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Notes - Salute

PREVENZIONE

Con il passare degli anni il sistema
immunitario s'indebolisce.
Ecco perché alcune infezioni
possono diventare molto
pericolose nella terza età

Over 65: i vaccini
che conviene fare
di Ida Macchi

IL NOSTRO ESPERTO

Prof. Fabrizio
Pregliasco
virologo
Università di Milano

Vaccinarsi è una delle
più efficaci armi di
prevenzione. Eppure,
secondo un'indagine
presentata durante il
64esimo Congresso
nazionale
della Società italiana di
geriatria e gerontologia,
soltanto un over 65 si
informa sulle vaccinazioni
raccomandate e pochi
scelgono di effettuarle:
2 su 3 per timore
degli effetti collaterali,
1 su 5 a causa dello
scetticismo, nella
convinzione che i vaccini
siano riservati ai bambini.
«Un errore», afferma
il professor Fabrizio
Pregliasco, virologo
all'Università di Milano
e direttore sanitario
dell'Irccs Istituto
ortopedico Galeazzi
di Milano. «Con il passare

degli anni il sistema
immunitario perde smalto,
efficienza e alcune
infezioni diventano molto
più temibili». Proteggersi
in modo adeguato, quindi,
diventa fondamentale.
Tanto che il Piano
nazionale prevenzione

Solo il 46% dei
medici propone
agli anziani il
vaccino contro
lo pneumococco.

L'antinfluenzale
Il primo vaccino
suggerito è quello contro
l'influenza. «Negli over
65,soprattutto quelli che
già soffrono di malattie
come bronchite, diabete,
insufficienza renale
o patologie cardiache,
l'infezione aumenta la
probabilità di andare
incontro a una serie
complicazioni: polmoniti
e broncopneumopatie
croniche ostruttive
(Bpco)che spesso
richiedono un ricovero
oppure, ancora peggio,
infarti e ictus», spiega
Pregliasco. Andrebbe
effettuato entro metà
dicembre tramite
un'iniezione sul braccio,
meglio se con un vaccino
adiuvato, ideale per gli
over 65 perché potenzia
la risposta del sistema
immunitario. I ritardatari,
però, hanno comunque
tempo sino a
-+
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vaccinale 2017-2019,
prevede l'offerta gratuita
di 3 immunizzazioni
particolarmente
importanti: basta
rivolgersi al centro
vaccinale della propria
Asl ed esibire la carta
d'identità.
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L'antipneumococcico
La seconda vaccinazione
raccomandata è quella
contro lo pneumococco,
responsabile del ricovero
di oltre 100mila over 65
italiani l'anno e capace di
provocare polmoniti
molto pericolose,
soprattutto negli anziani
più fragili. «Questo
batterio alberga, spesso
senza dare sintomi, nel
naso e nella gola di chi ci
sta intorno, pronto però
a passare a un nuovo
organismo attraverso
starnuti e colpi di tosse»,
avverte Pregliasco.
«La trasmissione è più
frequente durante la
brutta stagione e le
tipiche malattie da
raffreddamento,
compresa l'influenza,
possono fargli da
apripista: il sistema
immunitario va sotto
pressione e il germe
entra in azione più
facilmente. Proprio

68

L'anti-herpes zoster
E quello che protegge
dal fuoco di Sant'Antonio,
un'infezione causata dalla
riattivazione del virus
della varicella. «Una
volta superata la malattia
esantematica

ANTITETANICA:
OCCORRE IL RICHIAMO
dell'infanzia, si rintana nei
gangli nervosi (centraline
di smistamento lungo
il percorso dei nervi),
dove rimane "silente"
e inoffensivo, pronto
però a riattivarsi quando
le difese immunitarie
si abbassano, come
capita dopo una certa
età», continua
Pregliasco. «Aggredisce
i nervi (soprattutto
quelli della schiena),
infiammandoli e dando
il via alla nevralgia
post-erpetica, condizione
dolorosa e invalidante
che può durare mesi o
anni». Grazie al vaccino,
però, questo rischio si
riduce del 65%. I possibili
effetti collaterali dopo
averlo effettuato: «Nel
50% dolore nel punto di
inoculazione e mal di
testa nel 6% dei casi.
La protezione dura per
tutta la vita e non sono
necessari richiami»,
conclude l'esperto.

Agli over 65 è suggerito
anche un richiamo
dell'antitetanica,
vaccinazione che molti
hanno fatto da piccoli ma
la cui copertura svanisce
con il tempo: «Circa il
40% degli anziani non ha
anticorpi contro la
malattia e, in Italia, buona
parte dei casi che si
registrano ogni anno
riguardano persone
di una certa età,
soprattutto donne»,
sottolinea il virologo
Fabrizio Pregliasco.
RISCHI RIDOTTI DEL 95%
«Una singola dose,
iniettata nel braccio,
garantisce una nuova
copertura che dura 10
anni e riduce del 95%
i rischi di contrarre
l'infezione. Questa ha
come bersaglio il sistema
nervoso ed è mortale
nel 50% dei casi»,
spiega l'esperto.
QUANDO IL RICHIAMO
NON BASTA

In chi non si è mai
sottoposto al vaccino
per il tetano (obbligatorio
dal 1963), il richiamo
è insufficiente: «Bisogna
mettere in nota un intero
ciclo(una prima dose e
due successive, dopo uno
e sei mesi). Gli effetti
collaterali sono nulli e
l'esecuzione nei centri
è gratuita», conclude
l'esperto.
069720

-+ gennaio: la
copertura è garantita
entro 10 giorni e per
metà febbraio, momento
in cui si registra il picco
influenzale, assicura la
sua protezione. «Pochi
gli effetti collaterali:
nell'I%o dei casi può dare
un leggero rialzo febbrile
che si risolve da solo e
nel 10% dolore della
parte dove è stato
inoculato», rassicura
il virologo.

per questo, le
raccomandazioni
suggeriscono
di effettuare la
vaccinazione contro lo
pneumococco insieme
a quella per l'influenza,
utilizzando un vaccino
coniugato 13-valente,
che ha un'azione
duratura. Viene iniettato
nel braccio ín un'unica
dose e i possibili effetti
collaterali sono identici a
quelli dell'antinfluenzale.
Gli anziani più fragili
possono eventualmente
effettuare un richiamo
l'anno successivo,
utilizzando un vaccino
polisaccaridico
23-valente, che potenzia
l'azione del primo.
La protezione dura tutta
la vita».
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Poco più di un over 65 su due
si vaccina contro l'influenza
e solo uno su tre si informa
dal proprio medico.
Che cosa è bene sapere

•

"W"
VACCINI SI O NO6>
•*
el nostro Paese a vaccinarsi
contro l'influenza è poco
più del 50%degli anziani e
solo in poche regioni si
arriva al 50% di copertura
del vaccino contro lo pneumococco negli
over 65. Secondo la ricerca della Sigg,
condotta su oltre 500 giovani specialisti
o specializzandi in geriatria, i176% dei
medici propone il vaccino antinfluenzale,
ma solo il 46% quello contro lo
pneumococco e i125% quello contro
l'Herpes zoster. Inoltre, solo un anziano
(o chi se ne occupa)su tre chiede
informazioni. »In due terzi dei casi, ciò
avviene per timore degli effetti collaterali e
in un quinto per scetticismo verso i vaccini.
Sembra chiaro, quindi, che i medici
dovrebbero proporli più attivamente agli
over 65» dice il professor Raffaele Antonelli
Incalzi, presidente della Sigg.

N

Sono gratuiti
I vaccini, in particolar modo
quelli antinfluenzale,
antipneumococcico e contro
l'Herpes zoster, sono importanti
negli over 65, perché
permettono di prevenire
malattie che potrebbero
causare complicazioni serie,
come polmoniti e nevralgie post
herpetiche, e sono gratuiti.

L'antinfluenzale

È il vaccino più conosciuto tra gli anziani
e quello più proposto dai medici, eppure
difficilmente si supera il 50% di copertura
negli over 65,contro il 95% raccomandato
dall'Organizzazione mondiale della sanità. È un vaccino ancora poco conosciuto,
ma viene consigliato sia ai bambini sia agli
Perché è utile anziani.
Aiuta a proteggere dai virus influenzali
stagionali, evitando pericolose complicanze Perché è utile
(prime tra tutte le polmoniti), che possono Serve a proteggere da diversi tipi di
rendere necessario il ricovero e rivelarsi fatali pneumococco, un batterio che può provocare
nelle persone anziane più fragili. polmonite,sinusite, otite e, nei casi più seri,
*Il sistema di difesa dell'organismo negli meningite e sepsi, e che colpisce soprattutto
over 65 non è più efficiente come nei i bambini sotto i 4 anni e gli over 65,le due
giovani e, quindi,è più facile che categorie a cui si consiglia il vaccino.
si ammalino. «Inoltre, spesso gli anziani *Negli anziani le polmoniti da
soffrono di disturbi cronici (respiratori pneumococco possono causare conseguenze
o cardiaci), che espongono a maggior rischio particolarmente spiacevoli. In particolare,
di complicanze in caso di influenza» spiega il vaccino è consigliato a chi soffre di malattie
il professor Antonelli Incalzi. che possono esporre maggiormente alle
complicazioni da polmonite da
Come si fa pneumococco: Bpco,diabete,scompenso
Il vaccino antinfluenzale deve essere ripetuto cardiaco e malattie renali.
ogni anno, perché i virus possono cambiare
a ogni stagione, quindi, anche se si è avuta Come si fa
l'influenza l'anno prima, non si è Sono due i vaccini contro lo pneumococco.
necessariamente protetti. In genere, Uno protegge da 13 diversi tipi del batterio
la vaccinazione viene eseguita in autunno (vaccino 13valente), l'altro da 23(vaccino
(tra metà ottobre e metà dicembre) 23-valente). «In genere, si esegue una prima
ed è sufficiente una sola dose. vaccinazione con il 13-valente a cui è
consigliabile far seguire il vaccino 23-valente
dopo 6-12 mesi» dice il professor Antonelli
Incalzi. Candidati ideali sono gli over 65
A volte si sente dire che gli anziani che non
si sono mai vaccinati contro l'influenza con malattie croniche a rischio.
dovrebbero farne a meno per il timore
di eventuali effetti collaterali. «Invece, è
possibile iniziare a vaccinarsi anche se si Questo vaccino può essere fatto in
sono passati i 65 anni e non ci si è mai qualsiasi periodo dell'anno. «Ci si può
vaccinati prima; gli effetti collaterali della vaccinare nello stesso giorno contro
copertura antinfluenzale (così come quelli l'influenza e lo pneumococco. Solo se si
degli altri vaccini consigliati agli over 65) sono avute delle precedenti reazioni
sono abitualmente assenti o di scarso alla vaccinazione antinfluenzale (situazioni
rilievo» spiega lo specialista. piuttosto rare), è meglio distanziare le due
formule di almeno una settimana,
per capire a quale vaccino sono legate
eventuali reazioni» spiega l'esperto.

Contro lo
pneumococco

Sipuòfare a qualsiasi età.
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Insieme all'antinfluenzale?
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— LA ASL O IL MEDICO ZECIISTIZA LE VACCINAZIONI FATTE DAI CITTADINI

Contro L'antitetanica
l'Herpeszoster È tra i vaccini più conosciuti, ma pochi

Tutti i vaccini consiglia
over 65 non causano eeet
collaterali importanti. Posson
provocare arrossamento
e dolore nel punto
dell'iniezione e, semmai, una
sensazione di malessere
e qualche linea di febbre, che
passano in pochi giorni.

E un vaccino relativamente nuovo che solo sanno che dovrebbe essere ripetuta ogni
da poco tempo è gratuito per gli over 65. 10 anni per garantire una protezione efficace.

Perché è utile Perché è utile

Protegge dalle conseguenze dell'Herpes
zoster, il virus responsabile della varicella,
che può "nascondersi" nel sistema nervoso
e ricomparire a distanza di anni, provocando
problemi molto fastidiosi, come il Fuoco
di Sant'Antonio (nevralgia post-erpetica), che
colpisce soprattutto glì over 65, in particolare
se soffrono di disturbi cardiaci e diabete.

Protegge dalla tossina prodotta da un
batterio, il Clostridium tetani, che si trova
soprattutto nella terra, e che può causare
conseguenze fatali.
* Se gli anziani si dedicano al giardinaggio,
possono entrare in contatto con parti vegetali
(anche la spina di una rosa) che potrebbero
contenere il batterio responsabile del tetano.

Servizio di Stefania Rattazzi.
Con Le tansalrnzo delprofessar Raffaele/buondliIncalzi,
presidente della Sigg(Società italiana digerontalogiaegeriatria).

Come sí fa Come si fa

Il vaccino richiede due dosi a distanza
Per essere protetti dal tetano, basta eseguire
di due-sei mesi l'una dall'altra. Può essere una dose di richiamo del vaccino ogni 10
praticato in qualsiasi momento dell'anno anni,in qualsiasi periodo dell'anno.
e protegge per tutta la vita.

con l'antidtericaa
Anche se si èstati~li Anche
Spesso il vaccino contro il tetano è
contro la varicella? associato
a quello contro la difterite e,
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ultimamente, a quello contro la pertosse.
«Anche la protezione dalla difterite tende
e diminuire negli anni, ma non tutti gli
esperti concordano sulla necessità di
ripetere il vaccino (che comunque non è
dannoso) negli anziani» dice il professor
Antonelli Incalzi. II vaccino contro la
pertosse serve più che altro a limitare la
diffusione della malattia nella popolazione.
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Questo vaccino è consigliato anche se si è
fatta la varicella o si è stati vaccinati contro
di essa, perché dopo tanti anni le difese
immunologiche a suo tempo sviluppate
non bastano più. «Per avere un'idea delle
dimensioni del problema, in Italia il virus
causa conseguenze in 6,3 casi ogni mille
persone nella popolazione con oltre 50
anni» specifica l'esperto.
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