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Pneumococco e herpes zoster,
due nemici contro cui difendersi

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 nevralgia post-erpetica. «I vaccini
sono l'armatura che ci protegge
dagli attacchi di nemici particolarmente temibili - ha commentato Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva - consente
di evitare morti, che per il 90%
riguardano gli anziani, e di non
sovraccaricare gli ospedali, a
beneficio dell'intera collettività».
Una strada per aumentare le coperture per l'influenza, e al contempo rafforzare l'immunizzazione da Covid-19 mediante la
terza dose,è quella della somministrazione contemporanea dei
due vaccini a beneficio dei soggetti fragili. È inoltre importante
ricordare la disponibilità delle

vaccinazioni contro la polmonite da pneumococco e l'herpes
zoster, che si possono fare tutto
l'anno, per essere protetti per
sempre.
«C'è ancora scarsa consapevolezza delle gravi complicanze
che le malattie infettive più comuni possono causare al cuore
ed ai polmoni, specie in caso di
malattie croniche preesistenti.
Per questo bisogna fare squadra per promuovere un coinvolgimento attivo a favore delle

vaccinazioni raccomandate e
gratuite per anziani e fragili. Oltre ai vaccini per difendersi dai
tre avversari più temibili (influenza, polmonite da pneumococco e Herpes Zoster) non va
dimenticato il richiamo decennale per tetano, difterite e pertosse, anche questi sono vaccini preziosi, inseriti nel Calendario per la Vita», spiega da parte
sua l'igienista Antonio Ferro,
presidente Sltl.
W RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vaccinarsi non solo contro il
Covid, che è fondamentale, ma
anche per difendersi da influenza, polmonite pneumococcica
e herpes zoster. Questa la raccomandazione di Italia Longeva,
associazione nazionale per l'invecchiamento e la longevità attiva, attraverso la campagna di
comunicazione sociale #MiVaccinoMiDifendo, per ricordare
che contro le principali malattie
infettive sono disponibili vaccini efficaci, sicuri e gratuiti. L'iniziativa, presentata al Ministero
della Salute, ha ottenuto il patrocinio di Fondazione Pubblicità
Progresso e delle società scientifiche di Igiene (Sltl), Geriatria
(SIGG)e Medicina Generale (SI-

MG). Lo spot #MiVaccinoMiDifendo (consultabile sul sito
www.italialongeva.it) ci ricorda
che in Italia, ogni anno,l'influenza colpisce tra il 4% e il 15% della popolazione(e fino al 40-50%
dei soggetti a rischio), risultando, insieme con la polmonite,
una delle dieci principali cause
di morte. Per gli over-65, la polmonite da pneumococco risulta
avere una letalità dei 20-40%. Insidioso e potenzialmente invalidante anche l'herpes zoster (o
Fuoco di Sant'Antonio), malattia causata dalla riattivazione

riproducibile.

Gli over 65 possono avere
complicanze pesanti a cuore
e polmoni, soprattutto
in caso di malattie preg resse
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Influenza, il vaccino riduce i rischi

Pneumococco eherues ost
due nemici cancro cui difendersi
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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

Redazione
18 dicembre 2021 03:43

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

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

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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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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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 cosomministrabile 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
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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
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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
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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 cosomministrato solo con il vaccino antinfluenzale. Il nuovo vaccino ha
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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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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
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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
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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
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in Evidenza

saranno testimonianza dell'importanza del valore scientifico che i geriatri

Urban health. Respirare
in città - Come e quanto
l’ambiente urbano incide
sulla salute
Da Amplifon 9 borse di
studio e premio 'Best
Researcher of The Year’
#Farmacistagreen,
premio Fofi-Boehringer
a sostenibilità farmacie
Presentato il dossier
Diamante 2024

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".
in Evidenza

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Roche, nuovi dati su
terapie per emofilia A e
linfomi
in Evidenza

in Evidenza

Cinque consigli per un
sorriso sano nelle feste
di Natale

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

'La voce straordinaria
della normalità', quarta
edizione di
'Ridisegniamo l'emofilia'
Nel 2020 radioterapia
per 100mila pazienti,
'radicale' in 15mila casi

Tag
VACCINAZIONE

FUOCO DI SANT'ANTONIO

Vedi anche

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

HERPES ZOSTER

in Evidenza

Sielte, al via campagna
di Natale con ragazzi
down per promuovere
inclusione sociale
in Evidenza

069720

GERIATRA

Premio all’Innovazione
Amica dell’Ambiente
2021

Pag. 8

17-12-2021
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO

ECONOMIA

POLITICA

CRONACHE

POLITICA

Fiducia, come
superare la
divergenza tra
imprese e
consumatori?

Usa sanziona
accademia e 8
colossi cinesi, tech
contro i diritti

Contrabbando
sigarette, le nuove
strategie per evitare
sequestri

Giappone, incendio
in un palazzo a
Osaka: si temono 27
morti

NOTIZIARIO
torna alla lista

17 dicembre 2021- 12:41

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 antipneumococcica 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
069720

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 cosomministrato 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".
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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 antiherpes 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-tetanopertosse”.
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 antiherpes 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
069720

prevenibili da vaccino”.
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
ULTIMISSIME ADN
Venerdì 17 Dicembre 2021
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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 posterpetica, 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".

069720

"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 cosomministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, antipneumococco 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 posterpetica 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
COVID

a

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".
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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 cosomministrato 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, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetanopertosse".
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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
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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.
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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.

Quattro regioni verso la zona
gialla: Veneto, Liguria, Marche
e provincia di Trento. Peggiora
la situazione nel Lazio
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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 cosomministrato 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, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetanopertosse".

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

Quattro regioni verso la zona
gialla: Veneto, Liguria, Marche
e provincia di Trento. Il Friuli
rischia l'arancione
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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 cosomministrato 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, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetanopertosse".
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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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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".
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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 cosomministrato 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, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetanopertosse".
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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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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
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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
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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 antiherpes 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
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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
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I geriatri raccomandano il vaccino anti-herpes zoster solo a 1 paziente su 5
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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 antipneumococcica 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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"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, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse".
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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 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.
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”.
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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 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”.
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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
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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

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

16 Dicembre 2021

15 Dicembre 2021

Cultura, Tridico: ‘Per il
Paese è assett
strategico’
Focus

15 Dicembre 2021

Il parlottio sul Quirinale,
ovvero il nulla della
politica italiana
Focus

14 Dicembre 2021

Restyling del Franchi.
Dal ministero approvati i
95 milioni
Focus

14 Dicembre 2021

Esplosione Ravanusa,
sei morti e tre dispersi
Focus

13 Dicembre 2021

L’inviato della Rai da
Roma alla scoperta
dello skyliner dalla
ruota...
Focus

12 Dicembre 2021

Pag. 32

069720

Di Adnkronos - 17 Dicembre 2021

17-12-2021

GAZZETTADIFIRENZE.IT(WEB)

Pagina

2/2

Foglio

www.ecostampa.it

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
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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
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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-tetanopertosse". 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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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.
069720

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”.
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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…
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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% [...]
di Adnkronos
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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
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piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione anti-pneumococcica è promossa in circa
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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 posterpetica, 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

Come abbonarsi

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
con l’età, per il

cacia decresce

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
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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
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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
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somministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antin uenzale, antipneumococco 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
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importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di consolidare la
raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica clinica
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quotidiana in sinergia con i centri vaccinali territoriali e ospedalieri. Inoltre,
pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione antitestimonianza dell’importanza del valore scienti co che i geriatri ripongono nella
prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.
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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 posterpetica, 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
069720

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 cosomministrabile 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 posterpetica 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 antiherpes 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
ULTIMISSIME ADN
Venerdì 17 Dicembre 2021

C
E
B

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 posterpetica, 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".

069720

"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 cosomministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, antipneumococco 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 posterpetica 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
069720

contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra,
una percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione antipneumococcica 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 posterpetica. Tale e cacia decresce con l'età, per il siologico declino delle
funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere co069720

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

Più visti

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
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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,



l'endocrinologo
Giovanni Frajese: "La
sperime… luglio 2024"

ripongono nella prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino".

Andrea Nicole, scelta


adnkronos

FOTO

Vaccino bambini,

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

Tags:

NEWS

ú salute

con colpo di scena:
viene cacciata VIDEO
Soleil Sorge

Commenti

Scrivi/Scopri i commenti 



Vedi anche

bestemmia al Gf Vip?
Il video, chiesta la
squali ca… Clamoroso
Matteo Bassetti choc:



"Serve l'obbligo
vaccinale, quello che
ti manda i ca… VIDEO
Fabrizio Corona



insieme a Carlo
Cuozzo: c'è lui dietro
al tradimento con
Alex Belli tocca il



seno a Soleil Sorge:
nel video anche la
reazi… dell'in uencer
Ema Motorsport



storia: "Disastro,
furto, sfratto e ho

Covid: Oms dice no a plasma guariti, 'terapia costosa e inutile'



Covid e pandemia,
l'intervista a Reiner
Fuellmich in cui
"spiega la ver… VIDEO
Gomorra 5 episodio 1



online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 46

069720

mollato tutto". VIDEO

17-12-2021
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

h MENU
NAPOLI

HOME

CERCA

AVELLINO

ACCEDI A B B O N A T I

BENEVENTO

ULTIMISSIME

SALERNO

CASERTA

PRIMO PIANO

CALABRIA

ECONOMIA

CULTURA

SPETTACOLI

SPORT

TECNOLOGIA

ALTRE SEZIONI

Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
ULTIMISSIME ADN
Venerdì 17 Dicembre 2021

c

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

d

contro l'herpes zoster viene raccomandata nell'adulto dal medico geriatra, una
percentuale piuttosto bassa se si pensa che la vaccinazione antipneumococcica è promossa in circa il 75% dei casi e quella antinfluenzale nel

u

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 posterpetica. Tale efficacia decresce con l'età, per il fisiologico declino delle
funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere cosomministrato 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
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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".

Potrebbe interessarti anche
LOTTA AL COVID

Covid in Campania, allarme De Luca
«Fiammata contagio molto preoccupante,
dobbiamo riattivare le terapie intensive»
Natale e i divieti di De Luca, De Giovanni: «Misure anti Covid sacrosante, ma non si
insulta la tradizione popolare» ● Covid a scuola, troppi casi ma ora è scontro sullo stop
anticipato alle lezioni
●

IL CARCERE

Avellino, detenuto dà fuoco alla cella
salvati 15 detenuti in isolamento
I genitori si svegliano: raddoppia la richiesta di vaccini per i bimbi ● Per Piazza Castello
arriva l'ok ai lavori ma il cantiere non apre
●

CRONACA

Grave incidente sull'A1 fra Orvieto e Attigliano. Un uomo in
codice rosso
VIDEO

Labelon Gran Galà di Natale per la Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus
NUOVA VITA

Carolina Marconi a Storie Italiane: «Il tumore non c'è più. Ora
voglio diventare mamma»
Carolina Marconi, mamma dopo la lotta al cancro: «Il mio sogno più grande»

069720

●

© 2021 Il Mattino - C.F. 01136950639 - P. IVA 05317851003
CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÁ
CONTATTI | Privacy Policy | Cookie Policy | Informazioni legali
Preferenze cookie

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 48

17-12-2021
Pagina
Foglio

1/4
www.ecostampa.it

069720

VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 49

17-12-2021
Pagina
Foglio

2/4

069720

www.ecostampa.it

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 50

17-12-2021
Pagina

3/4

Foglio

www.ecostampa.it

HOME
Home



CRONACA
ADNKRONOS

ADNKRONOS



POLITICA

ADNK News



ATTUALITÀ

CULTURA

SPORT

PROVINCIA

IRPINIA

MOLISE

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

ADNK News

Cerca nel sito

Geriatri propongono anti-herpes
zoster solo a 1 paziente su 5
venerdì 17 Dicembre 2021














Search

33



0



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

Il Meteo Benevento

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

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

+Info

modo preferenziale l’uso del vaccino ricombinante adiuvato perché ha dimostrato una
maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia posterpetica 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 antiherpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno
testimonianza dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella
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prevenzione delle malattie infettive prevenibili da vaccino”.
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Geriatri propongono anti-herpes zoster solo a 1
paziente su 5
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17 dic. (Adnkronos Salute)() - Solo in un caso su 5 la
R oma,
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.

069720

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 cosomministrabile 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
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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
300 geriatri.

PIÙ POPOLARI

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

069720

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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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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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
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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.
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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,
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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 antiherpes 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
069720

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

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 antipneumococcica 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
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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 cosomministrato 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-difteritetetano-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
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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

Geriatri propongono antiherpes zoster solo a 1
paziente su 5
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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
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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

LINK UTILI

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

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
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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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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.

17-12-2021
Pagina
Foglio

LASALUTEINPILLOLE.IT(WEB2)

2/3
www.ecostampa.it

"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.
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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-tetanopertosse".
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.
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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
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"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.
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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',
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presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e
geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri.

Più letti

l'anno. E in alcuni casi dà origine a una complicanza invalidante, la nevralgia post-
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erpetica, che riduce la qualità della vita di chi ne è colpito. Si calcola che circa un

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

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

PALERMO

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

Cade dalle braccia della
madre, bambino di soli
45 giorni ricoverato in
gravi condizioni

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

LA PANDEMIA

al nuovo vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese.

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
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diventano zona
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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

Messina, la prof morì per
colpa del vaccino: le
conclusioni dei periti
della Procura

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

IL GIORNALE DI OGGI

co-somministrabile con le vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, antipneumococco 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
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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
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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',
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presentata nel corso dell'ultimo congresso Sigg (Società italiana di gerontologia e
geriatria) alla quale hanno partecipato circa 300 geriatri. L'herpes zoster, il
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
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patologia esistono nuove opportunità di salute, in particolare grazie al nuovo

PALERMO

vaccino ricombinante disponibile anche nel nostro Paese. Le principali barriere
anti-herpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove eseguire la

Cade dalle braccia della
madre, bambino di soli
45 giorni ricoverato in
gravi condizioni

vaccinazione. "Per superare tali barriere - dichiara Francesco Landi, presidente
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alla vaccinazione, rilevate dal sondaggio, sono la scarsa conoscenza dei vaccini

Coronavirus, il bollettino
del 16 dicembre: in
Sicilia 1.346 nuovi casi e
altri 11 morti

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,
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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
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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-

L'ORDINANZA

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

Covid, in Sicilia altri
cinque Comuni
diventano zona
arancione

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

Messina, la prof morì per
colpa del vaccino: le
conclusioni dei periti
della Procura

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-difteritetetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko,

IL GIORNALE DI OGGI

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
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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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 Agenzie / Salute / Vaccini: Geriatri Propongono Anti-Herpes Zoster Solo A 1 Paziente Su 5

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

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

17/12/2021 12:41

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.

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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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.
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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¨ cosomministrabile 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 cosomministrato 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, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetanopertosse".
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

069720

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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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.
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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 antiherpes 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-tetanopertosse”.
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 antiherpes 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)

Share



Facebook



Twitter



Linkedin



Email


069720



Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 81

17-12-2021

MONEY.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it



Cerca nel sito...

REGISTRATI
ACCEDI >
AdnKronos > Cronaca
Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fisco

Lavoro e Diritti

Tecnologia

Strumenti

Video

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 antipneumococcica 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 post069720

erpetica. Tale efficacia decresce con l’età, per il fisiologico declino delle
funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere cosomministrato 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
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
Condividi su Facebook

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

Seguici su

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".

SALUTE

"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

Covid: infettivologa Lichtner,
'monoclonali funzionano ma
possiamo fare di più'

fisiologico declino delle funzioni del sistema immunitario. Questo vaccino può essere cosomministrato solo con il vaccino antinfluenzale.

Il nuovo vaccino ha un'efficacia elevatissima, intorno al 97% nei cinquantenni e al 91%
069720

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

SALUTE

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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Pubblicità

Pubblicità

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.

Pubblicità

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
069720

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

Pubblicità

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 antiherpes zoster e delle informazioni logistiche su come e dove
eseguire la vaccinazione. “Per superare tali barriere –
dichiara Francesco Landi, presidente Sigg e direttore Uoc

Pubblicità

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”.

Pubblicità
Pubblicità

“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

Pubblicità

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

Pubblicità

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
compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
immunocompromissione, anticipata a un mese. Nelle

069720

seconda può essere somministrata in un intervallo
Pubblicità

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
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AdnKronos  @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
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
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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 antidifterite-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 -

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la
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
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dell'importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella
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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
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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
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
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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
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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 antidifterite-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 -

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

rimarca Landi - L'auspicio per il futuro è di consolidare la
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
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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 antiherpes 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-tetanopertosse”.
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 antiherpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno testimonianza
069720

dell’importanza del valore scientifico che i geriatri ripongono nella prevenzione delle malattie infettive
prevenibili da vaccino”.
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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
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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.
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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 posterpetica. 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”.

17 DICEMBRE 2021

Elevazione musicale
sabato 18 dicembre alle
21 in Cattedrale. Una
sosta in preparazione al
Natale

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

“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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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 posterpetica 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
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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

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

 Variante Omicron, Germania: “In arrivo
ondata Covid mai vista prima”
 Covid Italia, Ecdc: verso morti e
ricoveri stabili e calo terapie intensive

Pag. 100

069720

più alto da 2 mesi

17-12-2021
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

2/3
www.ecostampa.it

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.

 Cena etica a tema pomodoro, Coop per
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manovra
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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
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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
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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
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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

Roma
 25 Giugno 2021, 12:29

 Adnkronos

Covid, “sì a incontri
senza mascherine e
distanze per i
vaccinati”
 21 Aprile 2021, 16:13

 Adnkronos

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
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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
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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
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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 cosomministrabile con le vaccinazioni dell’adulto, come antinfluenzale, antipneumococco 13 valente e anti-difterite-tetano-pertosse”.
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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
erpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino
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maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia postcostruito 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,
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pubblicheremo a breve il documento di posizione della Sigg sulla vaccinazione antiherpes zoster che, unitamente ad iniziative di formazione scientifica regionali, saranno
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Geriatri propongono anti-herpes zoster
solo a 1 paziente su 5
Condividi
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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".
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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
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 antiherpes 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% 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
069720

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
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Giudice reintegra
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Asl Roma farà
ricorso

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

La prof milanese
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sospesa ma non
cambio idea

avuto un caso di herpes zoster è indicato ed è co-somministrabile con le
vaccinazioni dell'adulto, come antinfluenzale, anti-pneumococco 13 valente e antidifterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc,
Stiko, Naci), raccomanda in modo preferenziale l'uso del vaccino ricombinante

Manovra: Alitalia;
Cub-Trasporti,
ridotta Cassa
integrazione

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

Diletta Leotta

"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 antiherpes 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
069720

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
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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 compreso tra i 2-6 mesi e, in casi di particolari condizioni di
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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 antidifterite-tetano-pertosse". La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc,
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netto aumento

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

Esplosione_palaz
zina

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.
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
069720

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

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 113

17-12-2021
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

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 posterpetica. 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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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
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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
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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 posterpetica, 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.
TI POTREBBE INTERESSARE

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
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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
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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
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La Sigg, in linea con gli enti internazionali (Acip, Ecdc, Stiko, Naci), raccomanda in
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maggiore efficacia nella prevenzione dei casi di herpes zoster, della nevralgia posterpetica e delle altre complicanze associate. “Avere a disposizione un vaccino
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prevenzione importante per noi – rimarca Landi – L’auspicio per il futuro è di
consolidare la raccomandazione della vaccinazione contro l’herpes zoster nella pratica
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