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Pneumococco e herpes zoster,
due nemici contro cui difendersi
Gli over 65 possono avere
complicanze pesanti a cuore

e polmoni, soprattutto

in caso di malattie preg resse

Vaccinarsi non solo contro il
Covid, che è fondamentale, ma
anche per difendersi da influen-
za, polmonite pneumococcica
e herpes zoster. Questa la racco-
mandazione di Italia Longeva,
associazione nazionale per l'in-
vecchiamento e la longevità atti-
va, attraverso la campagna di
comunicazione sociale #MiVac-
cinoMiDifendo, per ricordare
che contro le principali malattie
infettive sono disponibili vacci-
ni efficaci, sicuri e gratuiti. L'ini-
ziativa, presentata al Ministero
della Salute, ha ottenuto il patro-
cinio di Fondazione Pubblicità
Progresso e delle società scien-
tifiche di Igiene (Sltl), Geriatria
(SIGG) e Medicina Generale (SI-

MG). Lo spot #MiVaccinoMiDi-
fendo (consultabile sul sito
www.italialongeva.it) ci ricorda
che in Italia, ogni anno, l'influen-
za colpisce tra il 4% e il 15% del-
la popolazione (e fino al 40-50%
dei soggetti a rischio), risultan-
do, insieme con la polmonite,
una delle dieci principali cause
di morte. Per gli over-65, la pol-
monite da pneumococco risulta
avere una letalità dei 20-40%. In-
sidioso e potenzialmente invali-
dante anche l'herpes zoster (o
Fuoco di Sant'Antonio), malat-
tia causata dalla riattivazione

IL CONSIGLIO DEI MEDICI

Non va dimenticato
il richiamo contro
tetano, difterite
e pertosse, da fare
ogni dieci anni

del virus della varicella, che si
manifesta principalmente dopo
i 50 anni, provocando, in oltre il
20% dei casi, una condizione
molto dolorosa nota come ne-
vralgia post-erpetica. «I vaccini
sono l'armatura che ci protegge
dagli attacchi di nemici partico-
larmente temibili - ha commen-
tato Roberto Bernabei, presiden-
te di Italia Longeva - consente
di evitare morti, che per il 90%
riguardano gli anziani, e di non
sovraccaricare gli ospedali, a
beneficio dell'intera collettivi-
tà».
Una strada per aumentare le co-
perture per l'influenza, e al con-
tempo rafforzare l'immunizza-
zione da Covid-19 mediante la
terza dose, è quella della sommi-
nistrazione contemporanea dei
due vaccini a beneficio dei sog-
getti fragili. È inoltre importante
ricordare la disponibilità delle

vaccinazioni contro la polmoni-
te da pneumococco e l'herpes
zoster, che si possono fare tutto
l'anno, per essere protetti per
sempre.
«C'è ancora scarsa consapevo-
lezza delle gravi complicanze
che le malattie infettive più co-
muni possono causare al cuore
ed ai polmoni, specie in caso di
malattie croniche preesistenti.
Per questo bisogna fare squa-
dra per promuovere un coinvol-
gimento attivo a favore delle

vaccinazioni raccomandate e
gratuite per anziani e fragili. Ol-
tre ai vaccini per difendersi dai
tre avversari più temibili (in-
fluenza, polmonite da pneumo-
cocco e Herpes Zoster) non va
dimenticato il richiamo decen-
nale per tetano, difterite e per-
tosse, anche questi sono vacci-
ni preziosi, inseriti nel Calenda-
rio per la Vita», spiega da parte
sua l'igienista Antonio Ferro,
presidente Sltl.

W RIPRODUZIONE RISERVATA

Influenza, il vaccino riduce i rischi

Pneumococco eherues ost
due nemici cancro cui difendersi
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Sabato, 18 Dicembre 2021

Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5
I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal presidente Francesco Landi

Redazione
18 dicembre 2021 03:43

oma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal

medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi

e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo

congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza

invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di

sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare

la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.
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Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni

logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc

Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di iniziative,

quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari

vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un

vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i

casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei

cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei

pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente

Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni

di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante

adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre

complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un'arma di

prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro

l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il

documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da

vaccino".

© Riproduzione riservata
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Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto
bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono
alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla
quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa
150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza
invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi
ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare
almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando
a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia
esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino
ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la
scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali
barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino
Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la
promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di
specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per
le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes
zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre
solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia
post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino
delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha
un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle
persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età,
dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa
l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di
utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg -
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Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un
intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già
avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente
e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),
raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di
herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze
associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la
popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione
della vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in
sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo
a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes
zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,
saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri
ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal presidente Francesco Landi

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in

un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes

zoster viene raccomandata nell'adulto dal

medico geriatra, una percentuale piuttosto

bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75%

dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei

pazienti. Sono alcuni dei dati della survey

'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel

corso dell'ultimo congresso Sigg (Società

italiana di gerontologia e geriatria) alla

quale hanno partecipato circa 300

geriatri.L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di

Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce

la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare

almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli

over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al

nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.Le principali barriere alla vaccinazione,

rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni

logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco

Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario

Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di

una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la

stesura di calendari vaccinali per le persone anziane". "Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili

due vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino

ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il

fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno

al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è
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indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l'84% a 7 anni dalla vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle

esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste

due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di

particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come

antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli

enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino

ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione

un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione

importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della

vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali

territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla

vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione

delle malattie infettive prevenibili da vaccino".

aiTV
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Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico

geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa

in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey

‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e

geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni casi dà

origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è

colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la

gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia

esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali

barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione

Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali

la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a virus vivo

attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in

grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale

efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino

può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata

efficacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero

ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un

intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a

un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile

con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-

pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l’uso

del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un

vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante

per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e

ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza

dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive

prevenibili da vaccino”. 
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ULTIMISSIME
Venerdì 17 Dicembre - agg. 15:23

Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 17 Dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale

piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei

dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo congresso

Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa

300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un

adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità

aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare

la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo

vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le

persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia

decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il

nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91%

nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni

dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e,

in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese.

Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-

pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una
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maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino

costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un'arma di

prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella

pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri.

Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione

anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono

nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

17 dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel 100%
dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di
gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato
circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio,
colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi
dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia
post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi
ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a
rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza
e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in
particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante
disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal
sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare
tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore
cultura vaccinale, l'implementazione di speci che
campagne di comunicazione e la stesura di calendari
vaccinali per le persone anziane".

In evidenza

Condividi:

  

Quattro regioni verso la zona
gialla: Veneto, Liguria, Marche
e provincia di Trento. Il Friuli
rischia l'arancione

COVID

Sciopero Cgil, Landini contro
Bonomi: "Si sente triste? Dica
ai suoi associati di non
licenziare"

ROMA

IL SEGRETARIO PD

Quirinale, Letta sul centrodestra
al lavoro per Berlusconi: "Al Colle
mai un leader capo politico"

IL PREMIER

Rincari bollette, Draghi alla
Camera: "Stanziati più di 4
miliardi, ma servono soluzioni
strutturali"

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 2

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 16



"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due
vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo
attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di
herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia
post-erpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il
 siologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il
nuovo vaccino ha un'e cacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità
dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l'84% a
7 anni dalla vaccinazione".

"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici
che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è
davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono
previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle
persone che hanno già avuto un caso di herpes
zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-
pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip,
Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate.
"Avere a disposizione un vaccino costruito
speci catamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana
in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il
documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione
anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scienti ca regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scienti co
che i geriatri ripongono nella prevenzione delle
malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

17 dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel 100%
dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di
gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato
circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio,
colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi
dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia
post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi
ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a
rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza
e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in
particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante
disponibile anche nel nostro Paese.
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Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal
sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare
tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore
cultura vaccinale, l'implementazione di speci che
campagne di comunicazione e la stesura di calendari
vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due
vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo
attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di
herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia
post-erpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il
 siologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il
nuovo vaccino ha un'e cacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità
dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l'84% a
7 anni dalla vaccinazione".

"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici
che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è
davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono
previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle
persone che hanno già avuto un caso di herpes
zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-
pertosse".

In evidenza

Caserma in  amme, un
carabiniere si lancia nel vuoto e
 nisce in ospedale | Video

L'INIZIATIVA
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La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip,
Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate.
"Avere a disposizione un vaccino costruito
speci catamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana
in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il
documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione
anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scienti ca regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scienti co
che i geriatri ripongono nella prevenzione delle
malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

17 dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel 100%
dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di
gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato
circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio,
colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi
dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia
post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi
ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a
rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza
e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in
particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante
disponibile anche nel nostro Paese.
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Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal
sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare
tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore
cultura vaccinale, l'implementazione di speci che
campagne di comunicazione e la stesura di calendari
vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due
vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo
attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di
herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia
post-erpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il
 siologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il
nuovo vaccino ha un'e cacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità
dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l'84% a
7 anni dalla vaccinazione".

"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici
che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è
davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono
previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle
persone che hanno già avuto un caso di herpes
zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-
pertosse".

In evidenza
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al lavoro per Berlusconi: "Al Colle
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La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip,
Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate.
"Avere a disposizione un vaccino costruito
speci catamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana
in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il
documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione
anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scienti ca regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scienti co
che i geriatri ripongono nella prevenzione delle
malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

17 dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel 100%
dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di
gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato
circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio,
colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi
dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia
post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi
ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a
rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza
e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in
particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante
disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal
sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare
tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore
cultura vaccinale, l'implementazione di speci che
campagne di comunicazione e la stesura di calendari
vaccinali per le persone anziane".

In evidenza
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"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due
vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo
attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di
herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia
post-erpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il
 siologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il
nuovo vaccino ha un'e cacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità
dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l'84% a
7 anni dalla vaccinazione".

"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici
che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è
davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono
previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle
persone che hanno già avuto un caso di herpes
zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-
pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip,
Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate.
"Avere a disposizione un vaccino costruito
speci catamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana
in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il
documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione
anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scienti ca regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scienti co
che i geriatri ripongono nella prevenzione delle
malattie infettive prevenibili da vaccino".
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17 Dicembre 2021 16:24:13 CET
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viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione

anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e

quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei

dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel

corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa

300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce

circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una

complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che

circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un

episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età,

arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per

fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante

disponibile anche nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal

sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove

eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere –

dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc

Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione

di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di

calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini
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News Canali Minisiti Blog eXtra Toolbox

I geriatri raccomandano il vaccino anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5

GERIATRIA | REDAZIONE DOTTNET
| 17/12/2021 17:37

Si calcola che circa un
adulto su 3 sia a rischio
di sviluppare almeno
un episodio e
l'incidenza e la gravità
aumentano con l'età,
arrivando a una
persona su 2 tra gli
over 85

Solo in un caso su 5
la vaccinazione
contro l'herpes
zoster viene
raccomandata
nell'adulto dal medico

geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-
pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100%
dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata
nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla
quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila
italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la
nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola
che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e
la gravità aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per
fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie
al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa
conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara
Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo
in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di
calendari vaccinali per le persone anziane".
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I CORRELATI

I sintomi di covid
tra i ricoverati in

ospedale mostrano
scarsi

miglioramenti dopo
un anno

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 17/12/2021 18:09

I pazienti che hanno manifestato i sintomi più
gravi avevano anche livelli elevati di sostanze
associate all'infiammazione

 Variante Omicron,
cosa succede a

guariti e vaccinati:
report dell'Imperial

College

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 17/12/2021 18:04

Il rischio di reinfezione con la variante Omicron è
5,4 volte maggiore di quello della variante Delta

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes
zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il
50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale
efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei
cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel
tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di
utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono
previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra
i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a
un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è
co-somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),
raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes
zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a
disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio
per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro
l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali
territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione
della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore
scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive
prevenibili da vaccino".
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Ecoseven » Flash News » Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5

GERIATRI  PROPONGONO ANTI-
HERPES ZOSTER SOLO A 1
PAZIENTE SU 5
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster
viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa
che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella
antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’,
presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla
quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E in
alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la
qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare
almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra
gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare
grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei
vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione.
“Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina
interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo
mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l’implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per
le persone anziane”.

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a
virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus
vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di
nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni
del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al
91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle
condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni dalla
vaccinazione”.
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“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è
davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di
herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come
antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia
nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze
associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana
è davvero un’arma di prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica
quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve
il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad
iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell’importanza del valore
scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.

P R I M A  P A G I N A  |  L E  E N E R G I E  D E L  S A P E R  V I V E R E  >

E C O N O M I A  >

L A V O R O  >

 Articolo precedente

 AMBIENTE

news
animali
economia ambientale
acqua
suolo
rifiuti e riciclo
inquinamento

 MOBILITÀ

news
auto
moto
bici
barche e navi
aerei
trasporti

 CASA

news
arredamento
risparmio
architettura
giardino
eco-soluzioni
bioedilizia

2 / 2

ECOSEVEN.NET (WEB)
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 31



ULTIM'ORA

Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

 Di Adnkronos -  17 Dicembre 2021  24  0

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene
raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto
bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono
alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso
dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla
quale hanno partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila
italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la
nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si
calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un
episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove
opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante
disponibile anche nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la
scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali
barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino
Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali
la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di
specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali
per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes
zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di
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ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di
nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico
declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere
co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha
un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle
persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età,
dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa
l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di
utilizzo internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg –
Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un
intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno
già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente
e anti-difterite-tetano-pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),
raccomanda in modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di
herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze
associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per
la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante per
noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la
raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica
clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della
Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell’importanza
del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle
malattie infettive prevenibili da vaccino”. 
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(Tempo di lettura: 2 - 3 minuti)

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster

viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che

la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel

100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso

dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato

circa 300 geriatri. L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di

sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una

persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in

particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese. Le principali

barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes

zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali

barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie

di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche

campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane". "Attualmente

- ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato

e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado

di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale

efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha

un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni.

Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura

nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial

clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg -

Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6

mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-

pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo

preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia

nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze

associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è
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zoster solo a 1 paziente su 5
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davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica

quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il

documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative

di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i

geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene

raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la

vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100%

dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso

dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato

circa 300 geriatri.

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni

casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della

vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un

episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85.

Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo

vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.
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Vaccini anti-Covid pronti, italiani timorosi

Con l’aumentare del numero dei vaccini anti-Covid, arrivati alla fase 3 della sperimentazione, il

momento…

Vaccini: studi, sicura co-somministrazione antinfluenzale e anti-Covid

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - "La letteratura più recente dimostra sempre più la sicurezza…

In calo vaccinazioni herpes zoster: "Tanti anziani a rischio"

(Adnkronos Salute) - C'è un problema che l'emergenza Covid ha fatto passare in secondo piano…

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini

anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. “Per

superare tali barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna

geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in

atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione

di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a virus

vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo

attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia

post-erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema

immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il

nuovo vaccino ha un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone

ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei

pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è

davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la seconda può essere

somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di

herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come

antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale

l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella

prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze

associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è

davvero un’arma di prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica

quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il

documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad

iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell’importanza del valore

scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.
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Geriatri propongono
anti-herpes zoster solo
a 1 paziente su 5

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster
viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si
pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella
antinfluenzale nel 100% [...]
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Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale

piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa Sfoglia il giornale di oggi
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il 75% dei casi e quella antin uenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della

survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg

(Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300

geriatri.

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto

su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano

con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia

esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino

ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

speci che campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone

anziane”.

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale e cacia decresce

con l’età, per il  siologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il nuovo

vaccino ha un’e cacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è indipendente dall’età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l’84% a 7 anni

dalla vaccinazione”.

“Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e,

in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antin uenzale, anti-

pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

maggiore e cacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito

speci catamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione

importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la

raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica

quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,

pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scienti ca regionali, saranno

testimonianza dell’importanza del valore scienti co che i geriatri ripongono nella

prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.
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Geriatri propongono anti-
herpes zoster solo a 1

paziente su 5
17 DIC 2021

     

oma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è

promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono

alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo

congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato

circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un

adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità

aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare

la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino

ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi,
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presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone

anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce

con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo

vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni

dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in

casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco

13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito

specificatamente per la popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione

importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la

raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica

quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,

pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno

testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella

prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Venerdì 17 Dicembre - agg. 15:21

ULTIMISSIME

Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 17 Dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale

piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei

dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo congresso

Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa

300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un

adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità

aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare

la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo

vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le

persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia

decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il

nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91%

nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni

dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e,

in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese.

Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-

pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA

C

E

B

1 / 2
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 42



maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino

costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un'arma di

prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella

pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri.

Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione

anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono

nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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» Giornale d'italia » Salute

Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster solo
a 1 paziente su 5

I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal
presidente Francesco Landi

17 Dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione

contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra,

una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel

100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni',

presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.
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L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila

italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la

nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si

calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio

e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2

tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su

come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara

Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore

cultura vaccinale, l'implementazione di speci che campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes

zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino

ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre

solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-

erpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il  siologico declino delle

funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il nuovo vaccino ha

un'e cacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è indipendente dall'età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l'84% a

7 anni dalla vaccinazione".

"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di
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utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg -

Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale, anti-pneumococco 13 valente e

anti-di erite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),

raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato

perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze

associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito speci catamente per la

popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi -

rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione

della vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in

sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo

a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes

zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scienti ca regionali,

saranno testimonianza dell'importanza del valore scienti co che i geriatri

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".

Tags: adnkronos ú salute
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 17 Dicembre 2021

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione

contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel

100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni',

presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila

italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la

nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si

calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio

e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2

tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su

come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara

Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore

cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes

zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino

ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre

solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-

erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle

funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha

un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età,

dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di

utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono

previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e
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anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),

raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato

perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze

associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la

popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi -

rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione

della vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in

sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a

breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes

zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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ADNKRONOS ADNK News

Geriatri propongono anti-herpes
zoster solo a 1 paziente su 5

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale

piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati

della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg

(Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300

geriatri.

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

venerdì 17 Dicembre 2021  0

Cerca nel sito

Oggi in Edicola

Search

      

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ CULTURA SPORT PROVINCIA IRPINIA MOLISE

3 / 4
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 51



articolo precedente

Gb: Marcucci, ‘area libdem importante per

prossimo articolo

Food, schizza il mercato del ‘tè con le bolle’:

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto

su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano

con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la

patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino

ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le

persone anziane”.

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce

con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo

vaccino ha un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni

dalla vaccinazione”.

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e,

in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-

pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino

costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di

prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica

clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,

pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno

testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella

prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5

17 dicembre 2021

oma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la
vaccinazione contro l'herpes zoster viene raccomandata

nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si
pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il
75% dei casi e quella antin uenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni
dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria)
alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa
150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza
invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita
di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di
sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano
con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per
fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in
particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel
nostro Paese.
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Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la
scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali
barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l'implementazione di speci che campagne di comunicazione e la
stesura di calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro
l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno,
anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di
circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale e cacia decresce
con l'età, per il  siologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il
vaccino antin uenzale. Il nuovo vaccino ha un'e cacia elevatissima,
intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è indipendente dall'età, dalle
condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa
l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze
di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente
Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in
un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni
di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che
hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-
somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale,
anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),
raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante
adiuvato perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e
delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino
costruito speci catamente per la popolazione anziana è davvero
un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio
per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i
centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve
il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes
zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scienti ca regionali,
saranno testimonianza dell'importanza del valore scienti co che i
geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili
da vaccino".
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5

17 dicembre 2021, 3:13 PM · 3 minuto per la lettura

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster

viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione

anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e

quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei

dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel

corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa

300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce

circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una

Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

PIÙ POPOLARI

1. Aumento bollette luce e gas, risparmio
fino a 515 euro: ecco come

10 STOCKS TO BUY NOW1

TREATMENT FOR SHINGLES2

TOP 3 STOCKS TO BUY3

LE MIGLIORI AZIONI DA ACQUISTARE OGGI4
Ad | Business Infoline

 HOME MAIL NOTIZIE FINANZA SPORT CELEBRITY STYLE ALTRO…

Cerca notizie, simboli o aziende Accedi

Home Finanza
.

Il mio portafoglio
.

Panoramica del mercato
.

Quotazioni
.

Risparmia così...
.

Finanza personale
.

Industry
.

Convertitore di valuta
.

Video
.

Yahoo Originali
.

Classifiche e foto
.

1 / 3
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 55



complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che

circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un

episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età,

arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per

fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante

disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal

sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove

eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere -

dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc

Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione

di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di

calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini

contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e,

da quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il

vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il

50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di

nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per

il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il

vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è

indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei

pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni

dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle

esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale -

evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due dosi; la

seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è

indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni
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Reuters

Casa Bianca, viste proposte trattative da Russia, in
contatto con alleati europei
A BORDO AIR FORCE ONE (Reuters) - Gli Stati Uniti hanno
visto le proposte della Russia per avviare delle trattative che
potrebbero contribuire a disinnescare la crisi sull'Ucraina e…

HuffPost Italia

"Per Cuba periodo complesso, ma con i suoi vaccini
sta domando il Covid"
L'ambasciatore a L'Avana Roberto Vellano a Huffpost: "La
situazione economico-sociale è peggiorata, ma la pandemia è
sotto controllo". Grazie ai vaccini nazionali, prodotti con…

dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13

valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko,

Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino

ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore

efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della

nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate.

"Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente

per la popolazione anziana è davvero un'arma di

prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio

per il futuro è di consolidare la raccomandazione della

vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica

quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e

ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di

posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster

che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica

regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore

scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle

malattie infettive prevenibili da vaccino".

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster solo
a 1 paziente su 5

17 dicembre 2021, 0:45 PM · 3 minuto per la lettura

featured 1552451

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la

vaccinazione contro l'herpes zoster viene raccomandata

nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto

bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è

promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel

100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey

'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo

congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria)

alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce

circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una

complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che

circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un

episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età,
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arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per

fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante

disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal

sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove

eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere –

dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc

Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione

di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di

calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini

contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e,

da quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il

vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il

50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di

nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per

il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il

vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è

indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei

pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni

dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle

esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale –

evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la

seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è

indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni

dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13

valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko,
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Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino

ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore

efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della

nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate.

"Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente

per la popolazione anziana è davvero un'arma di

prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L'auspicio

per il futuro è di consolidare la raccomandazione della

vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica

quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e

ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di

posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster

che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica

regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore

scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle

malattie infettive prevenibili da vaccino".

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo
a 1 paziente su 5
Di Adnkronos -  17 Dicembre 2021

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto

dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei

pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso

dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno

partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E

in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio

di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a

una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove

opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza

dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la

vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e

Home   ATTUALITÀ   Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5
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direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino

Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di

una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di specifiche campagne di comunicazione

e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato.

Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e

di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il

fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni.

Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e

perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi;

la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di

particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che

hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-

tetano-pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo

preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore

efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle

altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente

per la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante per noi – rimarca

Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali

territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg

sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica

regionali, saranno testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”. 
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Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster

viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che

la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel
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100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso

dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato

circa 300 geriatri.L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di

sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona

su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in

particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.Le principali

barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes

zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali

barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una

serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

speci che campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a virus

vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo

attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia

post-erpetica. Tale ef cacia decresce con l’età, per il  siologico declino delle funzioni del sistema

immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il

nuovo vaccino ha un’ef cacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone

ultrasettantenni. Questa elevata ef cacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei

pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”. “Il pro lo di sicurezza,

studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale –

evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un

intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione,

anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antin uenzale, anti-pneumococco 13 valente

e anti-difterite-tetano-pertosse”. La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),

raccomanda in modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

maggiore ef cacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle

altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito speci catamente per la

popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante per noi – rimarca Landi –

L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster

nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,

pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster

che, unitamente ad iniziative di formazione scienti ca regionali, saranno testimonianza

dell’importanza del valore scienti co che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie

infettive prevenibili da vaccino”.
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VACCINI: GERIATRI PROPONGONO ANTI-HERPES ZOSTER SOLO A 1 PAZIENTE

SU 5
Condividi    

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() 12:41

Solo in un caso su 5 la vaccinazione
c o n t r o  l ' h e r p e s  z o s t e r  v i e n e
raccomandata nell'adulto dal medico
geriatra, una percentuale piuttosto
bassa se si pensa che la vaccinazione
anti-pneumococcica è promossa in
c i r c a  i l  7 5 %  d e i  c a s i  e  q u e l l a
antinfluenzale nel 100% dei pazienti.

Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata
nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia
e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. L'herpes
zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila
italiani l'anno.

E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia
post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito.

Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno
un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a
una persona su 2 tra gli over 85.

Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute,
in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche
nel nostro Paese. Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal
sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e
delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione.

"Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg
e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto
una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura
vacc ina l e ,  l ' imp lementaz i one  d i  spec i f i che  campagne  d i
comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone
anziane".

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email

Informativa privacy ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE

VIE RESPIRATORIE

ALLERGIE

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

PSICOLOGIA

EMATOLOGIA

HOME ARCHIVIO NOTIZIE NEWSLETTER GUIDE SALUTE CALCOLO DEL PESO IDEALE

Share 0

La dieta mediterranea La dieta dimagrante

Il colesterolo Cibi per la dieta

Dieta alimentare

Il raffreddore La tosse

Mal di gola L'influenza

Raffreddore allergico Asma bronchiale

Congiuntivite allergica Allergie alimentari

Infarto Ipertensione

Trombosi Tachicardia

Micosi Herpes

Psoriasi Verruche

Lo psicologo Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

1 / 3

LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2)
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 65



"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro
l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno,
anche un vaccino ricombinante adiuvato.

Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei
casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica.

Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle
funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale.

Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei
cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni.

Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di
comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7
anni dalla vaccinazione".

"Il profi lo di sicurezza, studiato sia nei trial cl inici che nelle
esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il
presidente Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di
particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un
mese.

Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato
ed è co-somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come
antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-
pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),
raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante
adiuvato perché ha dimostrato una maggiore eff icacia nel la
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e
delle altre complicanze associate.

"Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la
popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per
noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la
raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella
pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri.

Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg
sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
f o rmaz ione  sc i en t i f i ca  reg iona l i ,  sa ranno  tes t imon ianza
dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5

Di Redazione | 17 dic 2021

R oma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione
contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra,
una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel
100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni',
presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e
geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani
l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-
erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un
adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità
aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per
fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie
al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa
conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e
dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco
Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione
Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto
una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di
calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster:
un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo
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il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale
efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei
cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel
tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo
internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due
dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi
e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un
mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è
co-somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in
modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato
una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino
costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un'arma di
prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella
pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri.
Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla
vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione
scientifica regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico
che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da
vaccino".
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Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

Di Redazione | 17 dic 2021

R oma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione
contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra,
una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel
100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni',
presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e
geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. L'herpes zoster, il
cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni
casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che
riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia
a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano
con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

FEMMINICIDIO A
MISTERBIANCO
Sebastiano si è suicidato
sparandosi alla tempia:
per gli investigatori è lui
l'assassino di Jenny

CERCA

Cronaca Covid Etna @LoDico Necrologie Buongusto +Medicina  Speciali Viaggi&Turismo Spettacoli
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 70



patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo
vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese. Le principali barriere
alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la
vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di
calendari vaccinali per le persone anziane". "Attualmente - ricorda Landi - sono
disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e,
da quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i
casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico
declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia
elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni
di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla
vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle
esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente
Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo
compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto
un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni
dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-
tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko,
Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes
zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a
disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio
per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro
l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali
territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione
della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore
scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive
prevenibili da vaccino".
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Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5
I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal presidente Francesco Landi

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster
viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica Ã¨
promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni',
presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (SocietÃ  italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dÃ  origine a una complicanza
invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualitÃ  della vita di chi ne Ã¨ colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di
sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravitÃ  aumentano con l'etÃ , arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare
la patologia esistono nuove opportunitÃ  di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di iniziative,
quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari
vaccinali per le persone anziane".
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"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un
vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato Ã¨ in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di
nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'etÃ , per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino puÃ²
essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al
91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia Ã¨ indipendente dall'etÃ , dalle condizioni di comorbilitÃ  dei pazienti e perdura nel
tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, Ã¨ davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg
- Sono previste due dosi; la seconda puÃ² essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno giÃ  avuto un caso di herpes zoster Ã¨ indicato ed Ã¨ co-
somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perchÃ© ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze
associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana Ã¨ davvero un'arma di prevenzione importante
per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il futuro Ã¨ di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica
quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla
vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell'importanza del
valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in
circa il 75% dei casi e quella antin uenzale nel 100%
dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso
dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di
gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato
circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio,
colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi
dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia
post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi
ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a
rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza
e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in
particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante
disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal
sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare
tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore
cultura vaccinale, l'implementazione di speci che
campagne di comunicazione e la stesura di calendari
vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due
vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo
attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di
herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia
post-erpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il
 siologico declino delle funzioni del sistema
immunitario. Questo vaccino può essere co-
somministrato solo con il vaccino antin uenzale. Il
nuovo vaccino ha un'e cacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone
ultrasettantenni. Questa elevata e cacia è
indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità
dei pazienti e perdura nel tempo,  no a circa l'84% a
7 anni dalla vaccinazione".
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"Il pro lo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici
che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è
davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono
previste due dosi; la seconda può essere
somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle
persone che hanno già avuto un caso di herpes
zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antin uenzale, anti-
pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-
pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip,
Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato
perché ha dimostrato una maggiore e cacia nella
prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate.
"Avere a disposizione un vaccino costruito
speci catamente per la popolazione anziana è
davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana
in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il
documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione
anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di
formazione scienti ca regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scienti co
che i geriatri ripongono nella prevenzione delle
malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti‐pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e
vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg ﴾Società italiana di gerontologia e geriatria﴿ alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post‐
erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità
aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo
vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti‐herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove
eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico
universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di
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Geriatri propongono anti‐herpes zoster solo a 1
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specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante
adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post‐erpetica. Tale efficacia
decresce con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co‐somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il
nuovo vaccino ha un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle
condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due
dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2‐6 mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese.
Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co‐somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti‐pneumococco
13 valente e anti‐difterite‐tetano‐pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali ﴾Acip, Ecdc, Stiko, Naci﴿, raccomanda in modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una
maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post‐erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito
specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la
raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,
pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti‐herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,
saranno testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”. 
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Home   Ultim'ora   Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5

Ultim'ora

Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico

geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa

in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey

‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e

geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. 

Di  redazione  - 17 Dicembre 2021
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L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni casi dà

origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è

colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la

gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia

esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali

barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione

Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali

la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a virus vivo

attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in

grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale

efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino

può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata

efficacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero

ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un

intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a

un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile

con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-

pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l’uso

del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un

vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante

per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e

ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza

dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive

prevenibili da vaccino”. 

(Adnkronos)
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AdnKronos > Cronaca >

Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a
1 paziente su 5

 Redazione AdnKronos    17 Dicembre 2021| 

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione

contro l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra,

una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-

pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel

100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ’Geriatria e vaccinazioni’,

presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila

italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la

nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si

calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio

e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2

tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità

di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile

anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su

come e dove eseguire la vaccinazione. «Per superare tali barriere - dichiara

Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore

cultura vaccinale,  l ’ implementazione di  specif iche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane».

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l’herpes

zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino

ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre

solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-

erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle

funzioni del sistema immunitario.  Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha

un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età,

dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa
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l’84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di

utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg -

Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo

c o m p r e s o  t r a  i  2 - 6  m e s i  e ,  i n  c a s i  d i  p a r t i c o l a r i  c o n d i z i o n i  d i

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno

già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente

e anti-difterite-tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),

raccomanda in modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato

perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze

associate. «Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la

popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante per noi -

rimarca Landi - L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione

della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in

sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo

a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes

zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino».
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Salute > Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5 
17/12/2021 | di Adnkronos

Vaccini: geriatri propongono anti-herpes
zoster solo a 1 paziente su 5

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes

zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto

bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75%

dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti.

Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo

congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato

circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno.

E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a

rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età,

arrivando a una persona su 2 tra gli over 85.
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Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare

grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove

eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone

anziane".

"Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il

vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e

di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il

fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antinfluenzale.

Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91%

nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla

vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi;

la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di

Covid: infettivologa Lichtner,
'monoclonali funzionano ma
possiamo fare di più'
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Covid: report Iss, Rt
nazionale a 1,13

Tumori: associazioni,
networking soluzione
per contenere mobilità
sanitaria

Covid: da tre società
scientifiche
documento per cure
tempestive
monoclonali

particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone

che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-

tetano-pertosse".

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo

preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore

efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle

altre complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente

per la popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi –

rimarca Landi – L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della

vaccinazione contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri

vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di

posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad iniziative di

formazione scientifica regionali, saranno testimonianza dell'importanza del valore

scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da

vaccino".

Leggi anche

Aids: report, differenze
regionali e ritardi su
applicazione Piano interventi

Covid, in Lombardia quasi
63mila prenotazioni vaccino 5-
11 anni

Vaccini: Msd, ok Ue ad anti-
pneumococcico 15-valente in
over 18

Diritto oltre le distanze: a
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NAZIONALI Oggi alle 15:13

Geriatri propongono anti-
herpes zoster solo a 1
paziente su 5

I commenti sono chiusi Commenta

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster

viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione

anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e

quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei

dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel

corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa

300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce

circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una

complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che

riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che
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circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un

episodio e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età,

arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per

fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante

disponibile anche nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal

sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove

eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere –

dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc

Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione

di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di

calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini

contro l’herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e,

da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il

vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il

50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di

nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per

il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il

vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è

indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei

pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni

dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle

esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale –

evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la

seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è

indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni

dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5

  @Adnkronos

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti.
Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata
nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e
geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.L'herpes
zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila
italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante,
la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è
colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare
almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età,
arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al
nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.Le
principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la
scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
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logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali
barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la
stesura di calendari vaccinali per le persone anziane". "Attualmente -
ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un
vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di
ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di
nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il
fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo
vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa
elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di
comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7
anni dalla vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial
clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero
ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due dosi; la
seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione,
anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di
herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni
dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-
difterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali
(Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del
vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore
efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a
disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione
anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la
raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella
pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione
della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad
iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza
dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella
prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal presidente Francesco Landi

  @Adnkronos

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso
su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster viene
raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la
vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti.
Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata
nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e
geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.L'herpes
zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila
italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante,
la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è
colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare
almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età,
arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la
patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al
nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.Le
principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la
scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
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logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali
barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario
Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di
iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale,
l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la
stesura di calendari vaccinali per le persone anziane". "Attualmente -
ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un
vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di
ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di
nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il
fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo
vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al
97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa
elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di
comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7
anni dalla vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial
clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero
ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due dosi; la
seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6
mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione,
anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di
herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni
dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-
difterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali
(Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del
vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore
efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia
post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a
disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione
anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi -
rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la
raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes zoster nella
pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e
ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione
della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad
iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza
dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella
prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico

geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa

in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey

‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e

geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani l’anno. E in alcuni casi dà

origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è

colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la

gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia

esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-

herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali

barriere – dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione

Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali

la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un vaccino a virus vivo

attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in

grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale

efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino

può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia

elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata

efficacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero

ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un

intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a

un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile

con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-

pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l’uso

del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un

vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante

per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e

ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza

dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive

prevenibili da vaccino”. 
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo
a 1 paziente su 5
POSTED BY: REDAZIONE WEB  17 DICEMBRE 2021

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata
nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che
la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella
antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg
(Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa
300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila
italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la
nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si
calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e
l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra
gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di
salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche
nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa
conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su
come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara
Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica
Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo
mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore
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cultura vaccinale, l’implementazione di specifiche campagne di comunicazione
e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes
zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino
ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre
solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-
erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle
funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato
solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un’efficacia elevatissima,
intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni.
Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle condizioni di comorbilità
dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni dalla
vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di
utilizzo internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono
previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo
compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già
avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e
anti-difterite-tetano-pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda
in modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha
dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster,
della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a
disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana
è davvero un’arma di prevenzione importante per noi – rimarca Landi –
L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione
contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri
vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento
di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad
iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza
dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione
delle malattie infettive prevenibili da vaccino”. 

(Adnkronos – Salute)
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Vaccini: geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal presidente Francesco
Landi
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Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5
la vaccinazione contro l'herpes zoster viene raccomandata
nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto
bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica
è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale
nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey
'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo

congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale
hanno partecipato circa 300 geriatri.L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di
Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà
origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce
la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia
a rischio di sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità
aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per
fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare
grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro
Paese.Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono
la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni
logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali
barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino
Gemelli Irccs Roma - stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la
promozione di una maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di
specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali
per le persone anziane". "Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due
vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da
quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo
attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di
circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con
l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.
Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino
antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97%
nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata
efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti
e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione". "Il
profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di
utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg -
Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un
intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno
già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con
le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13
valente e anti-difterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti
internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale
l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore
efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-
erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a disposizione un
vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero
un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi - L'auspicio per il
futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro
l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri
vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il
documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster
che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono
nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5
 Pubblicato il 17 Dicembre 2021, 14:13

 Articolo a cura di Adnkronos

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene

raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto

bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni

dei dati della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo
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congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno

partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila

italiani l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la

nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si

calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio

e l’incidenza e la gravità aumentano con l’età, arrivando a una persona su 2 tra

gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su

come e dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara

Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore

cultura vaccinale, l’implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes

zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino

ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre

solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-

erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle

funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-

somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha

un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età,

dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l’84% a 7 anni dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di

utilizzo internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono

previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e

anti-difterite-tetano-pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci),

raccomanda in modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato

Covid, Salvini:

“Aiutare Speranza?

Sto cercando

vaccini”
  3 Marzo 2021, 11:28

  Adnkronos

Covid Abruzzo, oggi

174 contagi:

bollettino 6 maggio
  6 Maggio 2021, 13:29

  Adnkronos

Giochi, Minenna:

‘Contro illegalità va

evitato

rallentamento

riaperture attività

legali’
  4 Giugno 2021, 13:03

  Adnkronos

Mese del Pride,

Zalando colora le

strade di Milano e

Cena etica a tema pomodoro, Coop per

la comunità di Sant’Egidio



Fisco, Manageritalia: redditi medio-alti

contribuiscono anche in questa

manovra



Sostituzione valvola aortica, tecnica

‘soft’ estesa a più pazienti



Papa festeggia gli 85 anni con i

profughi arrivati da Cipro



Leggi anche...

2 / 3

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 101



perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di

herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze

associate. “Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la

popolazione anziana è davvero un’arma di prevenzione importante per noi –

rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione

della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in

sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo

a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes

zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali,

saranno testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”. 
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Geriatri propongono anti-herpes
zoster solo a 1 paziente su 5

Di Adnkronos 17 Dicembre 2021

Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata
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nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la

vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella

antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey ‘Geriatria e

vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di

gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. 

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto

su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano

con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la

patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino

ricombinante disponibile anche nel nostro Paese. 

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le

persone anziane”.  

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce

con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo

vaccino ha un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni

dalla vaccinazione”.  

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e,

in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-

pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.  

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino

costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di

prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica

clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,

pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno
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testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella

prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”. 
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 > NAZIONALI > GERIATRI PROPONGONO ANTI-HERPES ZOSTER SOLO A 1 PAZIENTE SU 5

NAZIONALI

Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l'herpes zoster
viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si
pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella
antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e
vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia
e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in
alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la
qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di
sviluppare almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una
persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di
salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei
vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la
vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore
Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs
Roma - stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore
cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione e la stesura di
calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un vaccino a
virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino a
virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i
casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle
funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il
vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei
cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente
dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7
anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo internazionali,
è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può
essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni
di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già avuto un caso
di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come
antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".

Di: REDAZIONE
venerdì 17 dicembre 2021 ore 15:12
11 visualizzazioni

TweetCondividi

 

ROMAGNA:
Incidenti
mortali, 6
giovani vite…
spezzate in
06 DIC 2021

CESENATICO:
Tentato
omicidio in
discoteca,…
spunta il video
14 DIC 2021

RAVENNA: Va
in vacanza e
lascia tre
bimbi soli in…
casa per giorni,
17 DIC 2021

CERVIA: I
bagnini
propongono
un consorzio…
per
27 NOV 2021

BRISIGHELLA:
Escursionisti in
gita trovano
mucchio di…
ossa umane,
02 DIC 2021

1 / 2

TELEROMAGNA24.IT
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 106



La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in modo
preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una maggiore
efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre
complicanze associate. "Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la
popolazione anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi -
L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l'herpes
zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri.
Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-
herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno
testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione
delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
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Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro l’herpes zoster viene raccomandata

nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica

è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati della survey

‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria)

alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5

di Adnkronos

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è

promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti.

Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso

dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale

hanno partecipato circa 300 geriatri. L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di

Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una

complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita

di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare

almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una

persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove

opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante

disponibile anche nel nostro Paese. Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate
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dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle

informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali

barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina

interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma

- stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una

maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi

di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia

decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il

nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al

91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente

dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l'84% a 7 anni dalla vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici

che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il

presidente Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in

un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-

difterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc,

Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante

adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi

di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate.

"Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione

anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi -

L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri

vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di

posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad

iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza

dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione

delle malattie infettive prevenibili da vaccino".

17 dicembre 2021

I più recenti

Giudice reintegra
infermiera no vax,
Asl Roma farà
ricorso

La prof milanese
che rifiuta
vaccino: sarò
sospesa ma non
cambio idea

Manovra: Alitalia;
Cub-Trasporti,
ridotta Cassa
integrazione

Diletta Leotta

2 / 2
Pagina

Foglio

17-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 110



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Vaccini: geriatri propongono anti-
herpes zoster solo a 1 paziente su 5

di Adnkronos

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una

percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è

promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti.

Sono alcuni dei dati della survey 'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso

dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale

hanno partecipato circa 300 geriatri. L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di

Sant'Antonio, colpisce circa 150mila italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una

complicanza invalidante, la nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita

di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare

almeno un episodio e l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una

persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove

opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante

disponibile anche nel nostro Paese. Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate
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dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle

informazioni logistiche su come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali

barriere - dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina

interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma

- stiamo mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una

maggiore cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di

comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane".

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes zoster: un

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi

di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia

decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario.

Questo vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il

nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al

91% nelle persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente

dall'età, dalle condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa

l'84% a 7 anni dalla vaccinazione". "Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici

che nelle esperienze di utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il

presidente Sigg - Sono previste due dosi; la seconda può essere somministrata in

un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e anti-

difterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc,

Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante

adiuvato perché ha dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi

di herpes zoster, della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate.

"Avere a disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione

anziana è davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi -

L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri

vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento di

posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente ad

iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza

dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione

delle malattie infettive prevenibili da vaccino".

17 dicembre 2021

I più recenti

Luca Damiani
nuovo presidente
della Ics Maugeri
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

I dati presentati durante l'ultimo congresso Sigg dal presidente Francesco
Landi

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() -

Solo in un caso su 5 la vaccinazione

contro l'herpes zoster viene

raccomandata nell'adulto dal medico

geriatra, una percentuale piuttosto

bassa se si pensa che la vaccinazione

anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella

antinfluenzale nel 100% dei pazienti.

Sono alcuni dei dati della survey

'Geriatria e vaccinazioni', presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg

(Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa

300 geriatri.

L'herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, colpisce circa 150mila

italiani l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la

nevralgia post-erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si

calcola che circa un adulto su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e

l'incidenza e la gravità aumentano con l'età, arrivando a una persona su 2 tra

gli over 85. Ma per fronteggiare la patologia esistono nuove opportunità di

salute, in particolare grazie al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche

nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 14 MINUTI FA

DI ADNKRONOS
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anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5
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come e dove eseguire la vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara

Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica

Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma - stiamo

mettendo in atto una serie di iniziative, quali la promozione di una maggiore

cultura vaccinale, l'implementazione di specifiche campagne di comunicazione

e la stesura di calendari vaccinali per le persone anziane". 

"Attualmente - ricorda Landi - sono disponibili due vaccini contro l'herpes

zoster: un vaccino a virus vivo attenuato e, da quest'anno, anche un vaccino

ricombinante adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre

solo il 50% dei casi di herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-

erpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle funzioni

del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co-somministrato solo

con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima,

intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle persone ultrasettantenni.

Questa elevata efficacia è indipendente dall'età, dalle condizioni di comorbilità

dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l'84% a 7 anni dalla vaccinazione".

"Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di

utilizzo internazionali, è davvero ottimale - evidenzia il presidente Sigg - Sono

previste due dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo

compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di

immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle persone che hanno già

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le

vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e

anti-difterite-tetano-pertosse". 

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda

in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha

dimostrato una maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster,

della nevralgia post-erpetica e delle altre complicanze associate. "Avere a

disposizione un vaccino costruito specificatamente per la popolazione anziana

è davvero un'arma di prevenzione importante per noi - rimarca Landi -

L'auspicio per il futuro è di consolidare la raccomandazione della vaccinazione

contro l'herpes zoster nella pratica clinica quotidiana in sinergia con i centri

vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre, pubblicheremo a breve il documento

di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-herpes zoster che, unitamente

ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza

dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella

prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
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informazione e comunicazione italiana,
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prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Geriatri propongono anti-herpes
zoster solo a 1 paziente su 5

Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute)() – Solo in un caso su 5 la vaccinazione contro

l’herpes zoster viene raccomandata nell’adulto dal medico geriatra, una percentuale

piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in

circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel 100% dei pazienti. Sono alcuni dei dati

della survey ‘Geriatria e vaccinazioni’, presentata nel corso dell’ultimo congresso Sigg

(Società italiana di gerontologia e geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300

geriatri.

L’herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, colpisce circa 150mila italiani

l’anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-

erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un adulto

su 3 sia a rischio di sviluppare almeno un episodio e l’incidenza e la gravità aumentano

con l’età, arrivando a una persona su 2 tra gli over 85. Ma per fronteggiare la

patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo vaccino

ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

Le principali barriere alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa

conoscenza dei vaccini anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e

dove eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere – dichiara Francesco Landi,

presidente Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico

universitario Agostino Gemelli Irccs Roma – stiamo mettendo in atto una serie di

iniziative, quali la promozione di una maggiore cultura vaccinale, l’implementazione di

specifiche campagne di comunicazione e la stesura di calendari vaccinali per le

persone anziane”.

“Attualmente – ricorda Landi – sono disponibili due vaccini contro l’herpes zoster: un

17 Dicembre 2021
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Covid. De Luca: Giovedì in Campania 2mila
bambini vaccinati, dato significativo”

vaccino a virus vivo attenuato e, da quest’anno, anche un vaccino ricombinante

adiuvato. Il vaccino a virus vivo attenuato è in grado di ridurre solo il 50% dei casi di

herpes zoster e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica. Tale efficacia decresce

con l’età, per il fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo

vaccino può essere co-somministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo

vaccino ha un’efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91% nelle

persone ultrasettantenni. Questa elevata efficacia è indipendente dall’età, dalle

condizioni di comorbilità dei pazienti e perdura nel tempo, fino a circa l’84% a 7 anni

dalla vaccinazione”.

“Il profilo di sicurezza, studiato sia nei trial clinici che nelle esperienze di utilizzo

internazionali, è davvero ottimale – evidenzia il presidente Sigg – Sono previste due

dosi; la seconda può essere somministrata in un intervallo compreso tra i 2-6 mesi e,

in casi di particolari condizioni di immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

persone che hanno già avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-

somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, anti-

pneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.

La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in

modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una

maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia post-

erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino

costruito specificatamente per la popolazione anziana è davvero un’arma di

prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di

consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica

clinica quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,

pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione anti-

herpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno

testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella

prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.
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