soprattutto, centinaia di morti in più. Dopo il
cosiddetto 'caso Fluad', con il calo delle vaccinazioni negli anziani, l'epidemia di influenza
appena conclusa inizia a presentare il conto. I primi dati sono emersi durante il convegno
"La longevità nasce dalla prevenzione. Il contributo della vaccinazione per la salute
dell'anziano", promosso da Italia Longeva oggi a Roma. ''Stiamo facendo come Istituto
Superiore di Sanità uno studio per valutare gli effetti del calo delle vaccinazioni che c'è
stato, valutabile intorno almeno al 25-30% - ha affermato Walter Ricciardi, commissario
straordinario dell'istituto - ma i risultati preliminari ci dicono che un eccesso di mortalità
c'è stato, oltre agli ottomila morti che sono la norma ogni anno ce ne sono stati alcune
centinaia in più''. La stagione influenzale, ha sottolineato Carlo Signorelli, presidente della
Società Italiana di Igiene (Siti), si è chiusa con quasi sei milioni di casi, più della media, e gli
effetti psicologici del caso Fluad potrebbero farsi sentire per anni. ''I dati che abbiamo già
ci dicono che siamo sopra i livelli degli ultimi anni per tutte le classi di età - ha spiegato il
presidente dell'associazione Happy Ageing Michele Conversano -. Dobbiamo coinvolgere
di più i medici di medicina generale nelle vaccinazioni, li stiamo 'usando' solo come meri
esecutori e invece devono essere parte attiva''. Sull'efficacia e la sicurezza del vaccino, ha
sottolineato Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva, non ci sono dubbi. ''Da uno
studio sugli anziani nelle Residenze sanitarie assistenziali, quelli cioè in condizioni
peggiori, è emerso che il rischio di morte con il vaccino cala del 25% - ha spiegato -.
Vaccinare è uno dei segreti della longevità''. Oltre all'influenza, hanno sottolineato gli
esperti al convegno, gli altri 'nemici' degli anziani prevenibili sono la polmonite
pneumococcica, per la quale nel 2012 in Italia sono morte oltre 9.200 persone con più di
65 anni e anche l'herpes zoster, alias "Fuoco di Sant'Antonio". Il 20-25% dei pazienti over
50, ha spiegato Giancarlo Icardi dell'università di Genova, sviluppa la nevralgia post-
erpetica, un dolore neuropatico che può perdurare per anni, tale da impedire una vita
normale. Le nuove indicazioni sui vaccini per gli anziani, che contengono anche delle
indicazioni sul tetano, che in questa fascia d'età fa oltre 100 morti l'anno, dovrebbero
essere recepite dal Piano Nazionale Vaccini, che dovrebbe vedere la luce entro maggio.
''Le vaccinazioni sono estremamente importanti - ha sottolineato il presidente di
Federanziani Roberto Messina -, ma serve chiarezza. Ad esempio molti studi dicono che
per gli anziani è preferibile il vaccino adiuvato contro l'influenza, perché si dà l'altro?
L'antipneumococco invece deve essere fatto previa richiesta all'ufficio igiene, perché non
può farla il medico di base?''. (ANSA)



ANSA (4) Data: 14/04/2015

ANSA-BOX/ INFLUENZA: PERSI 1,5 MILIONI GIORNI LAVORO, ROMA AL TOP
DATI DA OTTOBRE A GENNAIO, COSTO DI 153 MILIONI DI EURO

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Sono state 1,5 milioni le giornate di lavoro perse per l'influenza
nella stagione appena terminata, che hanno determinato un costo di 153 milioni di euro.
Lo afferma una stima della Camera di Commercio di Milano, che 'incorona' Roma come
capitale anche di questa malattia, con 111mila giorni persi. Secondo i dati, presentati a un
convegno sulle vaccinazioni organizzato da Italia Longeva e che si riferiscono al periodo tra
ottobre 2014 e gennaio 2015, nella 'classifica' delle provincie più colpite al secondo posto
c'è Milano (92mila giornate perse e 11 milioni di euro di spesa), seguita da Torino, Napoli,
Brescia e Bergamo. Per le imprese lombarde il costo stimato è di 33 milioni di euro, oltre
un quinto del totale. Questa stagione ha avuto quasi sei milioni di casi in totale, ''Con
coperture vaccinali più alte o con un abbassamento della soglia d'età da 65 a 60 anni, si
potrebbero risparmiare centinaia di milioni di euro all'anno - ha affermato Francesco
Mennini, Professore di Economia Sanitaria dell'Università di Roma "Tor Vergata" -.
Raggiungendo, ad esempio, un tasso di copertura vaccinale per l'influenza del 75%, è stato
stimato che in Europa si potrebbero risparmiare 35.000 vite e 438 milioni di euro ogni
anno''. Ogni stagione influenzale, ha sottolineato Mennini, in Italia genera circa 2,86 mld
euro costi. ''Con la vaccinazione di tutti sopra 18 anni - ha sottolineato durante il
convegno - diventerebbero 1,56 mld, con un risparmio di 1,3 miliardi, ampiamente
sufficiente a coprire i costi per le vaccinazioni. Anche soltanto un aumento di un terzo
della popolazione da vaccinare può essere realizzato senza incidere sul budget, soltanto
agendo sulle razionalizzazioni dei costi dovute ad esempio ad un uso più appropriato degli
antibiotici''.



AGI (1) Data: 14/04/2015

SALUTE: ESPERTI, PIU' ATTENZIONE ALLA VACCINAZIONE DI ANZIANI

(AGI) - Roma, 14 apr. - L'Italia è uno dei paesi "più vecchi del mondo" ed per questo che
bisognerebbe porre più attenzione alla vaccinazione rivolta agli anziani. E' questo il
messaggio principale lanciato oggi al ministero della Salute, nel corso del convegno "La
longevità nasce dalla prevenzione. Il contributo della vaccinazione per la salute
dell'anziano", promosso da Italia Longeva, la rete nazionale di ricerca sull'invecchiamento
e la longevità attiva. (AGI) Red/Pgi (Segue)



AGI (2) Data: 14/04/2015

SALUTE: ESPERTI, PIU' ATTENZIONE ALLA VACCINAZIONE DI ANZIANI (2)

(AGI) - Roma, 14 apr. - In Italia oltre 1 italiano su 5 è anziano e, questi, rappresentano i
soggetti più a rischio per via dell'influenza. Sono infatti circa 8.000 all'anno i decessi
correlabili all'influenza, di cui l'80 per cento è rappresentato da anziani. "La vaccinazione
rimane lo strumento più efficace per la prevenzione delle malattie infettive", ha detto
Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. "E'
pertanto importante combattere le resistenze ideologiche - ha continuato - e fare corretta
informazione ai cittadini, sottolineando che la vaccinazione rappresenta una risorsa, non
una minaccia, che contribuisce a guadagnare anni in buona salute. I malintesi
comunicativi concorrono a determinare un calo delle vaccinazioni, osservabile ad esempio
nel caso della vaccinazione anti-influenzale, mai così bassa come negli ultimi anni (-20-30
per cento). Nonostante il peso delle malattie infettive sulla popolazione anziana, "la
vaccinazione per questo target non è considerata - ha detto Roberto Bernabei, presidente
di Italia Longeva - un intervento sanitario di routine e risulta fortemente sottoutilizzata.
Basti pensare che nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2014, a fronte di
un'offerta articolata per l'infanzia e l'adolescenza, vi è un'unica vaccinazione, quella anti-
influenzale, raccomandata per gli ultra 65enni". Eppure, "con coperture vaccinali più alte o
con un abbassamento della soglia d'età da 65 a 60 anni- ha detto Francesco Mennini,
professore di Economia Sanitaria dell'Università di Roma Tor Vergata - si potrebbero
risparmiare centinaia di milioni di euro all'anno. Raggiungendo, ad esempio, un tasso di
copertura vaccinale per l'influenza del 75 per cento, è stato stimato che in Europa si
potrebbero risparmiare 35.000 vite e 438 milioni di euro ogni anno". (AGI) Red/Pg
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ANZIANI E LONGEVI, CONTRO LE MALATTIE PREVENZIONE FA RIMA CON VACCINAZIONE
Il Convegno di Italia Longeva a Roma. Il caso Fluad e l’aumento della mortalità da
influenza. Un problema sociale ma anche economico: l’Australia pronta a togliere i sussidi
a chi non vaccina i propri figli.

(Invecchiare bene, questo è il segreto per una terza età più serena. E per farlo occorre
adottare tutte quelle misure di prevenzione contro tutte quelle malattie che nella vita di
un anziano posso essere deleterie, se non mortali. Ed allora la via della vaccinazione resta
una di quelle più praticabili. Perché la vaccinazione non è utile solo ai neonati e ai
bambini, ma anche all’adulto che invecchia e che vuole assicurarsi una maggiore
longevità.
Di questo ed altro si è parlato oggi al convegno presso il Ministero della Salute “La
longevità nasce dalla prevenzione. Il contributo della vaccinazione per la salute
dell’anziano’”, promosso da Italia Longeva, la Rete nazionale di ricerca sull’invecchiamento
e la longevità attiva istituita dal Ministero, con la Regione Marche e l’IRCCS INRCA,
finalizzata a consolidare la centralità degli anziani nelle politiche di sviluppo, fronteggiare
le crescenti esigenze di protezione della terza età e porre l’anziano come protagonista
della vita sociale. Insomma, l'invecchiamento delle popolazioni rappresenta senza dubbio
uno dei più grandi traguardi dell’umanità, ma anche una delle maggiori sfide economiche
e sociali che le società si trovano a dover fronteggiare oggi. Ciò vale in particolare per
l’Italia che risulta essere, e lo sarà ancor di più nel futuro, il Paese “più vecchio” del
mondo insieme a Giappone e Germania. Le cifre parlano chiaro: 6 milioni di 65-74enni
(10,6% della popolazione), più di 4 milioni di 75-84enni (7,6% della popolazione), oltre 1
milione e 700mila ultra 85enni e circa 16.500 ultracentenari, quasi triplicati negli ultimi 10
anni.
Come detto dal presidente di Italia Longeva Roberto Bernabei “esistono semplici regole di
vita quotidiana, dal prestare attenzione allo stile di vita, ad avere uno scopo e mantenere
una rete sociale, che insieme a un altro importante strumento, la prevenzione, possono
garantire anni di buona salute, vita attiva e rapporti umani gratificanti. In particolare,
vaccinare significa prevenire o ridurre ad un minimo costo la presenza di condizioni
croniche, di alto impatto sulla mortalità e sulla qualità di vita dell’anziano”. Influenza,
polmonite, herpes zoster, sono alcune delle patologie più pericolose ed invalidanti per la
terza età. Eppure stando ad un’indagine realizzata dal Censis, la popolazione anziana ha
ancora una conoscenza piuttosto imprecisa delle vaccinazioni come strumento di
prevenzione di molte malattie.

(SEGUE)
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Dagli ultimi dati disponibili per la stagione antinfluenzale 2013-2014, risulta infatti che
solo il 55,4% della popolazione di età pari o superiore a 65 anni si è vaccinata, realizzando
un tasso di copertura ben al di sotto degli obiettivi di sanità pubblica indicati da OMS e
Consiglio Europeo, che sono del 75% come soglia minima e del 95% come soglia ottimale.
Un esempio per tutti: il vaccino antinfluenzale. Secondo i dati forniti dal commissario
straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi, l’allarme che quest’anno si è
generato contro il vaccino “Fluad” è costato centinaia di decessi in più per l’influenza
stagionale. Questo perché in seguito al falso allarme molte persone non si sono vaccinate
e questo calo negli anziani ha determinato alcune centinaia di morti in più lo scorso
inverno. Non solo, per lo stesso motivo si sono avuti i casi di sovraffollamento visti in
alcuni pronto soccorso. “I vaccini contro l’influenza sono estremamente sicuri - ha
sottolineato Ricciardi - e non ci sono dubbi neanche sull’efficacia. Stiamo facendo come
Iss uno studio per valutare gli effetti del calo delle vaccinazioni che c’è stato, valutabile
intorno almeno al 25-30% ma i risultati preliminari ci dicono che un eccesso di mortalità
c’è stato, oltre agli ottomila morti che sono la norma ogni anno ce ne sono stati alcune
centinaia in più”, ha concluso il commissario.
A sostegno di tutto questo è intervenuta recentemente anche l’Agenzia Italiana del
Farmaco che ha da sempre sottolineato l’importanza della vaccinazione contro l’influenza
stagionale come strumento per prevenire l’influenza e le sue complicanze. A tal proposito
uno studio segnalato dai Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti ha
provato a calcolare l’apporto della vaccinazione alla società in termini di decessi evitati. Il
vaccino contro l’influenza stagionale, secondo questo studio, ha impedito più di 40.000
decessi associati all’influenza negli Stati Uniti nel corso di un periodo di nove anni, a
partire dall’annata 2005-2006 fino a quella 2013-2014. Questa stima, contenuta nello
studio CDC pubblicato sulla rivista Vaccine, rappresenta una riduzione leggermente
inferiore a un quarto (22%) delle morti che si sarebbero verificate in assenza della
vaccinazione influenzale durante quel lasso temporale. I CDC hanno stimato in precedenza
che le morti associate all’influenza stagionale negli Stati Uniti fossero comprese tra 3.000
e 49.000 persone ogni anno. Le stime dello studio hanno mostrato che la maggior parte
dei decessi associati all’influenza prevenuti dalla vaccinazione -quasi l’89 per cento
(88,9%) – riguardavano persone ultrasessantacinquenni 65. Oltre alle persone anziane,
sono stati i bambini tra 6 mesi e 4 anni di età a beneficiare di più del vaccino
antinfluenzale in termini di percentuale di decessi evitati. I bambini di età inferiore ai 5
anni e gli adulti dai 65 anni in su sono ad alto rischio di gravi complicanze influenzali e in
genere rappresentano la maggior parte dei decessi causati dalle complicazioni
dell’influenza e hanno i più alti tassi di ospedalizzazione. Lo studio ha incluso una
ripartizione dei decessi evitati per stagione. Le maggior parte delle morti è stata
scongiurata durante la stagione 2012-2013, quando la vaccinazione ha impedito che si
verificassero circa 9.400 decessi, nonostante la modesta efficacia del vaccino stimata per
quella stagione. Analogamente a quanto accaduto nell’attuale stagione influenzale 2014-
2015, i virus H3N2 circolarono prevalentemente durante la stagione 2012-2013.

(SEGUE)
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Il minor numero di morti prevenute con la vaccinazione antinfluenzale si è verificato
durante la pandemia del 2009. I ricercatori hanno stimato che 222 morti sono state
evitate grazie alla vaccinazione in quella stagione. Gli autori dello studio hanno attribuito
questo risultato al fatto che nel 2009 il vaccino monovalente per la pandemia non è
diventato ampiamente disponibile fino a ben dopo aver verificato il picco di malattia
influenzale. Nel 2009, infatti, l’attività durante la pandemia di influenza è stata dominata
dalla circolazione del virus H1N1. Per condurre lo studio, i ricercatori hanno applicato dei
modelli statistici alle stime specifiche per gruppo di età di decessi causati dall’influenza
negli Stati Uniti (per eccesso), stime mensili della copertura della vaccinazione
antinfluenzale, e le stime dell’efficacia del vaccino contro l’influenza stagionale (VE).
Nel complesso, i risultati dello studio continuano a sostenere i benefici della vaccinazione
antinfluenzale e suggeriscono che sia una maggiore copertura della vaccinazione
antinfluenzale che una maggiore efficacia del vaccino antinfluenzale contribuirebbero a
prevenire ulteriori decessi legati a questa malattia infettiva.
E miglioramento sociale della popolazione significa anche benefici economici. Come
sottolineato dal professore di Economia Sanitaria dell’Università di Roma Tor Vergata
Francesco Mennini secondo il quale “un invecchiamento attivo e in salute significa anche
proteggere la fascia di popolazione che detiene la maggior quota di ricchezza nel nostro
Paese, in quanto gli over 70 detengono infatti oltre il 34% della ricchezza familiare totale
in Italia, rappresentando una risorsa per il sistema Paese, che si fa carico di proprie
politiche di welfare a carico di figli e nipoti, oltre che di se stessi”.
E siccome il “no” alla vaccinazioni è spesso un problema culturale, forse anche in Italia si
arriverà a fare come annunciato in Australia dove Il primo ministro australiano Tony
Abbott è intenzionato a sospendere i sussidi e gli assegni statali alle famiglie che non
faranno somministrare i vaccini ai loro figli (“I cittadini possono, se lo vogliono, opporsi
alla vaccinazione dei loro bambini, ma se non fate vaccinare i vostri bambini, a meno che
non sia per motivi strettamente religiosi o medici, non avrete diritto ai sussidi statali”).
Tutto questo si è reso necessario in un Paese dove pure il tasso di vaccinazioni in è elevato
(supera abbondantemente il 90 per cento), ma vede anche circa 39 mila bambini al di
sotto dei sette anni non vaccinati. Quindi ecco in arrivo la nuova regola (che dovrà essere
votata dal Parlamento, ma che è condivisa anche dall’opposizione) che dovrebbe entrare
in vigore dal primo gennaio 2016 e potrebbe costare a ogni famiglia in un anno, in termini
di perdita di sussidi, fino a 15 mila dollari australiani per ogni figlio: cioè più di 10 mila
euro.
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Servizio: La longevità nasce dalla prevenzione

Interviste a: Francesco Saverio Mennini
Ketty Vaccaro
Michele Conversano
Silvestro Scotti

Programma: PIANETA SALUTE

Giornalista: Monica Di Leandro

Durata: 8 minuti 

Link al canale youtube del programma per la visualizzazione del servizio

https://www.youtube.com/watch?v=GeiJXa8owl4

*In replica nella settimana 15-21 aprile 2015

PIANETA SALUTE – RETE NEWS
Data: 15/04/20015*

Audience: N.D.

https://www.youtube.com/watch?v=GeiJXa8owl4
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.youtube.com/user/pianetasaluteweb&ei=_ehAVdvABpPKaNS1gbAP&bvm=bv.91665533,d.d24&psig=AFQjCNH4TXrI7zrRI7-UOikT5uFU2dHKRA&ust=1430403703120635


Servizio: Adulti, vaccini per una maggiore prevenzione
Influenza e polmonite, migliaia di morti evitabili

Interviste a: Roberto Bernabei
Michele Conversano
Giancarlo Icardi

Programma: TG CLIP SALUTE
Notiziario settimanale di salute e medicina

Giornalista: Marco Strambi

Orario: 19:40

Durata: 2 minuti e 20’’

Link al canale youtube del programma per la visualizzazione del servizio
https://www.youtube.com/watch?v=SiVnBwR-fZ0

*Emittenti circuito nazionale 7 GOLD in appendice

CLIP SALUTE – 7 GOLD NAZIONALE
Data: 26/04/2015

Audience: 3.263.000 g.m.*

https://www.youtube.com/watch?v=SiVnBwR-fZ0
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Interviste a: Roberto Bernabei
Ranieri Guerra
Giancarlo Icardi
Michele Conversano

Programma: Focus Medicina
Rubrica settimanale di salute, sanità e benessere

Giornalisti: Daniele Toscano / Daniel Della seta

Emittente: SKY

Durata: 5 minuti e 28’’

Link per la visualizzazione del servizio

https://vimeo.com/128574473

https://vimeo.com/128574473
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(AGI) - Roma, 14 apr. - L'Italia è uno dei paesi "più vecchi del mondo" ed per questo che
bisognerebbe porre più attenzione alla vaccinazione rivolta agli anziani. E' questo il
messaggio principale lanciato oggi al ministero della Salute, nel corso del convegno "La
longevità nasce dalla prevenzione. Il contributo della vaccinazione per la salute
dell'anziano", promosso da Italia Longeva, la rete nazionale di ricerca sull'invecchiamento e
la longevità attiva.
In Italia oltre 1 italiano su 5 è anziano e, questi, rappresentano i soggetti più a rischio per via
dell’influenza.
Sono infatti circa 8.000 all'anno i decessi correlabili all'influenza, di cui l'80 per cento è
rappresentato da anziani. "La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per la
prevenzione delle malattie infettive", ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. "E' pertanto importante combattere le
resistenze ideologiche - ha continuato - e fare corretta informazione ai cittadini,
sottolineando che la vaccinazione rappresenta una risorsa, non una minaccia, che
contribuisce a guadagnare anni in buona salute. I malintesi comunicativi concorrono a
determinare un calo delle vaccinazioni, osservabile ad esempio nel caso della vaccinazione
anti-influenzale, mai così bassa come negli ultimi anni (-20-30 per cento). Nonostante il peso
delle malattie infettive sulla popolazione anziana, "la vaccinazione per questo target non è
considerata - ha detto Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva - un intervento
sanitario di routine e risulta fortemente sottoutilizzata. Basti pensare che nel Piano
Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2014, a fronte di un'offerta articolata per l'infanzia e
l'adolescenza, vi è un'unica vaccinazione, quella anti-influenzale, raccomandata per gli ultra
65enni". Eppure, "con coperture vaccinali più alte o con un abbassamento della soglia d'età
da 65 a 60 anni- ha detto Francesco Mennini, professore di Economia Sanitaria
dell'Università di Roma Tor Vergata - si potrebbero risparmiare centinaia di milioni di euro
all’anno.
Raggiungendo, ad esempio, un tasso di copertura vaccinale per l'influenza del 75 per cento,
è stato stimato che in Europa si potrebbero risparmiare 35.000 vite e 438 milioni di euro
ogni anno".
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http://www.lastampa.it/2015/04/14/scienza/benessere/dovete-sapere/litalia-il-paese-pi-vecchio-al-
mondo-vaccinare-gli-anziani-una-priorit-0KqHwlNl7R2c0qK6YzUfaP/pagina.html

http://www.lastampa.it/2015/04/14/scienza/benessere/dovete-sapere/litalia-il-paese-pi-vecchio-al-mondo-vaccinare-gli-anziani-una-priorit-0KqHwlNl7R2c0qK6YzUfaP/pagina.html


LIBEROQUOTIDIANO.IT_NEWS
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/382/news

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/382/news


LIBEROQUOTIDIANO.IT_SALUTE
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/382/news

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/382/news
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute


LIBEROQUOTIDIANO.IT_PREVENZIONE
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/381/prevenzione

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/381/prevenzione


LIBEROQUOTIDIANO.IT_SANITÀ
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/502/sanita

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/502/sanita


LIBEROQUOTIDIANO.IT
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

1/3



LIBEROQUOTIDIANO.IT
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

2/3



LIBEROQUOTIDIANO.IT
Data: 14/04/2015

Contatti: 133.656

3/3http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/11777160/Anziani--una-risorsa-per-il.html

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/11777160/Anziani--una-risorsa-per-il.html


ILTEMPO.IT
Data: 14/04/2015

Contatti: 13.000

http://www.iltempo.it/adn-kronos/2015/04/14/salute-anziani-poco-informati-su-vaccini-rischi-infezioni-sottovalutati-1.1404018

http://www.iltempo.it/adn-kronos/2015/04/14/salute-anziani-poco-informati-su-vaccini-rischi-infezioni-sottovalutati-1.1404018


ILSECOLOXIX.IT
Data: 14/04/2015

Contatti: 61.000

L’Italia è il Paese più vecchio del mondo, insieme a Germania e Giappone. È anziano oltre
un italiano su 5, ovvero il 21% della popolazione. Sono infatti ben 6 milioni i 65-74enni
(10,6% della popolazione), più di 4 milioni i 75-84enni (7,6%), oltre 1,7 milioni gli over 85
e circa 16.500 gli ultracentenari, quasi triplicati negli ultimi 10 anni. Oggi più che mai,
quindi, è necessario agire per permettere alla persona di godere della propria vecchiaia in
modo pieno e consapevole. A partire dalla prevenzione di quei fattori che possono far
precipitare la condizione di fragilità dell’anziano.
Questi i molti concetti su cui hanno concordato, oggi a Roma, gli esperti riuniti al
convegno «La longevità nasce dalla prevenzione. Il contributo della vaccinazione per la
salute dell’anziano», promosso da Italia Longeva, la rete nazionale di ricerca
sull’invecchiamento e la longevità attiva, istituita dal ministero della Salute con la Regione
Marche e l’Irccs Inrca - Istituto nazionale ricerca e cura anziani. L’età rappresenta di per sé
un fattore di rischio, a causa del fisiologico declino delle funzioni di difesa del sistema
immunitario, oltre ad associarsi inevitabilmente a un aumento della compresenza di altre
malattie.
«Esistono semplici regole di vita quotidiana, dal prestare attenzione allo stile di vita ad
avere uno scopo e mantenere una rete sociale, che insieme a un altro importante
strumento, la prevenzione, possono garantire anni di buona salute, vita attiva e rapporti
umani gratificanti. In particolare, vaccinare significa prevenire o ridurre a un minimo costo
la presenza di condizioni croniche, di alto impatto sulla mortalità e sulla qualità di vita
dell’anziano», ha spiegato Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva.
In Italia l’influenza è ancora oggi la terza causa di morte per patologia infettiva dopo Aids
e tubercolosi. Ogni anno vengono colpite in media 4 milioni di persone. Negli anziani la
malattia può causare complicanze tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero,
portare alla perdita dell’autosufficienza e, in casi estremi, alla morte.
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Roma, 14 apr. (AdnKronos Salute) - Anziani poco informati sui vaccini e poco consapevoli dei rischi legati
alle infezioni. Secondo un'indagine del Censis, la popolazione anziana ha una conoscenza piuttosto
imprecisa delle vaccinazioni come strumento di prevenzione di molte malattie, di cui proprio l'età avanzata
rappresenta un fattore di rischio. Dagli ultimi dati disponibili per la stagione antinfluenzale 2013-2014,
risulta infatti che solo il 55,4% della popolazione di over 65 anni si è vaccinata, realizzando un tasso di
copertura ben al di sotto degli obiettivi di sanità pubblica indicati da Organizzazione mondiale della sanità e
Consiglio europeo, che sono del 75% come soglia minima e del 95% come soglia ottimale. E quest'anno i
primi dati indicano addirittura una riduzione del 20-30% delle vaccinazioni antinfluenzali.
Sono i numeri illustrati oggi a Roma al convegno sui temi dell'invecchiamento e della prevenzione
promosso da Italia Longeva. Gli anziani, secondo l'indagine, sono poco interessati anche ad altre
vaccinazioni, ugualmente importanti, come quella contro la polmonite da pneumococco (lo è soltanto uno
su 3). La scelta di vaccinarsi viene piuttosto presa di volta in volta e sulla decisione pesano diversi fattori tra
cui la percezione del rischio e il livello di informazione. "Il problema principale è proprio la percezione del
rischio", ha affermato Ketty Vaccaro, responsabile del settore Welfare e Salute del Censis. "Se l'età è quasi
un fattore soggettivo e l'informazione è spesso insufficiente, se non confusa e contraddittoria, sono il
consiglio del medico curante (per il 45,1% del campione) e la familiarità con questa forma di prevenzione
acquisita tramite la vaccinazione contro l'influenza i fattori in grado di incidere sull’interesse e lo sviluppo
della vaccinazione tra gli anziani".
"La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per la prevenzione delle malattie infettive - ha dichiarato
Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - E' pertanto
importante combattere le resistenze ideologiche e fare corretta informazione ai cittadini, sottolineando
che la vaccinazione rappresenta una risorsa, non una minaccia, che contribuisce a guadagnare anni in
buona salute. I malintesi comunicativi concorrono a determinare un calo delle vaccinazioni, osservabile ad
esempio nel caso della vaccinazione anti-influenzale, mai così bassa come negli ultimi anni (-20-30%)".
"Nonostante il peso delle malattie infettive sulla popolazione anziana - ha detto Roberto Bernabei,
presidente di Italia Longeva - la vaccinazione per questo target non è considerata un intervento sanitario di
routine e risulta fortemente sottoutilizzata. Basti pensare che nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale
2014, a fronte di un'offerta articolata per l'infanzia e l'adolescenza, vi è un'unica vaccinazione, quella anti-
influenzale, raccomandata per gli ultra 65enni".
L'invecchiamento, ha aggiunto Francesco Mennini, professore di Economia sanitaria dell'Università di
Roma Tor Vergata, "rappresenta anche una sfida economica che le società si trovano a dover fronteggiare
oggi. In aggiunta all'impatto sociale e sanitario, si devono infatti considerare i costi legati alla mancata
vaccinazione, sia diretti (farmaci, ospedalizzazioni) che indiretti (assenteismo e perdita di produttività), ma
anche quelli intangibili (sofferenza, dolore, riduzione della qualità di vita). Senza considerare che
promuovere un invecchiamento attivo e in salute significa anche proteggere la fascia di popolazione che
detiene la maggior quota di ricchezza nel nostro Paese".
Gli over 70 detengono infatti oltre il 34% della ricchezza familiare totale in Italia, rappresentando una
risorsa per il sistema Paese, che si fa carico di proprie politiche di welfare a carico di figli e nipoti, oltre che
di se stessi. "Con coperture vaccinali più alte o con un abbassamento della soglia d'età da 65 a 60 anni, si
potrebbero risparmiare centinaia di milioni di euro all'anno. Raggiungendo ad esempio un tasso di
copertura vaccinale per l'influenza del 75%, è stato stimato che in Europa si potrebbero risparmiare 35.000
vite e 438 milioni di euro ogni anno", ha concluso Mennini.
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