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ANSA (1)

Data: 11/06/2020

Influenza: Italia Longeva, raddoppiare coperture vaccino
Servirà a rendere più riconoscibile il coronavirus
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La sanità pubblica italiana deve puntare a raddoppiare le
coperture vaccinali degli anziani, ferme a poco più del 50%. È l'appello lanciato oggi da
Italia Longeva, l'Associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva, nel
webinar "Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?".
"La pandemia ci ha fatalmente ricordato che per i virus la fragilità è un terreno fertile dove
attecchire", commenta Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva e membro della CTS
della Protezione Civile. "Un motivo in più - osserva - per vaccinare tutti gli anziani contro
l'influenza stagionale, ma anche contro le altre malattie che possono colpire più
duramente da vecchi, rendendo così il Coronavirus più riconoscibile e con un'evoluzione
clinica meno severa non andando a sovrapporsi in uno stesso soggetto. Tuttavia, dal punto
di vista logistico-organizzativo, bisognerà procedere in un modo diverso rispetto al
passato".
Intanto, hanno ricordato gli esperti al webinar, il ministero della Salute ha emanato le
linee guida per la prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale. "Oggi più che mai le
persone anziane hanno diritto ad essere tutelate per tornare ad una vita piena e quanto
più normale possibile", rileva Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute. "Per questo aggiunge - l'arma di difesa più utile è sicuramente il vaccino e proprio per questa ragione il
Ministero della Salute ha stabilito di aumentare le coperture vaccinali degli adulti e degli
anziani fragili".
Per raggiungere l'obiettivo di massima protezione degli anziani, alcune Regioni - è il caso
del Lazio - sono orientate a rendere l'immunizzazione obbligatoria per gli over-65 e gli
operatori sanitari. "La prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale - afferma Alessio
D'Amato, assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio - sarà
determinante a causa della sovrapposizione dei sintomi con la Covid-19". (ANSA).

ANSA (2)

Data: 11/06/2020

Coronavirus: Rezza, fondamentale 'togliere di mezzo' influenza
Per migliori diagnosi differenziali e non ingolfare Ssn
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Riuscire a 'togliere di mezzo l'influenza' in autunno, quando
potrebbe tornare a circolare il coronavirus, sarebbe fondamentale per permettere delle
diagnosi differenziali migliori e per non ingolfare il sistema sanitario nazionale. Lo ha
ricordato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel webinar
"Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?" di Italia Longeva.
"Togliere di mezzo l'influenza sarebbe una gran cosa, non solo perché i sintomi sono simili
a quelli della Covid-19, ma perché l'influenza ingolfa i pronto soccorso, gli studi dei medici
di base, le terapie intensive, sovraccarica il sistema sanitario", ha osservato. Proprio per
questo, ha aggiunto , la nuova circolare sulla vaccinazione antiinfluenzale ha introdotto
diverse novità.
"Quest'anno bisognava dare un segnale in più, estendere la vaccinazione antinfluenzale",
ha osservato. "Per questo motivo si è estesa l'età a cui la vaccinazione viene
raccomandata, si è abbassata dai 65 ai 60 anni. L'altro punto era estenderla ai bambini" e
in proposito "c'è stata molta discussione: molte regioni erano state sempre contrarie.
Abbiamo pensato di raccomandare la vaccinazione dai 6 mesi ai 6 anni non tanto per
proteggere i bambini, che superano bene l'influenza, ma per il fatto che le scuole e i nidi
fanno da amplificatore dell'epidemia. Contenere i serbatoi fa sì che l'infezione venga
portata meno dentro casa".
L'estensione, ha ricordato Rezza, vale intanto per quest'anno, e il ministero si è attivato
per garantire l'approvvigionamento.
"Bisogna fare uno sforzo per cercare di assicurarci una buona risposta dalle aziende,
abbiamo contattato anche Farmindustria per questo, perché ci sarà una competizione
europea per questo".
(ANSA).

ANSA (3)

Data: 11/06/2020

Influenza: Guerra (Oms), un miliardo di casi l'anno nel mondo
Oltre mezzo milione di morti, ma ha scarsa visibilita' mediatica
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "La stima e' di un miliardo di casi l'anno di influenza nel mondo,
con mezzo milione di morti l'anno. Ma questa malattia sconta ancora una scarsa visibilita'
mediatica, tanto che anche all'inizio della pandemia di Covid-19 si e' detto che il virus era
'come un'influenza' per dare l'idea di una cosa banale, mentre non e' cosi'". Lo ha
affermato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della
sanita' (Oms), intervenendo al webinar 'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?",
organizzato da Italia Longeva.
"Se guardiamo all'Europa, l'Italia appare caratterizzata da una scadentissima copertura
degli operatori sanitari, che sono facilmente contagiabili dai pazienti e a loro volta
possono diventare veicolo di infezione in pazienti che magari sono in ospedale per altri
motivi - ha sottolineato Guerra -. Occorre sensibilizzare in particolare i direttori generali
delle aziende, per raccomandare la vaccinazione ai dipendenti".
(ANSA).

ANSA (4)

Data: 11/06/2020

Coronavirus: Rezza, Italia ora fra Paesi piu' sicuri del mondo
Ma virus continua a circolare, difficile prevedere evoluzione
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'Italia e' ora "uno dei Paesi piu' sicuri in questo momento in
Europa e nel mondo" per quanto riguarda la pandemia di Covid-19, anche se "il virus
continua a circolare". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero
della Salute, Gianni Rezza, nel webinar "Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?",
organizzato da Italia Longeva. E' una situazione, ha osservato Rezza, che "non ci saremmo
mai aspettati" solo due mesi fa. "Abbiamo un virus pandemico che circola, anche se siamo
riusciti a mettere in campo un lockdown che ci e' costato molto da diversi punti di vista,
ma non possiamo dire che non abbia avuto i suoi effetti", ha detto. "Vediamo che il virus
continua a circolare, ci sono dei focolai: questo da una parte dimostra che la capacita' di
intervento e' cresciuta, ma dall'altra ci dice che non possiamo abbassare la guardia".
Quanto ai prossimi mesi, Rezza ha detto che "questa prima ondata del virus e' stata
interrotta dal lockdown, ma potrebbe riprendere. Se riprendesse appieno la sua attivita', e
non me lo auguro, spero che riusciremo a identificare i focolai nascenti efficacemente".
(ANSA).

ANSA (5)

Data: 11/06/2020

Coronavirus: Zampa, sistema Rsa è 'pieno di buchi'
Inquietante effetto dell'epidemia, ma non solo
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La pandemia di Covid-19 ha messo in luce nelle Rsa "un sistema
pieno di buchi": lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, nel webinar
"Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?" organizzato da Italia Longeva. "Quello che
e' successo nelle Rsa italiane - ha osservato Zampa - deve essere un monito molto
importante da non dimenticare. Non e' solo cio' che e' successo durante la pandemia che
e' inquietante, ma dalle ispezioni che si stanno conducendo credo che il virus abbia messo
in luce un sistema pieno di buchi al quale dovremo guardare". Per Zampa "questo e' un
impegno che dobbiamo prendere nei confronti della popolazione anziana di questo paese.
E' chiaro che gli anziani hanno pagato un prezzo molto alto all'epidemia, non solo in
termini di malattia, ma anche di decessi, e di solitudine".
(ANSA).

ADNKRONOS (1)

Data: 11/06/2020

Influenza: Bernabei (CTS), 'COVID ci ricorda importanza vaccino per anziani'
Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - "La pandemia ci ha fatalmente
ricordato che per i virus la fragilità è un terreno fertile. E'
indispensabile proteggere gli anziani vaccinandoli, ma bisogna
organizzarsi tempestivamente per non farsi cogliere impreparati". E
l'appello lanciato oggi da Roberto Bernabei, presidente di Italia
Longeva e membro del Cts della Protezione Civile, in occasione del
webinar 'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?', che ha
riunito rappresentanti politico-istituzionali a livello centrale e
regionale, comunità medico-scientifica e mondo della distribuzione per
un confronto sulla programmazione della prossima campagna vaccinale,
la prima in epoca Covid-19.
La pandemia è "un motivo in più per vaccinare tutti gli anziani contro
l'influenza stagionale, ma anche contro le altre malattie che possono
colpire più duramente da vecchi, a partire da polmonite pneumococcica,
pertosse ed Herpes zoster, rendendo così il coronavirus più
riconoscibile e con un'evoluzione clinica meno severa non andando a
sovrapporsi in uno stesso soggetto", ha detto Bernabei, ordinario di
Gerontologia e geriatria all'Università Cattolica e direttore del
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche
e della testa-collo della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli Irccs di Roma. "Tuttavia, dal punto di vista
logistico-organizzativo, bisognerà procedere in un modo diverso
rispetto al passato, provvedendo tempestivamente al fabbisogno
previsto da ogni singola Regione, anticipando l'inizio della campagna
vaccinale per non farsi cogliere impreparati da una possibile seconda
ondata pandemica. Inoltre occorre garantire ai cittadini la massima
sicurezza dell'atto vaccinale e rendere più efficiente la rete di
distribuzione dei vaccini, con il pieno coinvolgimento dei medici di
famiglia e delle farmacie".
(segue)

ADNKRONOS (2)

Data: 11/06/2020

Influenza: Bernabei (CTS), 'COVID ci ricorda importanza vaccino per anziani' (2)
(Adnkronos Salute) - "Oggi più che mai le persone anziane hanno
diritto di essere tutelate per tornare a una vita piena e quanto più
normale possibile. L'arma di difesa più utile è sicuramente il vaccino
e proprio per questa ragione il ministero della Salute ha stabilito di
aumentare le coperture vaccinali degli adulti e degli anziani fragili
- ha ricordato il sottosegretario di Stato alla Salute, Sandra Zampa In questa grave situazione l'unica arma che ci consentirà di
sconfiggere definitivamente il coronavirus è certamente il vaccino.
Ricordiamoci, come ha ribadito il ministro Speranza, che il virus non
è sconfitto. Dobbiamo nel frattempo imparare a conviverci, in attesa
che questo obiettivo sia raggiunto e fare in modo che anche i nostri
anziani possano tornare ad avere una vita normale, fatta soprattutto
di relazioni e di affetti".
Per raggiungere l'obiettivo di massima protezione degli anziani,
alcune Regioni - è il caso del Lazio - sono orientate a rendere
l'immunizzazione obbligatoria per gli over 65 e gli operatori
sanitari, ed è facile immaginare che la richiesta di vaccinazione sarà
molto più elevata rispetto alle precedenti stagioni, con la necessità
di mettere in piedi una macchina organizzativa in grado di dare una
risposta efficace all'aumento della domanda dei cittadini. "La
prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale sarà determinante a
causa della sovrapposizione dei sintomi con il Covid-19. La Regione
Lazio, raccogliendo l'appello lanciato dall'Organizzazione mondiale
della sanità, si è mossa per tempo sia per il reperimento delle
scorte, sia prevedendo l'obbligatorietà vaccinale per gli ultra
65enni. Abbiamo concluso la gara per l'acquisizione di 2,5 mln di dosi
di vaccino, e puntiamo a raddoppiare la copertura vaccinale", ha
evidenziato Alessio D'Amato, assessore Sanità e Integrazione
socio-sanitaria del Lazio.
(segue)

ADNKRONOS (3)

Data: 11/06/2020

Influenza: Bernabei (CTS), 'COVID ci ricorda importanza vaccino per anziani' (3)
(Adnkronos Salute) - Quanto agli operatori sanitari, "per loro il
vaccino sarà come una cuffia prima di entrare in piscina. Dobbiamo
pensare alla vaccinazione anti-influenza come a una diga in caso di
una seconda ondata. E auspico un segnale forte del Parlamento in tal
senso", ha concluso D'Amato.

Al di là degli obblighi, il prossimo autunno potranno essere in molti
a chiedere di vaccinarsi, anche tra i più giovani. I Servizi sanitari
regionali non potranno correre il rischio di farsi trovare
impreparati. Per chi non lo ha già fatto, raccomandano gli esperti
intervenuti all'incontro, bisognerà chiudere al più presto le gare
d'acquisto. E identificare quanto prima soluzioni logistiche atte a
vaccinare in sicurezza, nel pieno rispetto del distanziamento sociale:
teatri, cinema, palestre, sono alcuni dei luoghi che potrebbero
garantire questo obiettivo, come già prospettato in alcune realtà
territoriali. L'imperativo è soltanto uno, fare in fretta, concludono
gli esperti.

ADNKRONOS (4)

Data: 11/06/2020

Influenza: Guerra (OMS), '1 MLD di casi l’anno, implementare vaccinazione'
'Con mezzo mln di morti. In Italia scadentissima la copertura degli operatori sanitari'
Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - "La stima è di un miliardo di casi
l'anno di influenza nel mondo, con mezzo milione di morti l'anno. Ma
questa malattia sconta ancora una scarsa visibilità mediatica, tanto
che anche all'inizio della pandemia di Covid-19 si è detto che il
virus era 'come un'influenza' per dare l'idea di una cosa banale,
mentre non è così". A sottolinearlo è Ranieri Guerra, direttore
generale aggiunto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms),
intervenendo al webinar 'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora
quando? Scelte e soluzioni operative per la prevenzione vaccinale al
tempo del Coronavirus', organizzato da Italia Longeva. Quest'anno,
dopo Covid, "occorre implementare la vaccinazione influenzale",
evidenzia l'esperto.
Se guardiamo all'Europa, "l'Italia appare caratterizzata da una
scadentissima copertura degli operatori sanitari. Occorre
sensibilizzare in particolare i direttori generali delle aziende, per
raccomandare la vaccinazione ai dipendenti", che altrimenti rischiano
oltretutto di contagiare i loro pazienti. "In Europa ci sono numerose
differenze nelle raccomandazioni relative alla vaccinazione
anti-influenzale", rileva Guerra, convinto che l'ideale sarebbe
arrivare ad imporla dai 6 mesi in su con l'eccezione di quanti hanno
condizioni morbose incompatibili con questa immunizzazione.

ADNKRONOS (5)

Data: 11/06/2020

Influenza: Rezza, 'Meno di 1/3 operatori si vaccina, circolare apre a obbligo'
Zampa, 'Parlamento sta affrontando tema, indicherà target più ampi'
Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - "Meno di un terzo degli operatori
sanitari si vaccina contro l'influenza. Nella circolare di quest'anno
abbiamo previsto la possibilità di introdurre l'obbligo per gli
operatori sanitari, che altrimenti rischiano di contagiare i loro
pazienti". Lo ha sottolineato il direttore generale della Prevenzione
del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al webinar
'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando? Scelte e soluzioni
operative per la prevenzione vaccinale al tempo del coronavirus'.
Un'esigenza, quella di ampliare la platea che ha accesso alla
vaccinazione anti-influenza, sottolineata anche dal sottosegretario
alla Salute Sandra Zampa. "Abbiamo deciso di anticipare la
vaccinazione e di ampliare l'offerta vaccinale. Ma anche il Parlamento
sta affrontando il tema della vaccinazione anti-influenza, e
probabilmente - aggiunge Zampa - indicherà target più ampi ed
espanderà l'accesso al vaccino" rispetto alla circolare del ministero.
Nelle linee guida del dicastero di Lungotevere Ripa per la prossima
campagna di vaccinazione antinfluenzale, si abbassa da 65 a 60 anni
l'età per usufruire dell'offerta attiva e gratuita e si raccomanda
fortemente la vaccinazione a tutti quei soggetti suscettibili di
entrare in contatto con gli anziani e i fragili: i bambini da 6 mesi a
6 anni, i familiari e i caregiver, gli operatori sanitari. Uno scudo,
in sostanza, per proteggere le persone più vulnerabili, che sono
quelle che hanno pagato il tributo più alto durante la pandemia di
Covid-19 in termini di contagi, ospedalizzazioni e decessi, come hanno
ricordato gli esperti.

ADNKRONOS (6)

Data: 11/06/2020

Coronavirus: Guerra (OMS), 'Rischio ripresa circolazione per settembre-ottobre'
Vaccinazione anti-influenza aiuta a evitare sovrapposizione con Sars-CoV-2
Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - Esiste il rischio "di una ripresa
di una circolazione intensa" di Sars-CoV-2, "che prevediamo per
settembre-ottobre. Ebbene, la vaccinazione antinfluenzale aiuta a
evitare la sovrapposizione di influenza e coronavirus". Lo ha
sottolineato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), intervenendo al
webinar 'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando? Scelte e
soluzioni operative per la prevenzione vaccinale al tempo del
Coronavirus', organizzato da Italia Longeva.

E l'utilità di questa immunizzazione non è solo in termini di
semplificazione della diagnosi: "C'è una possibile protezione crociata
tra l'immunità all'influenza stagionale e il coronavirus", afferma
Guerra.

ADNKRONOS (7)

Data: 11/06/2020

Fase 3: Rezza, 'Circolare per rafforzare vaccino anti-pneumococcico anziani'
Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - Non c'è solo il rischio di una
circolazione contemporanea di influenza e Covid-19. Nel mix possibile
in caso di una seconda ondata di coronavirus in autunno-inverno,
potrebbe inserirsi anche il problema delle polmoniti da pneumococco.
Perciò "quest'anno rafforzeremo la raccomandazione della vaccinazione
antipneumococcica per gli anziani. Forse conviene fare una circolare
ad hoc". Lo ha anticipato il direttore generale della Prevenzione del
ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al webinar
'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando? Scelte e soluzioni
operative per la prevenzione vaccinale al tempo del Coronavirus',
organizzato da Italia Longeva.
"E' importante rinforzare il messaggio e riuscire a migliorare le
coperture vaccinali per lo pneumococco, che stanno aumentando ma
ancora non sono a livelli ideali", ha aggiunto Rezza, spiegando che è
partita una survey per capire se l'emergenza Covid ha ridotto
l'immunizzazione vaccinale.

ADNKRONOS (8)

Data: 11/06/2020

Rezza, 'Ci sarà accaparramento vaccino, colloqui con Farmindustria'
Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - "Quest'anno ci sarà
l'accaparramento e la competizione" internazionale "sul vaccino
anti-influenza. Una competizione analoga a quella del vaccino
anti-Covid". Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del
ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al webinar
'Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando? Scelte e soluzioni
operative per la prevenzione vaccinale al tempo del Coronavirus',
organizzato da Italia Longeva. Ma l'Italia si è attivata, ha detto
Rezza, annunciando che "c'è stato un incontro con Farmindustria per
assicurarci una buona risposta dalle aziende".
Non ci sono ancora i dati della copertura vaccinale per la scorsa
stagione influenzale, perché i dati regionali sono stati inviati in
ritardo a causa della pandemia, ha precisato Rezza.

DIRE (1)

Data: 11/06/2020

SANITÀ. ITALIA LONGEVA: VACCINAZIONE ANZIANI IN AUTUNNO, OBIETTIVO 100%
ZAMPA: E' ARMA DIFESA PIU' UTILE, HANNO DIRITTO A ESSERE TUTELATI
(DIRE) Roma, 11 giu. - Ora che l'emergenza Covid-19 sembra
allentare la presa, e tempo di pensare senza esitazioni al
prossimo autunno. Per proteggere le persone più fragili da un
possibile nuovo picco di infezione da Coronavirus, ma anche dalle
frequenti complicanze più temibili - polmonari e cardiache delle infezioni più comuni, a partire dall'influenza, la sanita
pubblica italiana deve puntare a raddoppiare le coperture
vaccinali degli anziani, ferme a poco più del 50%. Per
raggiungere questo obiettivo, bisognerà vaccinare di più,
vaccinare prima (già da settembre) e organizzarsi in fretta, per
non correre il rischio di subire ritardi nell'approvvigionamento
dei vaccini (in Italia gli over-65 sono quasi 14 milioni, senza
contare le altre categorie a rischio) e un'affluenza
incontrollata di pazienti - non solo anziani - presso i centri
vaccinali e gli studi dei medici di famiglia, ancora in un
contesto di emergenza sanitaria e sociale.
È questo l'appello lanciato oggi da Italia Longeva,
l'Associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità
attiva, in occasione del webinar "Anziani, fragili, vaccinati: se
non ora quando?", che ha riunito rappresentanti
politico-istituzionali a livello centrale e regionale, comunità
medico-scientifica e mondo della distribuzione per un confronto
sulla programmazione della prossima campagna vaccinale, la prima
in epoca Covid-19. (SEGUE)

DIRE (2)

Data: 11/06/2020

SANITÀ. ITALIA LONGEVA: VACCINAZIONE ANZIANI IN AUTUNNO, OBIETTIVO 100% -2(DIRE) Roma, 11 giu. - "La pandemia ci ha fatalmente ricordato
che per i virus la fragilità e un terreno fertile dove
attecchire", commenta il Prof. Roberto Bernabei, Presidente di
Italia Longeva e membro della CTS della Protezione Civile. Un
motivo in più per vaccinare tutti gli anziani contro l'influenza
stagionale - ma anche contro le altre malattie che possono
colpire più duramente da vecchi, a partire da polmonite
pneumococcica, pertosse e herpes zoster - rendendo così il
Coronavirus più riconoscibile e con un'evoluzione clinica meno
severa non andando a sovrapporsi in uno stesso soggetto.
Tuttavia, dal punto di vista logistico-organizzativo, bisognerà
procedere in un modo diverso rispetto al passato, provvedendo
tempestivamente al fabbisogno previsto da ogni singola Regione,
anticipando l'inizio della campagna vaccinale per non farsi
cogliere impreparati da una possibile seconda ondata pandemica,
garantendo ai cittadini la massima sicurezza dell'atto vaccinale
e rendendo più efficiente la rete di distribuzione dei vaccini,
con il pieno coinvolgimento dei medici di famiglia e delle
farmacie".(SEGUE)

DIRE (3)

Data: 11/06/2020

SANITÀ. ITALIA LONGEVA: VACCINAZIONE ANZIANI IN AUTUNNO, OBIETTIVO 100% -3-

(DIRE) Roma, 11 giu. - Intanto, il Ministero della Salute ha
emanato le linee guida per la prossima campagna di vaccinazione
antinfluenzale, che abbassano da 65 a 60 anni l'età per
usufruire dell'offerta attiva e gratuita e raccomandano
fortemente la vaccinazione a tutti quei soggetti suscettibili di
entrare in contatto con gli anziani e i fragili: i bambini da 6
mesi a 6 anni, i familiari e i caregiver, gli operatori sanitari.
Uno scudo, in sostanza, per proteggere le persone più
vulnerabili, che hanno pagato il tributo più alto durante la
pandemia di Covid-19 in termini di contagi, ospedalizzazioni e
decessi.
"Oggi più che mai le persone anziane hanno diritto ad essere
tutelate per tornare ad una vita piena e quanto più normale
possibile. Per questo l'arma di difesa più utile e sicuramente
il vaccino e proprio per questa ragione il Ministero della Salute
ha stabilito di aumentare le coperture vaccinali degli adulti e
degli anziani fragili. In questa grave situazione che tutto il
mondo sta affrontando l'unica arma che ci consentirà di
sconfiggere definitivamente il Coronavirus e certamente il
vaccino. Ricordiamoci, come ha ribadito il Ministro Speranza, che
il virus non e sconfitto. Dobbiamo nel frattempo imparare a
conviverci, in attesa che questo obiettivo sia raggiunto e fare
in modo che anche i nostri anziani possano tornare ad avere una
vita normale, fatta soprattutto di relazioni e di affetti"
dichiara la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra
Zampa.(SEGUE)

DIRE (4)

Data: 11/06/2020

SANITÀ. ITALIA LONGEVA: VACCINAZIONE ANZIANI IN AUTUNNO, OBIETTIVO 100% -4(DIRE) Roma, 11 giu. - Per raggiungere l'obiettivo di massima
protezione degli anziani, alcune Regioni - e il caso del Lazio sono orientate a rendere l'immunizzazione obbligatoria per gli
over-65 e gli operatori sanitari, ed e facile immaginare che la
richiesta di vaccinazione sara molto più elevata rispetto alle
precedenti stagioni, con la necessita di mettere in piedi una
macchina organizzativa in grado di dare una risposta efficace
all'aumento della domanda dei cittadini.
"La prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale sara
determinante a causa della sovrapposizione dei sintomi con il
Covid-19. La Regione Lazio, raccogliendo l'appello lanciato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita, si e mossa per tempo
sia per il reperimento delle scorte, sia prevedendo
l'obbligatorietà vaccinale per gli ultra 65enni. Abbiamo
attivato tutte le procedure e bandito la gara. Bisogna agire per
tempo evitando che in autunno si determini una crisi molto seria.
È una grande operazione di tutela della salute pubblica.
Ricordiamo inoltre che ogni anno sono numerosi i decessi per
complicanze soprattutto nelle persone più fragili e croniche",
afferma Alessio D'Amato, assessore Sanita e Integrazione
socio-sanitaria, Regione Lazio.
Al di la degli obblighi, il prossimo autunno potranno essere
in molti a chiedere di vaccinarsi, anche tra i più giovani. I
servizi sanitari regionali non potranno correre il rischio di
farsi trovare impreparati. Per chi non lo ha già fatto,
bisognerà chiudere al più presto le gare d'acquisto. Per chi
non lo ha già fatto, bisognerà identificare quanto prima
soluzioni logistiche atte a vaccinare in sicurezza, nel pieno
rispetto del distanziamento sociale: teatri, cinema, palestre,
sono alcuni dei luoghi che potrebbero garantire questo obiettivo,
come già prospettato in alcune realtà territoriali.
L'imperativo e soltanto uno, fare in fretta. Se non ora quando?

DIRE (5)

Data: 11/06/2020

SANITÀ. D'AMATO: LAZIO HA ACQUISTATO 2,5 MLN DOSI VACCINO ANTINFLUENZA
"SIAMO STATI LA PRIMA REGIONE ITALIANA"
(DIRE) Roma, 11 giu. - "Abbiamo concluso la gara per
l'acquisizione del vaccino antinfluenzale. Siamo stati la prima
regione italiana. Abbiamo acquistato 2,5 mln di dosi e
raddoppieremo la copertura rispetto a un milione di persone, pari
al 53%". Lo ha detto l'assessore alla Sanita della Regione Lazio,
Alessio D'Amato, parlando in occasione della tavola rotonda di
Italia Longeva "Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?".
Rispetto alle date di inizio della campagna vaccinale:
"dobbiamo anticipare nel calendario- ha spiegato D'Amato- Questa
anticipazione e prevista al 15 settembre e se la stagione
vaccinale andrà oltre, rispetto a quando il virus raggiungerà il
nostro Paese, per l'ultima fase dovremo pensare a una doppia
vaccinazione per garantire una copertura complessiva. Ne stiamo
discutendo con i centri vaccinali, quelli dei medici e dei
pediatri. Avere una copertura vaccinale più ampia ci consente di
costruire nel territorio una diga se arrivasse una seconda ondata
del Covid 19".

DIRE (6)

Data: 11/06/2020

SANITÀ. REGIONE LAZIO: SU OBBLIGO VACCINO ANTINFLUENZA CI DIFENDEREMO AL TAR
D'AMATO: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VIENE PRIMA DI OGNI COSA
(DIRE) Roma, 11 giu. - "Ci difenderemo davanti al Tar perché
siamo convinti che la tutela della salute pubblica venga prima di
ogni cosa e quest'anno non possiamo permetterci il lusso di avere
una sovrapposizione di eventi che può produrre effetti negativi
e un ulteriore sovraccarico delle strutture ospedaliere". Cosi
l'assessore alla Sanita della Regione Lazio, Alessio D'Amato,
parlando in occasione di una tavola rotonda organizzata da Italia
Longeva, ha affrontato la questione del ricorso presentato da
alcune associazioni contro l'ordinanza della Regione Lazio che
prevede l'obbligo del vaccino antinfluenzale per alcune categorie
di persone, tra cui gli operatori sanitari e gli over 65.
"Nell'ordinanza abbiamo deciso che per il personale sanitario
sara un elemento di idoneità. Questo ha significato forzare la
mano ma e stato necessario e inevitabile. Gli operatori sanitari
che non avranno la copertura vaccinale non potranno andare sul
luogo di lavoro- ha spiegato- Gli over 65 che non si
sottoporranno alla vaccinazione non potranno accedere ai servizi
di comunità, soprattutto le residenze e le comunità di anziani,
per evitare il propagarsi (del virus, ndr) e una sovrapposizione
di sintomi. E' importante farlo tempestivamente".

ASKANEWS (1)

Data: 11/06/2020

Influenza, appello Italia Longeva per vaccinazioni anziani
Roma, 11 giu. (askanews) - Ora che l'emergenza Covid-19 sembra allentare la presa, è
tempo di pensare senza esitazioni al prossimo autunno. Per proteggere le persone più
fragili da un possibile nuovo picco di infezione da Coronavirus, ma anche dalle frequenti
complicanze più temibili - polmonari e cardiache - delle infezioni più comuni, a partire
dall'influenza, la sanità pubblica italiana deve puntare a raddoppiare le coperture vaccinali
degli anziani, ferme a poco più del 50%. Per raggiungere questo obiettivo, bisognerà
vaccinare di più, vaccinare prima (già da settembre) e organizzarsi in fretta, per non
correre il rischio di subire ritardi nell'approvvigionamento dei vaccini (in Italia gli over-65
sono quasi 14 milioni, senza contare le altre categorie a rischio) e un'affluenza
incontrollata di pazienti - non solo anziani - presso i centri vaccinali e gli studi dei medici di
famiglia, ancora in un contesto di emergenza sanitaria e sociale. È questo l'appello
lanciato oggi da Italia Longeva, l'Associazione nazionale per l'invecchiamento e la
longevità attiva, in occasione del webinar "Anziani, fragili, vaccinati: se non ora quando?",
che ha riunito rappresentanti politico-istituzionali a livello centrale e regionale, comunità
medico-scientifica e mondo della distribuzione per un confronto sulla programmazione
della prossima campagna vaccinale, la prima in epoca Covid-19. "La pandemia ci ha
fatalmente ricordato che per i virus la fragilità è un terreno fertile dove attecchire",
commenta il Prof. Roberto Bernabei, Presidente di Italia Longeva e membro della CTS
della Protezione Civile. Un motivo in più per vaccinare tutti gli anziani contro l'influenza
stagionale - ma anche contro le altre malattie che possono colpire più duramente da
vecchi, a partire da polmonite pneumococcica, pertosse e herpes zoster - rendendo così il
Coronavirus più riconoscibile e con un'evoluzione clinica meno severa non andando a
sovrapporsi in uno stesso soggetto. Tuttavia, dal punto di vista logistico-organizzativo,
bisognerà procedere in un modo diverso rispetto al passato, provvedendo
tempestivamente al fabbisogno previsto da ogni singola Regione, anticipando l'inizio della
campagna vaccinale per non farsi cogliere impreparati da una possibile seconda ondata
pandemica, garantendo ai cittadini la massima sicurezza dell'atto vaccinale e rendendo
più efficiente la rete di distribuzione dei vaccini, con il pieno coinvolgimento dei medici di
famiglia e delle farmacie".

ASKANEWS (2)

Data: 11/06/2020

Covid, Rezza: vaccinazione antinfluenzale arma in più per affrontarlo
Soprattutto per evitare sovraccarico Servizio Sanitario
Roma, 11 giu. (askanews) - La vaccinazione contro l'influenza come ulteriore arma per
fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Non solo per una diagnosi differenziale, cosa
certamente importante, ma anche perchè l'influenza ingorga i Pronto Soccorso, i medici di
base, e nei casi più gravi anche le terapie intensive. Insomma, sovraccarica il Sistema
Sanitario". Parole di Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero
della Salute, intervenuto al Virtual Meeting di Italia Longeva sul tema "Anziani, fragili,
vaccinati: se non ora quando?".
"La macchina messa in piedi per fronteggiare questa emergenza coronavirus - ha detto - è
stata formidabile, probabilmente non avremmo mai pensato di essere in grado di rispondere in
questa maniera: le strategie di lockdown hanno dato i loro effetti e solo due mesi fa non
avremmo mai immaginato di poter diventare oggi, e lo dico con i dovuti scongiuri, uno dei
Paesi più sicuri in Europa e al mondo. Ma il virus continua a circolare. Quindi l'ondata
interrotta con il lockdown potrebbe riprendere. Spero saremo sempre in grado di individuare i
focolai nascenti e contenerli, ma dovesse riprendere, aver tolto di mezzo l'influenza sarebbe
una gran cosa". E' per questo ha ricordato, che il Ministero ha emesso una nuova circolare,
linee guida che individuano in una serie di fattori i comportamenti di cautela da tenere: "A
cominciare dall'ampliamento della platea delle persone per le quali la vaccinazione
antinfluenzale è raccomandata. Si abbassa l'età dai 65 ai 60 anni, perchè il rischio di malattia
grave da Sars-cov-2 aumenta con l'aumentare dell'età, e perchè in questa età ci sono patologie
concomitanti. E si estende la raccomandazione anche ai bambini. Punto su cui c'è stata molta
discussione. Ma non tanto per proteggere i bambini che - ha chiarito - superano in genere
brillantemente il contagio, quanto per il fatto che scuole e asili nido fanno da amplificatori del
virus e i bambini possono portarlo a casa mettendo in pericolo i genitori e soprattutto i nonni".
E' stato poi deciso di "introdurre una norma che consenta di estendere l'offerta gratuita
laddove la vaccinazione è raccomandata per lo meno durante l'emergenza pandemica. Quindi
sicuramente quest'anno, poi si vedrà cosa accadrà nei prossimi anni". Nella circolare, ha
ancora spiegato Rezza, ci sono poi due importanti novità: "la possibilità di introdurre l'obbligo
di vaccinazione per gli operatori sanitari: la copertura fra gli operatori sanitari in Italia era
arrivata dal 16 al 25 per cento due anni fa, è salita al 32-33 per cento lo scorso anno ma ancora
oggi è troppo bassa, circa un terzo - ha detto Rezza -. E' necessario mettere in atto una
strategia che tenda alla vaccinazione del 100% degli operatori sanitari. Però nel momento in
cui si tenta di introdurre un obbligo vaccinale, si solleva un problema anche politico". Infine,
"abbiamo previsto che non ci siano dosi residue di vaccino - ha sottolineato - . Nella circolare è
chiarito che se ci sarà vaccino che avanza dopo la somministrazione ad anziani e categorie a
rischio, venga offerto gratuitamente a chi ne farà richiesta. Usiamolo e non rimandiamolo
indietro, perchè più gente vaccineremo, meglio sarà".

ASKANEWS (3)

Data: 11/06/2020

Influenza, Guerra (Oms): operatori sanitari vanno obbligati a vaccino
Direttori Generali delle Aziende sensibilizzino dipendenti

Roma, 11 giu. (askanews) - "L'influenza non è una malattia banale: si stimano un miliardo
di casi l'anno nel mondo, con una stima di mezzo milione di morti ogni anno. Una
situazione abbastanza critica dal punto di vista dei numeri, che paradossalmente ha una
scarsa visibilità mediatica, tanto che anche all'inizio della pandemia di Covid-19 si è detto
che il virus era 'come un'influenza' per dare l'idea di una cosa banale, che non è".
Lo ha affermato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), intervenendo al virtual meeting "Anziani, fragili, vaccinati: se non ora
quando?", organizzato da Italia Longeva. "L'Italia - ha sottolineato - appare caratterizzata
da una scadentissima copertura fra gli operatori sanitari, che sono esposti al contagio
lavorando in prima linea e facilmente possono diventare veicolo di infezione in pazienti
che magari sono in ospedale per altri motivi. Siamo in una condizione veramente critica ha sottolineato Guerra - e raccogliendo le opinioni degli operatori sembra che neanche
questa intensa ondata epidemica di coronavirus li abbia orientati alla vaccinazione".
"Occorre sensibilizzare in particolare i direttori generali delle aziende, che in base al
decreto legislativo 81 che parla della protezione della salute dei lavoratori, hanno dei
doveri precisi nei confronti del proprio personale esposto. In questo senso, vorrei
immaginare una sensibilità particolare da parte dei Dg delle aziende ospedaliere e
sanitarie in modo da raccomandare se non costringere alla vaccinazione i dipendenti", ha
detto.

ITALPRESS (1)

Data: 11/06/2020

Vaccini: Italia Longeva «Obiettivo 100% per copertura anziani»
ROMA (ITALPRESS) - "Ora che l'emergenza Covid-19 sembra allentare
la presa, e tempo di pensare senza esitazioni al prossimo
autunno. Per proteggere le persone più fragili da un possibile
nuovo picco di infezione da Coronavirus, ma anche dalle frequenti
complicanze più temibili - polmonari e cardiache - delle
infezioni più comuni, a partire dall'influenza, la sanita
pubblica italiana deve puntare a raddoppiare le coperture
vaccinali degli anziani, ferme a poco più del 50%". E' questo
l'appello lanciato oggi da Italia Longeva, l'Associazione
nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva, in
occasione del webinar "Anziani, fragili, vaccinati: se non ora
quando?", che ha riunito rappresentanti politico-istituzionali a
livello centrale e regionale, comunità medico-scientifica e mondo
della distribuzione per un confronto sulla programmazione della
prossima campagna vaccinale, la prima in epoca Covid-19.
"Per raggiungere questo obiettivo, bisognerà vaccinare di più,
vaccinare prima (già da settembre) e organizzarsi in fretta, per
non correre il rischio di subire ritardi nell'approvvigionamento
dei vaccini (in Italia gli over-65 sono quasi 14 milioni, senza
contare le altre categorie a rischio) e un'affluenza incontrollata
di pazienti - non solo anziani - presso i centri vaccinali e gli
studi dei medici di famiglia, ancora in un contesto di emergenza
sanitaria e sociale", prosegue Italia Longeva.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ITALPRESS (2)

Data: 11/06/2020

Vaccini: Italia Longeva «Obiettivo 100% per copertura anziani»
"La pandemia ci ha fatalmente ricordato che per i virus la
fragilità e un terreno fertile dove attecchire", commenta il
professore Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva e membro
della CTS della Protezione Civile. Un motivo in più per vaccinare
tutti gli anziani contro l'influenza stagionale - ma anche contro
le altre malattie che possono colpire più duramente da vecchi, a
partire da polmonite pneumococcica, pertosse e herpes zoster rendendo così il Coronavirus più riconoscibile e con
un'evoluzione clinica meno severa non andando a sovrapporsi in uno
stesso soggetto. Tuttavia, dal punto di vista
logistico-organizzativo, bisognerà procedere in un modo diverso
rispetto al passato, provvedendo tempestivamente al fabbisogno
previsto da ogni singola Regione, anticipando l'inizio della
campagna vaccinale per non farsi cogliere impreparati da una
possibile seconda ondata pandemica, garantendo ai cittadini la
massima sicurezza dell'atto vaccinale e rendendo più efficiente
la rete di distribuzione dei vaccini, con il pieno coinvolgimento
dei medici di famiglia e delle farmacie".
Intanto, il ministero della Salute ha emanato le linee guida per
la prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale, che abbassano
da 65 a 60 anni l'età per usufruire dell'offerta attiva e
gratuita e raccomandano fortemente la vaccinazione a tutti quei
soggetti suscettibili di entrare in contatto con gli anziani e i
fragili: i bambini da 6 mesi a 6 anni, i familiari e i caregiver,
gli operatori sanitari. Uno scudo, in sostanza, per proteggere le
persone più vulnerabili, che hanno pagato il tributo più alto
durante la pandemia di Covid-19 in termini di contagi,
ospedalizzazioni e decessi.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

ITALPRESS (3)

Data: 11/06/2020

Vaccini: Italia Longeva «Obiettivo 100% per copertura anziani»
"Oggi più che mai le persone anziane hanno diritto ad essere
tutelate per tornare ad una vita piena e quanto più normale
possibile. Per questo l'arma di difesa più utile e sicuramente
il vaccino e proprio per questa ragione il Ministero della Salute
ha stabilito di aumentare le coperture vaccinali degli adulti e
degli anziani fragili. In questa grave situazione che tutto il
mondo sta affrontando l'unica arma che ci consentirà di
sconfiggere definitivamente il Coronavirus e certamente il
vaccino. Ricordiamoci, come ha ribadito il Ministro Speranza, che
il virus non e sconfitto. Dobbiamo nel frattempo imparare a
conviverci, in attesa che questo obiettivo sia raggiunto e fare in
modo che anche i nostri anziani possano tornare ad avere una vita
normale, fatta soprattutto di relazioni e di affetti", dichiara la
Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa.
Per raggiungere l'obiettivo di massima protezione degli anziani,
alcune Regioni - e il caso del Lazio - sono orientate a rendere
l'immunizzazione obbligatoria per gli over-65 e gli operatori
sanitari, ed e facile immaginare che la richiesta di vaccinazione
sara molto più elevata rispetto alle precedenti stagioni, con la
necessita di mettere in piedi una macchina organizzativa in grado
di dare una risposta efficace all'aumento della domanda dei
cittadini.
(ITALPRESS)
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Data: 16/06/2020
Utenti unici: 200.000

SANITA’ INFORMAZIONE

Data: 16/06/2020
Utenti unici: 200.000

SANITA’ INFORMAZIONE

Data: 16/06/2020
Utenti unici: 200.000

REDATTORE SOCIALE

Data: 17/06/2020
Utenti unici: N.D.

DONNA IN SALUTE

Data: 22/06/2020
Utenti unici: 67.000

DONNA IN SALUTE

Data: 22/06/2020
Utenti unici: 67.000

Aggregatori di notizie

ZAZOOM

Data: 11/06/2020
Utenti unici: 10.000

Newsletter

QUOTIDIANO SANITA’

Data: 10/06/2020
Utenti unici: 300.000

QUOTIDIANO SANITA’

Data: 11/06/2020
Utenti unici: 300.000

SANITA’ 24 – IL SOLE 24 ORE

Data: 12/06/2020
Utenti unici: N.D.

PANORAMA SANITA’

Data: 12/06/2020
Utenti unici: 1.500

DOCTORNEWS 33

Data: 13/06/2020
Utenti unici: 177.964

