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VACCINO ANTI
INFLUENZA

5 DIC 2021 16:39

TWO IS MEGL CHE ONE - IL VACCINO CONTRO
L'INFLUENZA RIDUCE IL RISCHIO DI INFEZIONE DAL
COVID-19 DEL 14% E, IN CASO DI CONTAGI, I
SINTOMI SARANNO PIU' LIEVI E IL RECUPERO PIU'
RAPIDO - GLI ESPERTI HANNO ANALIZZATO GLI
EFFETTI DEL FARMACO IN UNO STUDIO CHE HA
COINVOLTO ITALIA, SPAGNA, ISRAELE E STATI UNITI
- "PROBABILMENTE E' DOVUTO ALLA TRAINED
IMMUNITY, IL FENOMENO PER CUI DOPO UNA
VACCINAZIONE DI QUALSIASI TIPO..."

-

Condividi questo articolo

Da tg24.sky.it
 
Il vaccino contro l'influenza sembra
ridurre il rischio di infezione dal
Covid-19 del 14%. Nel caso in cui
avvenga il contagio, inoltre, si avrà
u n a  r i d u z i o n e  d e i  s i n t o m i  e
dell'infiammazione generale e un
recupero più rapido. A dare i risultati
è  l o  s t u d i o  d i  u n  g r u p p o  d i
ricercatori.
 
Gli esperti stanno analizzando gli
effetti del vaccino antinfluenzale
contro il Sars-Cov-2 dallo scorso
i n v e r n o ,  i n  u n o  s t u d i o
osservazionale che ha coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti. I risultati
sono stati pubblicati su Vaccines e annunciati al congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).
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«Questo risultato probabilmente è
dovuto al la cosiddetta trained
immunity, il fenomeno per cui dopo
una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è
un  inc remento  de l l a  r i spos ta
immunitaria in caso di contatto con
un altro agente patogeno», ha
spiegato il presidente della Sigg
Francesco Landi.
 
In altre parole, l'antinfluenzale
“allena” il sistema immunitario che in

caso di contatto con il coronavirus si attiva con una maggiore risposta antivirale,
riducendo così le possibilità di positività da Covid.
 
Per i geriatri, l'esito dello studio
rafforza la raccomandazione del
Ministero della Salute di aderire alla
somministrazione sia del vaccino
antinfluenzale sia di quello anti-
Covid, offerti gratuitamente dal
sistema sanitario.
 
« N e l  2 0 2 0  l a  v a c c i n a z i o n e
antinfluenzale ha registrato un
incremento dell'11% e speriamo che
lo stesso accada quest'anno, per
raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto
dell'influenza», ha detto Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di
Padova.
 

Ogni anno l'influenza colpisce il 40-
50% dei soggetti a rischio, tra cui gli
anziani, e in media è responsabile di
8.000 decessi. Il virus aumenta di
10 volte il rischio di infarto e di 8
volte quello di polmonite, ricordano
gli esperti.
 
Non bisogna dimenticare che oltre il
60% dei ricoveri per influenza si
concentra tra gli over 65. «La co-
somminist raz ione de l  vacc ino
antinfluenzale con la terza dose di
anti-Covid è possibile ed è un ottimo
scudo soprattutto per gli anziani
fragili», ricorda Maggi.

 
Gli esperti ritengono che anche altri due vaccini siano fondamentali negli over
65: l'anti-pneumococcica e l'anti-Herpes Zoster. Lo pneumococco è la causa più
comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi.
 
L ' He r pe s  Zo s t e r  ( o  Fuo co  d i
Sant 'Antonio)  è causato dal la
riattivazione del virus della varicella,
frequente soprattutto dai 50 anni in
poi, ed è responsabile in un caso su
5 di una dolorosissima nevralgia
post-erpetica.
 
«Le coperture per questi due vaccini
s o n o  a n c o r a  i n f e r i o r i
all'antinfluenzale, ma si tratta di
vaccini sicuri e preziosi per la salute
degli over 65 che si possono fare
tutto l'anno per essere protetti per
sempre», ha spiegato Landi.
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« L e  v a c c i n a z i o n i  s o n o  u n
preziosissimo strumento di salute
per gli anziani, per continuare ad
a v e r e  u n a  v i t a  a t t i v a  e  p e r
scongiurare ricoveri, disabilità,
mortalità: la necessaria terza dose
di anti-Covid può essere un'ottima
occasione per pensare anche agli
altri scudi che possiamo sollevare
per proteggere i più fragili», ha
concluso il presidente della Sigg.

 Condividi questo articolo
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Home   Salute

Vaccino antiinfluenzale può
ridurre del 14% il rischio
Covid

 by Redazione —  3 Dicembre 2021 in Salute Tempo di lettura: 2 mins lettura   0

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

“La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di
infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che
hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel
caso in cui avvenga il contagio, si avrà  in altri termini un Covid meno grave”. Lo
ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg)
Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma. 

 Landi ha spiegato che questo risultato “probabilmente è merito della cosiddetta
trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c’è
un incremento e un’accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto
con un altro agente patogeno.
    L’antinfluenzale insomma ‘allena’ il sistema immunitario e in caso di contatto
con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla
maggiore azione antivirale”.
    Per i geriatri l’esito della metanalisi rafforza la raccomandazione della circolare
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del Ministero della Salute di aderire con fiducia alla somministrazione dei due
vaccini offerti gratuitamente dal Ssn.
    “La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento
dell’11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest’anno, per
raggiungere l’obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l’impatto
dell’influenza – dice Stefania Maggi, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione
di Padova – ogni anno l’influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra
cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10
volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite. Oltre il 60% dei ricoveri per
influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre
classi di età. La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose
di anti-Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani
fragili”.
    Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l’anti-pneumococcica e
l’anti-Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite
fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi, l’Herpes Zoster o Fuoco di
Sant’Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente
soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una
dolorosissima nevralgia post-erpetica. (ANSA).
   

Fonte Ansa.it
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ROMA

IL SIERO DIMINUISCE DEL 14% LA POSSIBILITÀ DI CONTRARRE L'INFEZIONE

Influenza, come il vaccino può ridurre il rischio Covii
ROMA. Il vaccino contro l'influenza sembra ridurre il rischio di infezione dal Covid-
19 del 14%. Nel caso in cui avvenga il contagio, inoltre, si avrà una riduzione dei sin-
tomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido. A dare i risultati è lo stu-
dio di un gruppo di ricercatori. Gli esperti stanno analizzando gli effetti del vaccino
antinfluenzale contro il Sars-Cov-2 dallo scorso inverno, in uno studio osservaziona-
le che ha coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti. I risultati sono stati pubblicati
su "Vaccines" e annunciati al congresso nazionale della Società italiana di gerontolo-
gia e geriatria. «Questo risultato probabilmente è dovuto alla cosiddetta trained im-
munity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremen-
to della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente patogeno», ha spie-
gato il presidente della Sigg Francesco Landi. In altre parole, l' antinfluenzale "allene-
rebbe" il sistema immunitario che in caso di contatto con il Coronavirus si attiva con
una maggiore risposta antivirale, riducendo così le possibilità di positività da Covid.
Per i geriatri, l'esito dello studio rafforza la raccomandazione del Ministero della Sa-
lute di aderire alla somministrazione sia del vaccino antinfluenzale sia di quello anti-
Covid, offerti gratuitamente dal sistema sanitario. «Nel 2020 la vaccinazione antin-
fluenzale ha registrato un incremento dell' 11 % e speriamo che lo stesso accada que-
st'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65», ha detto Ste-
fania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Padova.
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Un studio realizzato in tre Paesi

L'anti influenzale riduce
il rischio di contrarre il virus

Pag. 2

Studi in Italia, Spagna, Israele e Usa: malattia legata al Sars-CoV-2 meno grave

L'antinfluenzale può ridurre il rischio Covid
E nel caso di contagio,
riduzione dei sintomi
e recupero più rapido

ROMA

La vaccinazione contro l'influenza
sembra essere in grado di ridurre del
14% il rischio di infezione da
Sars-CoV-2. Non solo, nel caso in cui
avvenga il contagio, si avrà una ridu-
zione dei sintomi e dell'infiammazio-
ne generale e un recupero più rapido,
in altri termini un Covid meno grave.
Sugli effetti dell'antinfluenzale aveva-
no cominciato a lavorare lo scorso in-
verno già alcuni ricercatori, oggi la
conferma con l'esito di studi osserva-
zionali che hanno coinvolto Italia,
Spagna, Israele e Stati Uniti. I risultati

sono stati pubblicati su Vaccines e an-
nunciati al congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e ge-
riatria (Sigg).

«Questo risultato probabilmente è
dovuto alla cosiddetta trained immu-
nity, il fenomeno per cui dopo una
vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un
incremento e un'accelerazione della
risposta immunitaria in caso di con-
tatto con un altro agente patogeno.
L'antinfluenzale insomma "allena" il
sistema immunitario e in caso di con-
tatto con il coronavirus può ridurre le
possibilità di positività da Covid gra-
zie alla maggiore azione antivirale»,
ha spiegato il presidente della Sigg
Francesco Landi. Per i geriatri insom-
ma, l'esito della metanalisi rafforza la
raccomandazione della circolare del
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Antinfluenzale L'anno scorso
incremento dell'll% di vaccinati

ministero della Salute di aderire con fi-
ducia alla somministrazione dei due
vaccini offerti gratuitamente dal Ssn.

<La vaccinazione antinfluenzale lo
scorso anno ha registrato un incre-
mento dell'1 l% dei vaccinati e speria-
mo che lo stesso accada quest'anno.
per raggiungere l'obiettivo del 75% di
copertura negli over 65 e ridurre l'im-
patto dell'influenza», ha detto Stefa-
nia Maggi, dell'Istituto di Neuroscien-
ze del Cnr Sezione di Padova. »Ogni
anno l'influenza colpisce da] 40 al 50%
dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani,
e in media è responsabile di 8000 de-
cessi - ha ricordato - virus aumenta di
10 volte il rischio di infarto, di 8 volte
quello di polmonite. Oltre i160% deí
ricoveri per influenza si concentra fra
gli over 65».
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Coronavirus, con vaccino antinfluenzale
-14% rischio infezione

R O M A ,  0 6  d i c .  –  I  g e r i a t r i
raccomandano i  vacc in i  anche
con t r o  l e  p r i n c i p a l i  ma l a t t i e
infettive: "Sono disponibili tutto
l'anno vaccini efficaci, sicuri e
gratuiti".

"Non solo Covid dunque – contro cui
l'immunizzazione resta un importante obiettivo di salute pubblica,
oltre che di protezione individuale – ma anche influenza,
polmonite pneumococcica ed herpes zoster, sono malattie
verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia"
avverte Francesco Landi, presidente SIGG. "La vaccinazione
influenzale, peraltro, sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di
infezione da SARS-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi
osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati
Uniti pubblicata su Vaccines".

" L a  r e v i s i one  d i  que s t i  s t ud i  v a  ne l l a  d i r e z i one  de l l a
complementarietà della vaccinazione antinfluenzale nel contrasto al
Covid – precisa Landi -. E' probabilmente merito della cosiddetta
trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di
qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta
immune in caso di contatto con un altro agente patogeno.
L'antinfluenzale insomma 'allena' il sistema immunitario e in
caso di contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di
positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale o,
se avviene il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e
dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri
termini un Covid meno grave. Ciò rafforza la raccomandazione
contenuta nella circolare del Ministero della Salute dello scorso
ottobr,e di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini
offerti gratuitamente dal SSN. Va anche sottolineato – conclude
Landi – che ci sono strategie per migliorare la risposta immune degli
antinfluenzali negli anziani: sono l'utilizzo di adiuvanti come ad
esempio MF59, sostanze che accrescono la risposta immune innata
e l'aumento della valenza dei vaccini, passando da 3 a 4 antigeni
dell'influenza".

"La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un
incremento dell'11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada
quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura
negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza – interviene
Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di
Padova -. Ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti
a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000
decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte
quello di polmonite; oltre il 60% dei ricoveri per influenza si
concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle
a l t re  c lass i  d i  e tà .  La  co-sommin is t raz ione de l  vacc ino
antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è possibile ed è un
ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili".

Ultim'ora

Variante Omicron,
Fauci: "Segnali
incoraggianti su
sintomi e malattia"
6 Dec 2021 00:07
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06 Dic, 2021

Covid, in provincia di Mantova
82 casi (12 a Castiglione). In
Lombardia 2627 contagi e tasso
di positività al 2,16%
MANTOVA, 06 dic. - Sono 82 i nuovi
casi di covid registrati il 5…

06 Dic, 2021

Basket A2, la Staff regge un
quarto e mezzo e poi viene
travolta da Udine: sesta
sconfitta consecutiva
UDINE, 06 dic. - Regge un quarto e
mezzo la Staff Mantova contro…

06 Dic, 2021

Coronavirus, con vaccino
antinfluenzale -14% rischio
infezione
ROMA, 06 dic. – I geriatri
raccomandano i vaccini anche
contro…

06 Dic, 2021

Istat, i prezzi a novembre
salgono del 3,8%
ROMA, 06 dic. – L'Istat ha certificato
una nuova accelerazione…

05 Dic, 2021

San Benedetto Po, prosegue
posizionamento del primo arco
del nuovo ponte. Riapertura
entro le 22
SAN BENEDETTO PO, 05 dic. - Il
posizionamento del primo arco
del…

05 Dic, 2021

Rodolfo Signorini legge Dante e
Giovanni Pasetti presenta il suo
libro ‘William e Giulio’, due
appuntamenti a Casa Andreasi.
Martedì 7 e giovedì 9 dicembre,
alle 17.30
MANTOVA, 05 dic. – La rassegna di
incontri a Casa Andreasi,…

AIUTA L'Altra Mantova
Da giorni stiamo lavorando
s e n z a  s o s t a  e  t r a  m i l l e
d i f f i c o l t à  p e r  g a r a n t i r e
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Tweet

Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti-
pneumococcica e l'anti-Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è
la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel
20-40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è
causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente
soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su
5 di una dolorosissima nevralgia post-erpetica. «Le coperture
per questi due vaccini sono ancora inferiori all'antinfluenzale,
invece si tratta di vaccini sicuri e preziosi per la salute degli over
65 che si possono fare tutto l'anno per essere protetti per sempre.
Le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute per gli
anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare
ricoveri, disabilità, mortalità: la necessaria terza dose di anti-Covid
può essere un'ottima occasione per pensare anche agli altri 'scudi'
che possiamo sollevare per proteggere i più fragili", conclude Landi.

(askanews)
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Vaccini, cosi' l'antinfluenzale riduce il rischio di contrarre il Covid

Sottoporsi al vaccino contro l'influenza aiuta a rafforzare le difese immunitarie
contro il Covid‐19. È quanto conclude una ricerca condotta da un gruppo di
scienziati di Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti . Lo studio è stato pubblicato sulla
rivista Vaccines e annunciato al congresso nazionale della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg). Risultati alla mano, il rischio di infezione da Covid
con l'antinfluenzale si ridurrebbe del 14% in quanto quest'ultimo riuscirebbe ad
"allenare" il sistema immunitario. Il corpo umano, in caso di contatto con il
coronavirus, si attiverebbe così con una maggiore risposta antivirale VIDEO ‐
Vitamina D, nuovo inaspettato effetto collaterale sul cervello Vitamina D, nuovo inaspettato effetto collaterale sul
cervello Molto spesso si associa la vitamina D alla salute delle ossa. Ciò è giusto perché effettivamente fa bene in
questo senso. I suoi benefici però sono molti di più. Sostiene la salute della tiroide, è importante per una gravidanza
sana, promuove l'equilibrio intestinale e la funzione immunitaria. E, cosa che non tutti sanno, influenza lo sviluppo e la
funzione del cervello. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com "Questo risultato probabilmente è
dovuto alla cosiddetta trained immunity , il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un
incremento della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente patogeno", ha spiegato il presidente
della Sigg Francesco Landi, sottolineando come i dati della ricerca rafforzino la raccomandazione del Ministero della
Salute di sottoporsi sia al vaccino antinfluenzale sia a quello anti‐Covid , offerti gratuitamente dal sistema sanitario.
"La co‐somministrazione dei due vaccini è possibile ed è un ottimo scudo soprattutto per gli anziani fragili ", ha
aggiunto Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Padova, ricordando che ogni anno l'influenza colpisce
il 40‐50% dei soggetti a rischio e che è in media responsabile di 8.000 decessi. VIDEO ‐ Vitamina D, nuovo inaspettato
effetto collaterale sul cervello Dieta contro il raffreddore, i cibi che combattono l'influenza a tavola La dieta contro il
raffreddore diventa quasi indispensabile con l'arrivo dei primi malanni di stagione. Siamo ormai in autunno inoltrato,
le temperature sono decisamente calate e l'escursione termica tra il giorno e la notte può farci qualche scherzo.
Raffreddore, tosse, mal di gola e magari anche febbre: sono questi gli acerrimi nemici dei mesi che ci aspettano. Per
fortuna, però, una giusta alimentazione può darci una mano. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from
Bensound.com
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Il Mattino áé

Maggi (Cnr Padova): «Importante scegliere la profilassi simultanea
per tutelarsi da virus di stagione e Coronavirus allo stesso tempo»

Il vaccino contro l'influenza
riduce anche il rischio Covid

I
l vaccino contro l'influen-
za di stagione potrebbe es-
sere in grado di ridurre
del 14% il rischio di infe-

zione da Covid. E, a contagio
ormai avvenuto, sembrereb-
be anche capace di ridurre i
sintomi e l'infiammazione,
portando a un recupero più
rapido del solito.
Lo rivela la Società italiana

di gerontologia e geriatria, au-
trice di uno studio che ha coin-
volto diversi attori e i cui risul-
tati sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista Vaccines.
«Questo risultato probabil-
mente è dovuto alla "trained
immunity", il fenomeno per
cui dopo una vaccinazione di
qualsiasi tipo c'è un incremen-
to e un'accelerazione della ri-
sposta immunitaria in caso di

contatto con un altro agente
patogeno. L'antinfluenzale al-
lenà il sistema immunitario e,
in caso di contatto con il coro-
navirus, può ridurre le possi-
bilità di positività da Covid
grazie alla maggiore azione
antivirale» spiegato il presi-
dente della società, France-
sco Landi.
Anche per questo continua

a venire consigliata la sommi-
nistrazione simultanea della
dose contro l'influenza e del-
la dose contro il Covid. «La
vaccinazione antinfluenzale
lo scorso anno ha registrato
un incremento dell'I l% dei
vaccinati e speriamo che lo
stesso accada quest'anno, per
raggiungere l'obiettivo del
75% di copertura negli over
65 e ridurre l'impatto dell'in-
fluenza», ha precisato Stefa-
nia Maggi, della sezione pado-
vana dell'Istituto di Neuro-
scienze del Cnr. «Ogni anno
l'influenza colpisce dal 40 al

50% dei soggetti a rischio, fra
cui gli anziani, e in media è re-
sponsabile di 8000 decessi.
Oltre a questo, il virus aumen-
ta di dieci volte il rischio di in-
farto, di otto volte quello di
polmonite. Oltre il 60% dei ri-
coveri per influenza si concen-
tra fra gli over 65, con costi
che sono doppi rispetto alle al-
tre classi di età. La co—sommi-
nistrazione del vaccino antin-
fluenzale con la terza dose di
anti—Covid è possibile ed è un
ottimo scudo anche e soprat-
tutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inol-
tre che anche altri due vaccini
siano fondamentali tra gli
over 65, l'anti—pneumococci-
ca e l'anti—Herpes Zoster: lo
pneumococco è la causa più
comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel
20-40% dei casi; l'Herpes Zo-
ster o Fuoco di Sant'Antonio è
causato dalla riattivazione RIPR ORMONE RISERVATA

del virus della varicella, fre-
quente soprattutto dai 50 an-
ni in poi, ed è responsabile in
un caso su cinque di una dolo-
rosissima nevralgia post-erpe-
tica.
«Le coperture per questi

due vaccini sono ancora infe-
riori all'antinfluenzale, inve-
ce si tratta di vaccini sicuri e
preziosi per la salute degli
over 65 che si possono fare
tutto l'anno per essere protet-
ti per sempre», ha concluso
Landi, «le vaccinazioni sono
un preziosissimo strumento
di salute per gli anziani, per
continuare ad avere una vita
attiva e per scongiurare rico-
veri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di an-
ti-Covid può essere un'ottima
occasione per pensare anche
agli altri scudi che possiamo
sollevare per proteggere i più
fragili». 

Esenzioni Erstille
peri non saceinad
Medico di Famiglia
nel mirino dei Dati
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Covid, gli esperti: "Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione"

A sostenerlo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e
l'anti‐Herpes Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione. A dirlo sono gli esperti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma. Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo
vaccino contro il Covid dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite pneumococcica e herpes zoster,
sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia. "La vaccinazione influenzale sembra in grado di
ridurre del 14% il rischio di infezione da SARS‐CoV‐2: lo suggerisce la metanalisi di studi che hanno coinvolto Italia,
Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. La revisione di queste ricerche va nella direzione della
complementarietà della vaccinazione antinfluenzale nel contrasto al Covid ‐ spiega Francesco Landi, presidente SIGG ‐
E' probabilmente merito della cosiddetta trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi
tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta immune in caso di contatto con un altro agente patogeno".
Meno contagi con l'antinfluenzale L'antinfluenzale insomma'allena' il sistema immunitario e in caso di contatto con il
coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale o, se avviene il
contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un
Covid meno grave. "Ciò rafforza la raccomandazione contenuta nella circolare del Ministero della Salute dello scorso
ottobr, e di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini offerti gratuitamente dal SSN. Va anche
sottolineato ‐ aggiunge Landi ‐ che ci sono strategie per migliorare la risposta immune degli antinfluenzali negli
anziani: sono l'utilizzo di adiuvanti come ad esempio MF59, sostanze che accrescono la risposta immune innata e
l'aumento della valenza dei vaccini, passando da 3 a 4 antigeni dell'influenza". Proteggere gli over 65 Stefania Maggi,
dell'Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova, ricorda che "la vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha
registrato un incremento dell'11% dei vaccinati" e si augura "che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza". Ogni anno l'influenza colpisce dal 40
al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. "Il virus aumenta di 10 volte
il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite; oltre il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con
costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co‐somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza
dose di anti‐Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili", aggiunge Maggi. Anche
altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes Zoster: lo pneumococco infatti
è la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20‐40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di
Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è
responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post‐erpetica. Le coperture per questi due vaccini sono
ancora inferiori all'antinfluenzale, invece si tratta di vaccini sicuri e preziosi per la salute degli over 65 che si possono
fare tutto l'anno per essere protetti per sempre. Le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute per gli
anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare ricoveri, disabilità, mortalità: la necessaria terza dose
di anti‐Covid può essere un'ottima occasione per pensare anche agli altri'scudi' che possiamo sollevare per proteggere
i più fragili", conclude Landi.
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il Quoticliciel0 áé
Influenza, i benefici del vaccino
Sarebbe in grado di ridurre il rischio di infezione da Sars-CoV-2

díSIL A MOZZO

ROMA - La vaccinazione contro
l'influenza sembra essere in grado
di ridurre del 14% il rischio di in-
fezione da Sars-CoV-2. Non solo,
nel caso in cui avvenga il conta-
gio, si avrà una riduzione dei sin-
tomi e dell'infia,mmazione genera-
le e un recupero più rapido, in altri
termini un Covid meno grave. Su-
gli effetti dell'antinfluenzale ave-
vano cominciato a lavorare lo
scorso inverno già alcuni ricerca-
tori, ieri la conferma con resito di
studi osservazionali che hanno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e
Stati Uniti. I risultati sono stati
pubblicati su Vaccines e annun-
ciati al congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg).
«Questo risultato probabilmen-

te è dovuto alla cosiddetta trained
immunity, il fenomeno per cui do-
po una vaccinazione di qualsiasi
tipo c'è un incremento e un'accele-
razione della, risposta immunita-
ria in caso di contatto con un altro
agente patogeno. L'antinfluenza-
le insomma "allena" il sistema im-
munitario e in caso di contatto con

il coronavirus può ridurre le pos-
sibilità, di positività. da Covid gra-
zie alla maggiore azione antivira-
le<, ha spiegato il presidente della
Sigg Francesco Landi. Per i geria-
tri insomma, l'esito della, metana,-
lisi rafforza la raccomandazione
della circolare del Ministero della
Salute di aderire con fiducia alla
somministrazione dei due vaccini
offerti gratuitamente dal Ssn.
«La vaccinazione antinfluenza-

le lo scorso anno ha registrato un
incremento dell'i 1% dei vaccinati
e speriamo che lo stesso accada
quest'anno, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di copertura ne-
gli over 65 e ridurre l'impatto
dell'influenza», ha detto Stefania
Maggi, dell'Istituto di Neuro-
scienze del CNR Sezione di Pado-
va. «Ogni anno l'influenza colpi-
sce dal 40 al 50% dei soggetti a ri-
schio, fra cui gli anziani, e in me-
dia è responsabile di 8000 decessi -
ha ricordato - virus aumenta di 10
volte il rischio di infarto, di 8 volte
quello di polmonite. Oltre il 60%
dei ricoveri per influenza si con-
centra fra gli over 65, con costi che
sono doppi rispetto alle altre classi
di età. La co-somministrazione del
vaccino antinfluenzale con la ter-

za dose di anti-Covid è possibile ed
è un ottimo scudo anche e soprat-
tutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inoltre che
anche altri due vaccini siano fon-
damentali negli over 65, l'anti-
pneumococcica e l'anti-Herpes Zo-
ster: lo pneumococco è la causa
più comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel 20-40% dei
casi; l'Herpes Zoster o Fuoco di
Sant'Antonio è causato dalla riat-
tivazione del virus della varicella
frequente soprattutto dai 50 anni
in poi ed è responsabile in un caso
su 5 di una dolorosissima nevral-
gia post-erpetica.
«Le coperture per questi due

vaccini sono ancora inferiori
alrantinfluenzale, invece si tratta
di vaccini sicuri e preziosi per la
salute degli over 65 che si possono
fare tutto l'anno per essere protet-
ti per sempre», ha concluso Landi,
«le vaccinazioni sono un prezio-
sissimo strumento di salute per
gli anziani, per continuare ad ave-
re una vita attiva e per scongiura-
re ricoveri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di anti-Co-
vid può essere un'ottima occasio-
ne per pensare anche agli altri
scudi che possiamo sollevare per
proteggere i più fragili».

Ipotesi concreta
per quarta dose
o richiamo annuale
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Influenza, i benefici del vaccino
Sarebbe in grado di ridurre il rischio di infezione da Sars-CoV-2

di SILVANA LOGOZZO

ROMA - La vaccinazione contro
l'influenza sembra essere in grado
di ridurre del 14% il rischio di in-
fezione da Sars-CoV-2. Non solo,
nel caso in cui avvenga il conta-
gio, si avrà una riduzione dei sin-
tomi e dell'infiammazione genera-
le e un recupero più rapido, in altri
termini un Covid meno grave. Su-
gli effetti dell'antinfluenzale ave-
vano cominciato a lavorare lo
scorso inverno già alcuni ricerca-
tori, ieri la conferma con l'esito di
studi osservazionali che hanno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e
Stati Uniti. I risultati sono stati
pubblicati su Vaccines e annun-
ciati al congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg).
«Questo risultato probabilmen-

te è dovuto alla cosiddetta trained
immunity, il fenomeno per cui do-
po una vaccinazione di qualsiasi
tipo c'è un incremento e un'accele-
razione della risposta immunita-
ria in caso di contatto con un altro
agente patogeno. L'antinfluenza-
le insomma "allena" il sistema im-
munitario e in caso di contatto con

il coronavirus può ridurre le pos-
sibilità di positività da Covid gra-
zie alla maggiore azione antivira-
le>, ha spiegato il presidente della
Sigg Francesco Landi. Per i geria-
tri insomma, l'esito della meta,na-
lisi rafforza la raccomandazione
della circolare del Ministero della
Salute di aderire con fiducia alla
somministrazione dei due vaccini
offerti gratuitamente dal Ssn.
«La vaccinazione antinfluenza-

le lo scorso anno ha registrato un
incremento dell'i 1% dei vaccinati
e speriamo che lo stesso accada
quest'anno, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di copertura ne-
gli over 65 e ridurre l'impatto
dell'influenza», ha detto Stefania
Maggi, dell'Istituto di Neuro-
scienze del CNR Sezione di Pado-
va. «Ogni anno l'influenza colpi-
sce dal 40 al 50% dei soggetti a ri-
schio, fra cui gli anziani, e in me-
dia è responsabile di 8000 decessi -
ha ricordato - virus aumenta di 10
volte il rischio di infarto, di 8 volte
quello di polmonite. Oltre il 60%
dei ricoveri per influenza si con-
centra fra gli over 65, con costi che
sono doppi rispetto alle altre classi
di età. La co-somministrazione del
vaccino antinfluenzale con la ter-

za dose di anti-Covid è possibile ed
è un ottimo scudo anche e soprat-
tutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inoltre che
anche altri due vaccini siano fon-
damentali negli over 65, l'anti-
pneumococcica e l'anti-Herpes Zo-
ster: lo pneumococco è la causa
più comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel 20-40% dei
casi; l'Herpes Zoster o Fuoco di
Sant'Antonio è causato dalla riat-
tivazione del virus della varicella
frequente soprattutto dai 50 anni
in poi ed è responsabile in un caso
su 5 di una dolorosissima nevral-
gia post-erpetica.
»Le coperture per questi due

vaccini sono ancora inferiori
all'antinfluenzale, invece si tratta
di vaccini sicuri e preziosi per la
salute degli over 65 che si possono
fare tutto l'anno per essere protet-
ti per sempre», ha concluso Landi,
«le vaccinazioni sono un prezio-
sissimo strumento di salute per
gli anziani, per continuare ad ave-
re una vita attiva e per scongiura-
re ricoveri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di anti-Co-
vid può essere un'ottima occasio-
ne per pensare anche agli altri
scudi che possiamo sollevare per
proteggere i più fragili».

Ipotesi concreta
per quarta dose
o richiamo annuale
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di SILVANA LOGOZZO

ROMA - La vaccinazione contro
l'influenza sembra essere in grado
di ridurre del 14% il rischio di in-
fezione da Sars-CoV-2. Non solo,
nel case in cui avvenga il conta-
gio, si avrà una riduzione dei sin-
tomi e dell'infiammazione genera-
le e un recuperopiù rapido, inaltri
termini un Covid meno grave. Su-
gli effetti dell'antinfluenzale ave-
vano cominciato a lavorare lo
scorso inverno già alcuni ricerca-
tori, ieri la conferma con l'esito di
studi osservazionali che bruno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e
Stati Uniti. I risultati sono stati
pubblicati su Vaccines e annun-
ciati al congresso nazionale della.
Società italiana di gerontologla e
geriatria (Sigg).
«Questo risultato probabilmen-

te è dovuto alla cosiddetta trained

Influenza, i benefici del vaccino
Sarebbe in grado di ridurre il rischio di infezione da Sars-Co142
immunity, il fenomeno per cui do-
po una vaccinazione di qualsiasi
tipo c'è un incrementa e un'accele-
razione della risposta immunita-
ria in caso di contatto con un altro
agente patogeno. L'antinfluenza-
le insomma "allena" il sistema im-
munitario e in caso di contatto con
il corona virus può ridurre le pos-
sibilità di positività da Covid gra-
zie alla maggiore azione antivira-
le», ha spiegato il presidente della.
Sigg Francesco Landi. Peri geria-
tri insomma, l'esito della metana-
lisi rafforza la raccomandazione
della circolare del Ministero della
Salute di aderire con fiducia alla

somministrazione dei due vaccini
offerti gratuitamente dal Ssn.
«La vaccinazione antinfluenza-

le lo sorso anno ha registrato un
incremento dell'11 °fil dei vaccinati
e speriamo che lo stesso accada
quest'anno, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di copertura ne-
gli over 65 e ridurre l'impatto
dell'influenza», ha detto Stefania
Maggi, dell'Istituto di Neuro-
scienze del CNR Sezione di Pado-
va «Ogni anno l'influenza colpi-
ste dal 40 al 50% dei soggetti a ri-
schio, fra cui gli anziani, e in me-
dia è responsabile di 8000 decessi -
ha ricordato-virus aumenta di 10

volte il rischio di infarto, di 8 volte
quello di polmonite. Oltre il 60%
dei ricoveri per influenza si con-
centra fra gli over 65, con costi che
sono doppi rispetto alle altreclessi
di età. La co-somministrazione del
vaccino antinfluenzale con la ter-
za dose di anti-Covid è possibile ed
è un ottimo scudo anche e soprat-
tutto per gli anziani fragili».
Gli espertiritengono inoltre che

anche altri due vaccini siano fon-
damentali negli over 65, l'anti-
pneumococcica e l'anti-Herpes Zo-
ster: lo pneumoeuan è la causa.
più comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel 20-40% dei

casi; l'Herpes Zoster o Fuoco di
Sant'Antonio è causato dalla riai:
tivazione del virus della varicella
frequente soprattutto dai 50 anni
in poi ed è responsabile in un caso
su 5 di una dolorosissima nevral-
gia post-erpetica.
«Le coperture per questi due

vaccini sono ancora inferiori
all'antinfluenzale, invece si tratta
di vaccini sicuri e preziosi per la
salute degli over 65 che si possono
fare tutto l'anno per essere protet-
ti per sempre„, ha concluso Landi,
«le vaccinazioni sono un prezio-
sissimo strumento di salute per
gli anziani per continuare ad ave-
re una vita attiva e per scongiura-
re ricoveri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di anti-Co-
vid può essere un'ottima occasio-
ne per pensare anche agli altri
scudi che possiamo sollevare per
proteggere i più fragili».

Ipotesi concreta p, 
per quarta close
o richiamo annuale
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Padova Regione»

Lo studio: ecco come il vaccino contro
l’influenza riduce anche il rischio Covid

Maggi (Cnr Padova): «Importante scegliere la profilassi simultanea
per tutelarsi da virus di stagione e Coronavirus allo stesso tempo»

04 DICEMBRE 2021

PADOVA. Il vaccino contro l’influenza di stagione potrebbe essere in grado di

ridurre del 14% il rischio di infezione da Covid. E, a contagio ormai avvenuto,

sembrerebbe anche capace di ridurre i sintomi e l’infiammazione, portando a un

recupero più rapido del solito.

Lo rivela la Società italiana di gerontologia e geriatria, autrice di uno studio che

ha coinvolto diversi attori e i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa

rivista Vaccines.

«Questo
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Influenza, i benefici del vaccino
Sarebbe in grado di ridurre il rischio di infezione da Sars-CoV-2

di SILVANA LOGOZZO

ROMA - La vaccinazione contro
l'influenza sembra essere in grado
di ridurre del 14% il rischio di in-
fezione da Sars-CoV-2. Non solo,
nel caso in cui avvenga il conta-
gio, si avrà una riduzione dei sin-
tomi e dell'infiammazione genera-
le e un recupero più rapido, in altri
termini un Covid meno grave. Su-
gli effetti dell'antinfluenzale ave-
vano cominciato a lavorare lo
scorso inverno già alcuni ricerca-
tori, ieri la conferma con l'esito di
studi osservazionali che hanno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e
Stati Uniti. I risultati sono stati
pubblicati su Vaccines e annun-
ciati al congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg).
«Questo risultato probabilmen-

te è dovuto alla cosiddetta trained
immunity, il fenomeno per cui do-
Po una vaccinazione di qualsiasi
tipo c'è un incremento e un'accele-
razione della risposta immunita-
ria in caso di contatto con un altro
agente patogeno. L'antinfluenza-
le insomma "allena" il sistema im-
munitario e in caso di contatto con

il coronavirus può ridurre le pos-
sibilità di positività da Covid gra-
zie alla maggiore azione antivira-
le», ha spiegato il presidente della
Sigg Francesco Landi. Per i geria-
tri insomma, l'esito della metana-
lisi rafforza la raccomandazione
della circolare del Ministero della
Salute di aderire con fiducia alla
somministrazione dei due vaccini
offerti gratuitamente dal Ssn.
«La vaccinazione antinfluenza-

le lo scorso anno ha registrato un
incremento dell'I 1% dei vaccinati
e speriamo che lo stesso accada
quest'anno, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di copertura ne-
gli over 65 e ridurre l'impatto
dell'influenza», ha detto Stefania
Maggi, dell'Istituto di Neuro-
scienze del CNR Sezione di Pado-
va. «Ogni anno l'influenza colpi-
sce dal 40 al 50% dei soggetti a ri-
schio, fra cui gli anziani, e in me-
dia è responsabile di 8000 decessi -
ha ricordato - virus aumenta di 10
volte il rischio di infarto, di 8 volte
quello di polmonite. Oltre il 60%
dei ricoveri per influenza si con-
centra fra gli over 65, con costi che
sono doppi rispetto alle altre classi
di età. La co-somministrazione del
vaccino antinfluenzale con la ter-

za dose di anti-Covid è possibile ed
è un ottimo scudo anche e soprat-
tutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inoltre che
anche altri due vaccini siano fon-
damentali negli over 65, l'anti-
pneumococcica e l'anti-Herpes Zo-
ster: lo pneumococco è la causa
più comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel 20-40% dei
casi; l'Herpes Zoster o Fuoco di
Sant'Antonio è causato dalla riat-
tivazione del virus della varicella
frequente soprattutto dai 50 anni
in poi ed è responsabile in un caso
su 5 di una dolorosissima nevral-
gia post-erpetica.
«Le coperture per questi due

vaccini sono ancora inferiori
all'antinfluenzale, invece si tratta
di vaccini sicuri e preziosi per la
salute degli over 65 che si possono
fare tutto l'anno per essere protet-
ti per sempre», ha concluso Landi,
«le vaccinazioni sono un prezio-
sissimo strumento di salute per
gli anziani, per continuare ad ave-
re una vita attiva e per scongiura-
re ricoveri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di anti-Co-
vid può essere un'ottima occasio-
ne per pensare anche agli altri
scudi che possiamo sollevare per
proteggere i più fragili )>.

Ipotesi concreta
per quarta dose
o richiamo annuale

4

(J L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
6
9
7
2
0

Quotidiano

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 21













1
Pagina

Foglio

04-12-2021
5

www.ecostampa.it

la Nuova áé
Maggi (Cnr Padova): «Importante scegliere la profilassi simultanea
per tutelarsi da virus di stagione e Coronavirus allo stesso tempo»

Il vaccino contro l'influenza
riduce anche il rischio Covid

I
l vaccino contro l'influen-
za di stagione potrebbe es-
sere in grado di ridurre
del 14% il rischio di infe-

zione da Covid. E, a contagio
ormai avvenuto, sembrereb-
be anche capace di ridurre i
sintomi e l'infiammazione,
portando a un recupero più
rapido del solito.
Lo rivela la Società italiana

di gerontologia e geriatria, au-
trice di uno studio che ha coin-
volto diversi attori e i cui risul-
tati sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista Vaccines.
«Questo risultato probabil-
mente è dovuto alla "trained
immunity", il fenomeno per
cui dopo una vaccinazione di
qualsiasi tipo c'è un incremen-
to e un'accelerazione della ri-
sposta immunitaria in caso di

contatto con un altro agente
patogeno. L'antinfluenzale al-
lenà il sistema immunitario e,
in caso di contatto con il coro-
navirus, può ridurre le possi-
bilità di positività da Covid
grazie alla maggiore azione
antivirale» spiegato il presi-
dente della società, France-
sco Landi.
Anche per questo continua

a venire consigliata la sommi-
nistrazione simultanea della
dose contro l'influenza e del-
la dose contro il Covid. «La
vaccinazione antinfluenzale
lo scorso anno ha registrato
un incremento dell'I l% dei
vaccinati e speriamo che lo
stesso accada quest'anno, per
raggiungere l'obiettivo del
75% di copertura negli over
65 e ridurre l'impatto dell'in-
fluenza», ha precisato Stefa-
nia Maggi, della sezione pado-
vana dell'Istituto di Neuro-
scienze del Cnr. «Ogni anno

l'influenza colpisce dal 40 al
50% dei soggetti a rischio, fra
cui gli anziani, e in media è re-
sponsabile di 8000 decessi.
Oltre a questo, il virus a umen-
ta di dieci volte il rischio di in-
farto, di otto volte quello di
polmonite. Oltre il 60% dei ri-
coveri per influenza si concen-
tra fra gli over 65, con costi
che sono doppi rispetto alle al-
tre classi di età. La co—sommi-
nistrazione del vaccino antin-
fluenzale con la terza dose di
anti—Covid è possibile ed è un
ottimo scudo anche e soprat-
tutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inol-
tre che anche altri due vaccini
siano fondamentali tra gli
over 65, l'anti—pneumococci-
ca e l'anti—Herpes Zoster: lo
pneumococco è la causa più
comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel
20-40% dei casi; l'Herpes Zo-
ster o Fuoco di Sant'Antonio è

causato dalla riattivazione
del virus della varicella, fre-
quente soprattutto dai 50 an-
ni in poi, ed è responsabile in
un caso su cinque di una dolo-
rosissima nevralgia post-erpe-
tica.
«Le coperture per questi

due vaccini sono ancora infe-
riori all'antinfluenzale, inve-
ce si tratta di vaccini sicuri e
preziosi per la salute degli
over 65 che si possono fare
tutto l'anno per essere protet-
ti per sempre», ha concluso
Landi, «le vaccinazioni sono
un preziosissimo strumento
di salute per gli anziani, per
continuare ad avere una vita
attiva e per scongiurare rico-
veri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di an-
ti-Covid può essere un'ottima
occasione per pensare anche
agli altri scudi che possiamo
sollevare per proteggere i più
fragili». 
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LA SICILIA

STUDIO IN ITALIA, SPAGNA, ISRAELE E USA

Il vaccino antinfluenzale può ridurre il rischio Covid
SILVANA LOGOZZO

»Vi. La vaccinazione contro l'influenza sembra essere
in grado di ridurre de114%il rischio di infezione da Sars-
CoV-2. Non solo, nel casoin cui avvenga il contagio, si avrà
una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale
e un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno
grave. Sugli effetti dell'antinfluenzale avevano comin-
ciato a lavorare lo scorso inverno già alcuni ricercatori:
oggi la conferma con l'esito di studi che hanno coinvolto
Italia, Spagna, Israele eUsa. I risultati sono stati pubblicati
su Vaccines e annunciati al congresso nazionale della So-
cietà italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).
«Questo risultato probabilmente è dovuto alla cosid-

detta trained immunity, il fenomeno per cui dopo una
vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e un'ac-
celerazione della risposta immunitaria in caso di contatto
con un altro agente patogeno. L'antinfluenzale, insom-
ma, "allena" il sistema immunitario e, in caso di contatto
con il coronavirus, può ridurre le possibilità di positività
da Covid grazie alla maggiore azione antivirale», ha spie-
gato il presidente della Sigg, Francesco Landi. Per i geria-
tri, l'esito della metanalisi rafforza la raccomandazione
della circolare del ministero della Salute di aderire alla

somministrazione dei due vaccini offerti dal Ssn.
«La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha regi-

strato un incremento dell'Il% dei vaccinati e speriamo
chelo stesso accada quest'anno, per raggiungere l'obietti-
vo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto
dell'influenza», ha detto Stefania Maggi, dell'Istituto di
Neuroscienze del Cnr Sezione di Padova. «Ogni anno l'in-
fluenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui
gli anziani, e in media è responsabile di 8.000 decessi - ha
ricordato -: il virus aumenta di 10 volte il rischio di infar
to, di 8 volte quello di polmonite. Oltre il 60% dei ricoveri
per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che so-
no doppi rispetto alle altre classi di età. La co-sommini-
strazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di
anti-Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e so-
prattutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inoltre che anche altri due vaccini
siano fondamentali negli over 65: l'anti-pneumococcica e
l'anti-Herpes Zoster: lo pneumococco è la causa più co-
mune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40%
dei casi; l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato
dalla riattivazione del virus della varicella frequente so-
prattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su
5 di una dolorosissima nevralgia post-erpetica.

Corsa ai geeen pass
vista deg controlli
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Lo studio

Metropolis

Il vaccino per l'influenza
riduce il rischio Covid
Secondo gli esperti il pericolo di contagio si riduce del 14%
E anche in caso di infezione i sintomi sono meno gravi

La vaccinazione contro
l'influenza sembra esse-
re in grado di ridurre
del 14% il rischio di in-
fezione da Sars-CoV 2.
Nora solo, nel caso in cui
avvenga il contagio, sì
avrà una riduzione dei
sintomi e dell'infiam-
mazione generale e un
recupero più rapido, in
altri termini un Covid
meno grave. Sugli ef-
fetti dell'antinfluenzale
avevano cominciato a la-
vorare lo scorso inverno

alcuni ricercatori,
Oggi la conferma con l'e-
sito di studi osservazio-
nali che hanno coinvol-
to Italia, Spagna, Israele
e Stati Uniti. I risultati
sono stati pubblicati su
Vaccines e annunciati
al congresso nazionale
della Società italiana di
gerontologia e geriatria
(Sigg). "Questo risultato
probabilmente è dovuto
alla cosiddetta trained
irraraaunity, il fenomeno
per cui dopo una vac-
cinazione di qualsiasi
tipo c'è un incremento
e un'accelerazione della
risposta immunitaria
caso di contatto con un
altro agente patogeno.
L'antinfluenzale insom-
ma ̀allena' il sistema

immunitario e in caso
di contatto con il coro-
navirus può ridurre le
possibilità di positività
da Covid grazie alla
maggiore azione anti-
virale", ha spiegato il
presidente della Sigg
Francesco Landi, Per i
geriatri insomma, l'esito
della metanalisi raffor-
za la raccomandazio-
ne della circolare del
Ministero della Salute

di aderire con fiducia
alla somministrazione
dei due vaccini offerti
gratuitamente dal Ssn.
"La vaccinazione antin-
fluenzale lo scorso anno
ha registrato un incre-
mento dell'U% dei vac-
cinati e speriamo che lo
stesso accada quest'an-
no, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di
copertura negli over
65 e ridurre l'impatto
dell'influenza", ha detto
Stefania Maggi, dell'Isti-
tuto di Neuroscienze del
CNR Sezione di Padova.
"Ogni arano l'influenza
colpisce dal 40 al 50%
dei soggetti a rischio,
fra cui gli anziani, e in
media è responsabile di
8000 decessi - ha ricor-
dato - virus aumenta
di :1.0 volte il rischio di
infarto, di 8 volte quel-
lo di polmonite, Oltre
il 60% dei ricoveri per
influenza si concentra
fra gli over 65, con costi
che sono doppi rispetto
alle altre classi di età.
La co-somministrazione
del vaccino antinfluen-
zale con la terza dose di
anti-Covid è possibile ed
è un ottimo scudo anche
e soprattutto per gli an-
ziani fragili",
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Home Cronaca Covid, Geriatri: con vaccino antinfluenzale -14% rischio infezione

CORONAVIRUS Venerdì 3 dicembre 2021 - 16:45

Covid, Geriatri: con vaccino
antinfluenzale -14% rischio
infezione
Obiettivo è copertura 75% degli over 65

Roma, 3 dic. (askanews) – I geriatri

raccomandano che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili
tutto l’anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti. “Non solo Covid dunque – contro
cui l’immunizzazione resta un importante obiettivo di salute pubblica, oltre che
di protezione individuale – ma anche influenza, polmonite pneumococcica ed
herpes zoster, sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di
guardia” avverte Francesco Landi, presidente SIGG. “La vaccinazione
influenzale, peraltro, sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione
da SARS-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. La
revisione di questi studi va nella direzione della complementarietà della
vaccinazione antinfluenzale nel contrasto al Covid – precisa Landi -. E’
probabilmente merito della cosiddetta trained immunity, il fenomeno per cui
dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c’è un incremento e un’accelerazione
della risposta immune in caso di contatto con un altro agente patogeno.
L’antinfluenzale insomma ‘allena’ il sistema immunitario e in caso di contatto

VIDEO

Il Papa a Cipro: penso ai
migranti in cerca di una vita
migliore

Udc, Cesa: senza nostra
coerenza il governo Draghi non
ci sarebbe

Antica Focacceria San
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palermitani
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CONDIVIDI SU:

con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla
maggiore azione antivirale o, se avviene il contagio, si avrà una riduzione dei
sintomi e dell’infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini
un Covid meno grave. Ciò rafforza la raccomandazione contenuta nella
circolare del Ministero della Salute dello scorso ottobr,e di aderire con fiducia
alla somministrazione dei due vaccini offerti gratuitamente dal SSN. Va anche
sottolineato – conclude Landi – che ci sono strategie per migliorare la risposta
immune degli antinfluenzali negli anziani: sono l’utilizzo di adiuvanti come ad
esempio MF59, sostanze che accrescono la risposta immune innata e
l’aumento della valenza dei vaccini, passando da 3 a 4 antigeni dell’influenza”. 

“La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento
dell’11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest’anno, per
raggiungere l’obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l’impatto
dell’influenza – interviene Stefania Maggi, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR
Sezione di Padova -. Ogni anno l’influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a
rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Il virus
aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite; oltre il
60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono
doppi rispetto alle altre classi di età. La co-somministrazione del vaccino
antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è possibile ed è un ottimo scudo
anche e soprattutto per gli anziani fragili”. 

Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l’anti-pneumococcica
e l’anti-Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di
polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi, l’Herpes Zoster o
Fuoco di Sant’Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella
frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di
una dolorosissima nevralgia post-erpetica. «Le coperture per questi due vaccini
sono ancora inferiori all’antinfluenzale, invece si tratta di vaccini sicuri e
preziosi per la salute degli over 65 che si possono fare tutto l’anno per essere
protetti per sempre. Le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute
per gli anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare
ricoveri, disabilità, mortalità: la necessaria terza dose di anti-Covid può essere
un’ottima occasione per pensare anche agli altri ‘scudi’ che possiamo sollevare
per proteggere i più fragili”, conclude Landi. 
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IL VACCINO ANTINFLUENZALE
“PUÒ RIDURRE DEL 14% IL
RISCHIO DI INFEZIONE DA
COVID”: LO STUDIO

BOLLETTINO COVID OGGI, 3
DICEMBRE: SECONDO IL
MONITORAGGIO ISS CALA
L’INDICE RT

CONSIGLIO D’EUROPA: CHIUSO
IL CASO ITALIA SU DETENZIONE
MIGRANTI

DRAGHI: “RAFFORZARE I FLUSSI
LEGALI DI MIGRANTI, SONO UNA
RISORSA NON UNA MINACCIA”

INSULTI RAZZISTI A MISS
SORRISO UMBRIA: “ISCRIVITI AL
TUO PAESE”

BOLLETTINO COVID 2
DICEMBRE: SONO 16.806 I
NUOVI CASI E IL TASSO DI
POSITIVITÀ È DEL 2,5%

Home ›  Attualità ›  Il vaccino antinfluenzale “può ridurre …
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Il vaccino antinfluenzale “può ridurre del 14% il
rischio di infezione da covid”: lo studio
circa 7 ore fa

Roma, 3 dicembre 2021 – Secondo alcuni esperti, il vaccino antinfluenzale può

ridurre del 14% il rischio di infezione da covid. A sostenerlo è la Società Italiana

di Gerontologia e Geriatria durante il congresso nazionale in corso a Roma.

Covid, il vaccino antinfluenzale può ridurre l’infezione

“La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di

infezione da SARS-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi che hanno

coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. La revisione

di queste ricerche va nella direzione della complementarietà della vaccinazione

antinfluenzale nel contrasto al Covid. E’ probabilmente merito della cosiddetta

trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c’è

un incremento e un’accelerazione della risposta immune in caso di contatto con

un altro agente patogeno”, ha infatti dichiarato Francesco Landi, presidente SIGG.

Sostanzialmente, secondo lo studio il vaccino antinfluenzale allena il sistema

immunitario e in caso di contatto con il Covid può ridurre la possibilità di

infezione. O, in caso di contagio, può portare una riduzione dei sintomi e

dell’infiammazione generale, così come un recupero più veloce. “Ciò rafforza la

raccomandazione contenuta nella circolare del Ministero della Salute dello scorso

ottobr, e di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini offerti

gratuitamente dal SSN. Va anche sottolineato che ci sono  strategie per

migliorare la risposta immune degli antinfluenzali negli anziani: sono l’utilizzo di

adiuvanti come ad esempio MF59, sostanze che accrescono la risposta immune

innata e l’aumento della valenza dei vaccini, passando da 3 a 4 antigeni

dell’influenza”, ha aggiunto Landi.
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Non solo covid: gli altri vaccini importanti per gli over 65

Stefania Maggi dell’Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova, poi, ha

ricordato che “la vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un

incremento dell’11% dei vaccinati” e si augura “che lo stesso accada quest’anno,

per raggiungere l’obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l’impatto

dell’influenza”. Ogni anno, infatti, l’influenza colpisce tra il 40 e il 50% delle

persone a rischio, e in media causa 8mila decessi. “Il virus aumenta di 10 volte il

rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite; oltre il 60% dei ricoveri per

influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre

classi di età. La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza

dose di anti-Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli

anziani fragili“, ha aggiunto inoltre.

Altri due vaccini sono importanti per gli over 65: si tratta dell’anti-

pneumococcica e dell’anti-Herpes Zoster. In pneumococco, infatti, è la causa più

comune di polmonite fra gli anziani, ed è letale del 20/40% dei casi. L’Herpes

Zoster, comunemente conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio, invece, è

provocato dalla riattivazione del virus della varicella frequente sopratutto negli

over 50. In un caso su 5, poi, provoca una dolorosa nevralgia post-erpetica.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia
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#CORONAVIRUS

Bollettino covid oggi, 3
dicembre: secondo il
monitoraggio Iss cala l’indice
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Bollettino covid oggi, 3
dicembre: secondo il
monitoraggio Iss cala l’indice
Rt
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Bollettino covid 2 dicembre:
sono 16.806 i nuovi casi e il
tasso di positività è del 2,5%
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Covid, la vaccinazione influenzale riduce il rischio di infezione

mercoledì 8 dicembre 2021 ‐ 11:01
Covid, la vaccinazione influenzale riduce il rischio di infezione
Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi
di Silvia De Mari
ROMA ‐ "La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars‐CoV‐2: lo
suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su
Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà  in altri termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente
della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si
tiene a Roma.
Scrivi il tuo commento
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. Cliccate QUI per prendere visione
dell\'informativa..
Inserire il codice numerico
Invia
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Home   Vaccino antinfluenzale   Vaccinazione antinfluenzale, perché quest’anno è più

importante che mai

V —

Vaccinazione antin uenzale,
perché quest’anno è più
importante che mai
Quest'anno è particolarmente importante sottoporsi alla vaccinazione
antin uenzale: secondo alcuni studi, riduce infatti il rischio di contrarre il
Covid.

di Giulia Sbaffi · 7 Dicembre 2021

Foto Unsplash | CDC

VACCINO ANTINFLUENZALE
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Gli integratori che aiutano (davvero)
contro la sindrome premestruale

di Giulia Sbaffi
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di Giulia Sbaffi
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La vaccinazione antinfluenzale è un ottimo strumento di difesa

più virulenta che mai. Ma non solo: secondo alcuni recenti studi,

sarebbe utile anche nel ridurre il rischio di contrarre il Covid.

La vaccinazione antin uenzale protegge
(anche) dal Covid

ad effettuare il vaccino antinfluenzale. Si tratta di una precauzione

utile in particolar modo , che sarebbero a rischio di

è importante. Diversi studi hanno infatti dimostrato che ci sarebbe un

effetto protettivo anche nei confronti dell’infezione da Coronavirus.

Un’importante metanalisi

Israele e Stati Uniti ha evidenziato come la vaccinazione

efficacia dovrebbe derivare da quel fenomeno scientificamente

conosciuto come trained immunity. Dopo una qualsiasi vaccinazione,

LEGGI ANCHE

Vaccino antinfluenzale: a chi è rivolto, quando farlo e

quanto costa

Il vaccino antinfluenzale sarebbe dunque una “palestra” per il nostro

sistema immunitario, riducendo addirittura del 14% il rischio di

contrarre il Covid. E non solo: anche in caso di positività, si abbatte il

dal Coronavirus, e la vaccinazione antinfluenzale è uno strumento in

più per farlo.

Per i medici, si tratta naturalmente di un mezzo complementare per

contrastare la diffusione del Covid. Il vaccino contro l’influenza

P —

Proteine: che cosa sono e quali sono le
funzioni che svolgono all’interno del
nostro corpo

di Valerio Canali

PROTEINE
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 — ARTICOLO PRECEDENTE

Gli integratori che aiutano (davvero) contro la sindrome
premestruale

TI POTREBBE INTERESSARE

 non sostituisce quello contro il Coronavirus, ma va ad

particolare, è fortemente raccomandata alle persone sopra i 65 anni e

a quelle che hanno malattie a rischio di immunodepressione.

 CONDIVIDI  TWEET 

Giulia Sba 

marito) e scrivo di salute.

V —

Vaccino antin uenzale: a chi
è rivolto, quando farlo e
quanto costa

VACCINO ANTINFLUENZALE I —

Vaccino antin uenzale 2017-
2018: bene ci,
controindicazioni ed e etti
collaterali
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Perche' il vaccino antinfluenzale abbassa il rischio di infezione da Covid?

L'analisi di diversi studi svolti sull'argomento conferma il ruolo della
trained immunity. Ecco di cosa si tratta Vaccino antinfluenzale e Covid . Il
legame è studiato da quando il coronavirus è apparso. La vaccinazione
antinfluenzale riduce del 14% il rischio di infezione da Sars‐CoV‐2. Questo
in estrema sintesi il risultato di una meta analisi svolta in Italia, Stati Uniti,
Israele e Spagna. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica
Vaccines . Ma c'è di più. Qualora ci sia il contagio, i sintomi saranno meno
gravi. La notizia è arrivata dal congresso nazionale della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg) in corso a Roma per bocca del suo presidente, Francesco Landi. Vaccino antinfluenzale e
Covid: il ruolo della trained immunity Molti ricercatori hanno messo sotto la lente d'ingrandimento questo fenomeno
già dall'anno scorso, quando tanti medici consigliavano ai propri pazienti di fare il vaccino antinfluenzale. La
motivazione era doppia. Da un lato per limitare l'errore di diagnosi, visto che influenza stagionale e Covid hanno
sintomi molto simili, dall'altro per la cosiddetta trained immunity . Si tratta di quel fenomeno che si realizza dopo
qualsiasi vaccinazione. In pratica dopo un vaccino ‐ qualunque esso sia ‐ il sistema immunitario ha uno sprint, è come
se si allenasse. A quel punto qualsiasi agente patogeno che entra nell'organismo incontra subito una forte risposta
immunitaria. L'anno scorso boom della vaccinazione contro l'influenza Proprio l'anno scorso, in concomitanza con la
pandemia e l'appello dei medici di famiglia, si è registrato un +11% di vaccinati. La speranza che lo stesso succeda
anche quest'anno. Tra l'altro è ormai certo che non vi sia alcun problema a eseguire la doppia vaccinazione nello
stesso appuntamento. L'obiettivo è quello di raggiungere almeno il 75% di copertura vaccinale antinfluenzale tra le
persone che abbiano da 65 anni in su. Ogni anno l'influenza stagionale colpisce tra il 40 e il 50% delle persone più
fragili con conseguenze importanti. Basti pensare che ogni anno muoiono solo in Italia 8.000 persone per le
complicanze più gravi. I virus influenzali aumentano anche il rischio di essere colpiti di infarto di 10 volte, mentre le
polmoniti di 8.
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Sabato, 4 Dicembre 2021  Nubi sparse e schiarite

Il vaccino per l'influenza può ridurre il rischio di contrarre il Covid?
Non ci sono dubbi, secondo i risultati di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori di Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti

Redazione
04 dicembre 2021 20:25

l vaccino contro l'influenza sembra ridurre il rischio di infezione dal Covid-19 del 14%. Nel caso in cui avvenga il contagio, inoltre, si

avrebbe una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido. A dare questi risultati è lo studio di un gruppo di

ricercatori. Gli esperti stanno analizzando gli effetti del vaccino antinfluenzale contro il Sars-CoV-2 dallo scorso inverno, in uno studio

osservazionale che ha coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista specializzata Vaccines e annunciati al congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg). "Questo risultato probabilmente è dovuto alla cosiddetta trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di

qualsiasi tipo c'è un incremento della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente patogeno", ha spiegato il presidente della Sigg

Francesco Landi. In altre parole, l'antinfluenzale "allena" il sistema immunitario che in caso di contatto con il coronavirus si attiva con una

maggiore risposta antivirale, riducendo così le possibilità di positività da Covid.

Per i geriatri, l'esito dello studio rafforza la raccomandazione del ministero della Salute di aderire alla somministrazione sia del vaccino

antinfluenzale sia di quello anti Covid, offerti gratuitamente dal sistema sanitario. "Nel 2020 la vaccinazione antinfluenzale ha registrato un

incremento dell'11% e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre

l'impatto dell'influenza", ha detto Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Padova.
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Ogni anno l'influenza colpisce il 40-50% dei soggetti a rischio, tra cui gli anziani, e in media è responsabile di ottomila decessi. Il virus aumenta

di dieci volte il rischio di infarto e di otto volte quello di polmonite, ricordano gli esperti. Non bisogna dimenticare che oltre il 60% dei ricoveri

per influenza si concentra tra gli over 65. "La cosomministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è possibile ed è un

ottimo scudo soprattutto per gli anziani fragili", ricorda Maggi.

© Riproduzione riservata
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Home / In Primo Piano /

Vaccino influenza puo’ ridurre rischio
“Covid”

4 Dicembre 2021  By Mario Orlando  In Primo Piano, Top News  
 

La vaccinazione contro l’influenza sembra essere in grado di ridurre del 14% il rischio di

infezione da Sars-CoV-2. Non solo, nel caso in cui avvenga il

contagio, si avra’ una riduzione dei sintomi e dell’infiammazione

generale e un recupero piu’ rapido, in altri termini un Covid

meno grave. Sugli effetti dell’antinfluenzale avevano cominciato

a lavorare lo scorso inverno gia’ alcuni ricercatori, oggi la

conferma con l’esito di studi osservazionali che hanno coinvolto

Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti. I risultati sono stati

pubblicati su Vaccines e annunciati al congresso nazionale della

Societa’ italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

“Questo risultato probabilmente e’ dovuto alla cosiddetta

trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di

qualsiasi tipo c’e’ un incremento e un’accelerazione della

risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente

patogeno. L’antinfluenzale insomma ‘allena’ il sistema

immunitario e in caso di contatto con il coronavirus puo’ ridurre

le possibilita’ di positivita’ da Covid grazie alla maggiore

azione antivirale”, ha spiegato il presidente della Sigg

Francesco Landi.

Per i geriatri insomma, l’esito della metanalisi rafforza la

raccomandazione della circolare del Ministero della Salute di

aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini

offerti gratuitamente dal Ssn.

“La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato

un incremento dell’11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso

accada quest’anno, per raggiungere l’obiettivo del 75% di

copertura negli over 65 e ridurre l’impatto dell’influenza”, ha

detto Stefania Maggi, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR

Sezione di Padova. “Ogni anno l’influenza colpisce dal 40 al 50%

dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media e’

responsabile di 8000 decessi – ha ricordato – virus aumenta di

10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite.

Oltre il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli
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Tweet

over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di

eta’ . La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la

terza dose di anti-Covid e’ possibile ed e’ un ottimo scudo anche

e soprattutto per gli anziani fragili”.

Gli esperti ritengono inoltre che anche altri due vaccini

siano fondamentali negli over 65, l’anti-pneumococcica e

l’anti-Herpes Zoster: lo pneumococco e’ la causa piu’ comune di

polmonite fra gli anziani ed e’ letale nel 20-40% dei casi;

l’Herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio e’ causato dalla

riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto

dai 50 anni in poi ed e’ responsabile in un caso su 5 di una

dolorosissima nevralgia post-erpetica.

“Le coperture per questi due vaccini sono ancora inferiori

all’antinfluenzale, invece si tratta di vaccini sicuri e

preziosi per la salute degli over 65 che si possono fare tutto

l’anno per essere protetti per sempre”, ha concluso Landi, “le

vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute per gli

anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per

scongiurare ricoveri, disabilita’ , mortalita’ : la necessaria terza

dose di anti-Covid puo’ essere un’ottima occasione per pensare

anche agli altri scudi che possiamo sollevare per proteggere i

piu’ fragili”.
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Lo studio: ecco come il vaccino contro l'influenza riduce anche il rischio
Covid

Maggi (Cnr Padova): «Importante scegliere la profilassi simultanea per
tutelarsi da virus di stagione e Coronavirus allo stesso tempo» PADOVA. I l
vaccino contro l'influenza di stagione potrebbe essere in grado di ridurre
del 14% il rischio di infezione da Covid. E, a contagio ormai avvenuto,
sembrerebbe anche capace di ridurre i sintomi e l'infiammazione,
portando a un recupero più rapido del solito. Lo rivela la Società italiana
di gerontologia e geriatria, autrice di uno studio che ha coinvolto diversi
attori e i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista
Vaccines. «Questo risultato probabilmente è dovuto alla trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione
di qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro
agente patogeno. L'antinfluenzale allenà il sistema immunitario e, in caso di contatto con il coronavirus, può ridurre le
possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale» spiegato il presidente della società, Francesco
Landi. Anche per questo continua a venire consigliata la somministrazione simultanea della dose contro l'influenza e
della dose contro il Covid. «La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento dell'11% dei
vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e
ridurre l'impatto dell'influenza», ha precisato Stefania Maggi, della sezione padovana dell'Istituto di Neuroscienze del
Cnr. «Ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di
8000 decessi. Oltre a questo, il virus aumenta di dieci volte il rischio di infarto, di otto volte quello di polmonite. Oltre
il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La
cosomministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di antiCovid è possibile ed è un ottimo scudo anche e
soprattutto per gli anziani fragili». Gli esperti ritengono inoltre che anche altri due vaccini siano fondamentali tra gli
over 65, l'antipneumococcica e l'antiHerpes Zoster: lo pneumococco è la causa più comune di polmonite fra gli anziani
ed è letale nel 2040% dei casi; l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della
varicella, frequente soprattutto dai 50 anni in poi, ed è responsabile in un caso su cinque di una dolorosissima
nevralgia post‐erpetica. «Le coperture per questi due vaccini sono ancora inferiori all'antinfluenzale, invece si tratta di
vaccini sicuri e preziosi per la salute degli over 65 che si possono fare tutto l'anno per essere protetti per sempre», ha
concluso Landi, «le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute per gli anziani, per continuare ad avere una
vita attiva e per scongiurare ricoveri, disabilità, mortalità: la necessaria terza dose di anti‐Covid può essere un'ottima
occasione per pensare anche agli altri scudi che possiamo sollevare per proteggere i più fragili».
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Home > Salute > Terza età e farmaci, attenzione a non esagerare

Terza età e farmaci, attenzione a non
esagerare
Terza età: una persona su due prende medicine per un tempo più lungo del
necessario. Su cosa puntare per non esagerare
4 Dicembre 2021

Federico Mereta
GIORNALISTA SCIENTIFICO

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica:
raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse
testate, on e offline.

LINKEDIN

Il cuore fa i capricci. Le vie del respiro si restringono. Le articolazioni
sentono i segni del tempo. Lo stomaco lancia segnali di sofferenza,
l’intestino non si ricorda di essere regolare, l’umore non è quello dei
giorni migliori. Sommate tutti questi elementi, o anche solo alcuni di
questi, e capirete come sia sempre più importante per i medici tenere sotto
controllo tante condizioni patologiche in un’unica persona anziana. Il
risultato? Secondo i dati OsMed in Italia il 30% degli over 65 prende 10 o più
farmaci (nel 2018 erano il 22% e nel 2016 l’11%). E una persona su due ne
assume tra 5 e 9 o prende medicine per un tempo più lungo del necessario.
A segnalarlo sono gli esperti di geriatria, che propongono, quando
ovviamente è possibile e solo su indicazione del medico, una soluzione
drastica: ricontrollare i trattamenti indicati ogni anno. Questa sorta di
“tagliando” del medico potrebbe diminuire di almeno il 20% il rischio di
eventi avversi ed eliminare almeno un farmaco non appropriato, a volte
doppione terapeutico.

Il valore del prescrivere meno
Limitare le prescrizioni e rivederle regolarmente per stare vicino alla
persona anziana con diverse patologie è uno dei punti fermi delle nuove
Linee Guida intersocietarie per la gestione della multimorbilità e
polifarmacoterapia, presentate in occasione del Congresso Nazionale della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e sviluppate dalla SIGG
in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure
Primare (SIMG), la Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), la Società
Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), la Società Italiana di
Farmacologia (SIF) e la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti Medicina Interna (FADOI). Tanti gli esempi citati
dagli esperti di assistenza agli anziani.
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“La politerapia, ovvero l’assunzione di 5 o più farmaci, che nel nostro
Paese riguarda il 75% degli over 60 o le terapie prolungate nel tempo senza
indicazione, possono comportare pericoli e un grave spreco di risorse –
segnala il Presidente della SIGG Francesco Landi. Si stima che almeno 2
milioni di anziani sperimenti il rischio di eventi avversi gravi per colpa
delle interazioni fra farmaci prescritti. Ma un farmaco non è per sempre e
non è sempre lo stesso medicinale è necessario in tutte le fasce d’età.
Spesso invece tali prescrizioni rimangono come un obbligo rituale, per cui
un farmaco si continua a prendere per anni, ben oltre quanto sia
necessario per una sorta di ‘inerzia terapeutica’. Inoltre, in molti casi, ogni
specialista aggiunge la propria terapia senza verificare eventuali
interazioni con le altre o prescrivendo farmaci non necessari”. Esempi sul
tema? Eccone alcuni citati proprio dagli esperti. “In molti casi, ad esempio,
gli over 65 prendono inibitori di pompa protonica che non dovrebbero e in
chi non ha una chiara indicazione al loro uso, sarebbe opportuno
sospenderli, perché a lungo termine possono aumentare il rischio di
fratture. Così come sarebbe bene eliminare le statine negli anziani con
una aspettativa di vita limitata e dare la vitamina D solo ai pazienti con
osteoporosi o rischio di cadute elevato – sottolinea Alessandra Marengoni,
partecipante al panel delle Linee Guida e Professore Associato di Geriatria
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presso l’Università di Brescia. Altrettanto controproducente potrebbe
essere puntare a valori ‘normali’ di pressione negli ultra 80enni, se si
tratta di pazienti fragili che potrebbero non riuscire a tollerare una terapia
ipotensiva”.

Puntare sui controlli
“La prima raccomandazione delle nuove Linee Guida prevede di definire
un piano di cura con l’obiettivo di prescrivere solo farmaci compatibili,
necessari e realmente efficaci nel controllo dei sintomi e delle
complicanze – ricorda Graziano Onder, Responsabile Scientifico delle
Linee Guida e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il documento si focalizza sulla necessità di una periodica revisione della
terapia, con eventuale riduzione o sospensione di farmaci, alcuni molto
diffusi e abusati come gastroprotettori e statine, soppesando rischi-
benefici di ogni singolo farmaco, tenendo conto delle priorità e delle
preferenze del paziente. Almeno una volta l’anno, e ogni volta che vi siano
variazioni delle condizioni cliniche, il regime farmacologico andrebbe
rivalutato complessivamente, puntando alla deprescrizione,
condividendo con il paziente il nuovo schema terapeutico, e cercando di
semplificare e ottimizzare il più possibile la terapia”.

Le numerose esperienze cliniche condotte negli ultimi anni confermano
che è possibile ridurre il carico di farmaci eliminandone almeno uno,
senza conseguenze sulla salute dei pazienti: uno studio condotto in
pazienti particolarmente fragili ospiti in RSA per esempio ha dimostrato
che è possibile togliere farmaci psicotropi come benzodiazepine o
antidepressivi riducendo del 21% il numero di pazienti esposti a interazioni
gravi, un’indagine su pazienti assistiti dal medico di medicina generale ha
dimostrato che la revisione delle terapie può ridurre fino al 17% l’impiego
scorretto di inibitori di pompa protonica e altri farmaci, diminuendo del
10% il rischio di interazioni e aumentando al contempo l’aderenza alle
cure necessarie fino al 30%”.

La personalizzazione delle cure
“La personalizzazione delle cure deve essere concordata fra il singolo
paziente e il medico, individuando le priorità  e cercando di fare sintesi tra
le diverse terapie – osservano gli esperti –  E’ necessario, però, che anche i
pazienti svolgano un ruolo attivo per ridurre i rischi legati all’abuso di
farmaci. Per questo abbiamo stilato anche un vademecum di 6 regole per i
pazienti e i loro caregiver – proseguono i geriatri – Per esempio, è bene
avere sempre uno schema preciso delle terapie assunte, inclusi gli
integratori e i prodotti erboristici che possono interferire con il corretto
funzionamento di alcuni farmaci, assicurandosi che il proprio medico sia
sempre al corrente di tutta la terapia assunta. Può essere utile coinvolgere
un familiare o un caregiver nella gestione delle politerapie, specie per quei
pazienti che hanno difficoltà di memoria e rischiano errori di
somministrazione, aiutandosi anche con i dispenser giornalieri e
settimanali in modo da non ripetere l’assunzione più volte o, al
contrario, dimenticare le pillole. In alcuni casi, poi, opportuni consigli per
modificare i propri stili di vita (dieta corretta, attività fisica costante,
divieto di fumo) possono almeno in parte rendere superflua l’assunzione di
una certa medicina”.
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Il vaccino antiin uenzale può ridurre del 14% il rischio Covid

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 04/12/2021 17:13

Lo rivela la metanalisi
di studi osservazionali
che hanno coinvolto
Italia, Spagna, Israele e
Stati Uniti pubblicata
su Vaccines

"La vaccinazione
influenzale sembra
in grado di ridurre
del 14% il rischio di
infezione da Sars-CoV-
2: lo suggerisce la
metanalisi di studi
osservazionali che
hanno coinvolto Italia,

Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il
contagio, si avrà  in altri termini un Covid meno grave".   Lo ha detto il presidente
della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi (nella foto), in
occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma.   Landi ha spiegato che
questo risultato "probabilmente è merito della cosiddetta trained immunity, il
fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e
un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente
patogeno.  L'antinfluenzale insomma 'allena' il sistema immunitario e in caso di
contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie
alla maggiore azione antivirale". Per i geriatri l'esito della metanalisi rafforza la
raccomandazione della circolare del Ministero della Salute di aderire con fiducia alla
somministrazione dei due vaccini offerti gratuitamente dal Ssn.

"La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento
dell'11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere
l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza - dice
Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova - ogni anno
l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è
responsabile di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di
8 volte quello di polmonite. Oltre il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra
gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co-
somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è
possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili".   Anche altri
due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti-pneumococcica e l'anti-Herpes
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I CORRELATI

Omicron può
reinfettare i malati,
non si sa come si
comporta con i

vaccini

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 04/12/2021 17:31

L'indagine si basa sull'analisi di 2 milioni 796mila
persone con il sars-Cov2 in Sudafrica tra marzo
2020 e novembre 2021

 I danni genetici per
l'invecchiamento

aumentano le vie di
ingresso al Covid

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 04/12/2021 17:27

L'accorciamento delle terminazioni dei
cromosomi, i "telomeri", si associa a un aumento
della concentrazione del recettore ACE2 che il
virus SARS-CoV-2 usa per il processo infettivo

Iss, un non
vaccinato rischia la
morte 9 volte più
dei vaccinati da
meno di 5 mesi

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 04/12/2021 17:23

A 5 mesi protezione del 93% per le forme gravi,
44% da contagi

 Locatelli: realistica
una quarta dose del

vaccino

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTTNET | 04/12/2021 17:05

I casi crescono nel Nordest e
tra gli under 20. Sono 6.351.875 gli italiani non
vaccinati. Sale l'occupazione dei malati di Covid
in intensive e area medica
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L'indagine si basa sull'analisi di 2 milioni 796mila
persone con il sars-Cov2 in Sudafrica tra marzo
2020 e novembre 2021
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ingresso al Covid
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L'accorciamento delle terminazioni dei
cromosomi, i "telomeri", si associa a un aumento
della concentrazione del recettore ACE2 che il
virus SARS-CoV-2 usa per il processo infettivo

Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli
anziani ed è letale nel 20-40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è
causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto dai 50 anni
in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post-erpetica.
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Il vaccino antinfluenzale puo' ridurre il rischio di Covid del 14%

Uno studio internazionale ha dimostrato che il vaccino antinfluenzale può
abbattere il rischio di infezione da coronavirus SARS‐CoV‐2 e di Covid grave se
contagiati. Il vaccino contro l' influenza stagionale può abbattere del 14
percento il rischio di essere contagiati dal coronavirus SARS‐CoV‐2 , il patogeno
responsabile della pandemia di COVID‐19 . Inoltre, nel caso in cui si dovesse
verificare l'infezione, il vaccino antinfluenzale riduce il rischio di sviluppare la
forma grave della malattia. Ad annunciarlo il presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (SIGG) professor Francesco Landi, intervenuto al
congresso nazionale attualmente in corso di svolgimento a Roma. Lo scienziato ha fatto riferimento ai risultati di uno
studio internazionale pubblicato sull'autorevole rivista scientifica specializzata Vaccines , tecnicamente una metanalisi
di indagini osservazionali che ha coinvolto pazienti di diversi Paesi, come Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti. Questa
protezione del vaccino antinfluenzale, spiega il professor Landi, probabilmente è merito della cosiddetta trained
immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della
risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente patogeno. L'antinfluenzale insomma allena' il sistema
immunitario e in caso di contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore
azione antivirale, ha aggiunto l'esperto. Quello su Vaccines non è il primo studio a giungere a queste conclusioni. In
precedenza lo studio Impact of the influenza vaccine on COVID‐19 infection rates and severity pubblicato
sull'American Journal of Infection Control da scienziati dell'Università del Michigan aveva dimostrato che chi era stato
vaccinato contro l'influenza aveva un rischio ridotto del 24 percento di risultare positivo al coronavirus SARS‐CoV‐2,
inoltre è stata osservata un'associazione positiva anche con la riduzione del rischio di ricovero in ospedale e di
ventilazione meccanica , spesso necessaria per i pazienti con la COVID‐19 severa. In un' altra indagine condotta
dall'Università di Miami, che ha misurato l'incidenza di quindici complicazioni legate alla COVID‐19, è stato
determinato che chi era vaccinato contro l'influenza aveva un rischio sensibilmente inferiore di ospedalizzazione e
ricovero in terapia intensiva . Risultavano inoltre abbattute le probabilità di sepsi , di ictus e trombosi venosa profonda
(TVP). Alla luce dei risultati di questi studi e della nuova analisi, gli esperti della SIGG raccomandano caldamente la
vaccinazione contro l'influenza, una patologia infettiva troppo spesso sottovalutata che è legata a gravi complicazioni
e che ogni anno determina un numero significativo di morti. Ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a
rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di
8 volte quello di polmonite. Oltre il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi
rispetto alle altre classi di età. La co‐somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti Covid è
possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili, ha chiosato la professoressa Stefania Maggi,
ricercatrice presso l'Istituto di Neuroscienze del CNR di Padova. La scienziata ha sottolineato che lo scorso anno c'è
stato un incremento dell'11 percento dei vaccinati e si augura che anche quest'anno possa esserci un ulteriore passo
avanti, con l'obiettivo di raggiungere il 75 percento della copertura in chi ha più di 65 anni.
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CORONAVIRUS

Il vaccino contro l'influenza può ridurre il
rischio di ammalarsi di Covid
04 Dicembre 2021

Studio in 3 Paesi e Usa, malattia dal Sars-CoV2 meno grave

La vaccinazione contro l’influenza sembra essere in grado di ridurre del 14% il

rischio di infezione da Sars-CoV-2. Non solo, nel caso in cui avvenga il contagio, si

avrà una riduzione dei sintomi e dell’infiammazione generale e un recupero più

rapido, in altri termini un Covid meno grave. Sugli effetti dell’antinfluenzale

avevano cominciato a lavorare lo scorso inverno già alcuni ricercatori, oggi la

conferma con l’esito di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,

Israele e Stati Uniti. I risultati sono stati pubblicati su Vaccines e annunciati al

congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Salute Home › Salute › Il vaccino contro l'influenza può ridurre il rischio di ammalarsi di Covid
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«Questo risultato probabilmente è

dovuto alla cosiddetta trained

immunity, il fenomeno per cui dopo

una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è

un incremento e un’accelerazione della

risposta immunitaria in caso di

contatto con un altro agente patogeno.

L’antinfluenzale insomma "allena" il

sistema immunitario e in caso di contatto con il coronavirus può ridurre le

possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale», ha

spiegato il presidente della Sigg Francesco Landi. Per i geriatri insomma, l’esito

della metanalisi rafforza la raccomandazione della circolare del Ministero della

Salute di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini offerti

gratuitamente dal Ssn.

«La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento

dell’11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest’anno, per

raggiungere l’obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l’impatto

dell’influenza», ha detto Stefania Maggi, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR

Sezione di Padova. «Ogni anno l’influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a

rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi - ha ricordato

- virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite. Oltre il

60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi

rispetto alle altre classi di età. La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale

con la terza dose di anti-Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e

soprattutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inoltre che anche altri due vaccini siano fondamentali negli

over 65, l’anti-pneumococcica e l'anti-Herpes Zoster: lo pneumococco è la causa

più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi; l'Herpes

Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella

frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una

dolorosissima nevralgia post-erpetica. «Le coperture per questi due vaccini sono

ancora inferiori all’antinfluenzale, invece si tratta di vaccini sicuri e preziosi per la

salute degli over 65 che si possono fare tutto l'anno per essere protetti per

sempre», ha concluso Landi, «le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di

salute per gli anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare

ricoveri, disabilità, mortalità: la necessaria terza dose di anti-Covid può essere

un’ottima occasione per pensare anche agli altri scudi che possiamo sollevare per

proteggere i più fragili».
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La vaccinazione contro l'influenza riduce del 14 per cento il rischio di

infezione da covid. Non solo, nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà

una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero

più rapido, in altri termini un Covid meno grave.

Sugli effetti dell'antinfluenzale avevano cominciato a lavorare lo scorso

inverno già alcuni ricercatori, oggi la conferma con l'esito di studi

osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti. I

risultati sono stati pubblicati su Vaccines e annunciati al congresso

nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Un risultato dovuto probabilmente alla “trained immunity”, il fenomeno

per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e

un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un

altro agente patogeno. L'antinfluenzale insomma “allena” il sistema

immunitario e in caso di contatto con il coronavirus può ridurre le

possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale.

Per i geriatri insomma, l'esito della metanalisi rafforza la

raccomandazione della circolare del Ministero della Salute di aderire

con fiducia alla somministrazione dei due vaccini offerti gratuitamente

dal Sistema Sanitario Nazionale. Gli esperti ritengono inoltre che anche

altri due vaccini siano fondamentali negli over 65, l'anti-pneumococcica

e l'anti-Herpes Zoster: lo pneumococco è la causa più comune di

polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi. L'Herpes Zoster

o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della

varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un

caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post-erpetica.
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Venezia Regione»

Lo studio: ecco come il vaccino contro
l’influenza riduce anche il rischio Covid

Maggi (Cnr Padova): «Importante scegliere la profilassi simultanea
per tutelarsi da virus di stagione e Coronavirus allo stesso tempo»

04 DICEMBRE 2021

PADOVA. Il vaccino contro l’influenza di stagione potrebbe essere in grado di
ridurre del 14% il rischio di infezione da Covid. E, a contagio ormai avvenuto,

sembrerebbe anche capace di ridurre i sintomi e l’infiammazione, portando a un

recupero più rapido del solito.

Lo rivela la Società italiana di gerontologia e geriatria, autrice di uno studio che

ha coinvolto diversi attori e i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa

rivista Vaccines.

«Questo risultato probabilmente è dovuto alla “trained immunity”, il fenomeno

per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c’è un incremento e

un’accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro

agente patogeno. L’antinfluenzale allenà il sistema immunitario e, in caso di

contatto con il coronavirus, può ridurre le possibilità di positività da Covid
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Anche per questo continua a venire consigliata la somministrazione simultanea

della dose contro l’influenza e della dose contro il Covid. «La vaccinazione

antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento dell’11% dei vaccinati

e speriamo che lo stesso accada quest’anno, per raggiungere l’obiettivo del 75%

di copertura negli over 65 e ridurre l’impatto dell’influenza», ha precisato

Stefania Maggi, della sezione padovana dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr.

grazie alla maggiore azione antivirale» spiegato il presidente della società,

Francesco Landi.

«Ogni anno l’influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli

anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Oltre a questo, il virus

aumenta di dieci volte il rischio di infarto, di otto volte quello di polmonite.
Oltre il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che

sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co–somministrazione del vaccino

antinfluenzale con la terza dose di anti–Covid è possibile ed è un ottimo scudo

anche e soprattutto per gli anziani fragili».

Gli esperti ritengono inoltre che anche altri due vaccini siano fondamentali tra

gli over 65, l’anti–pneumococcica e l’anti–Herpes Zoster: lo pneumococco è la

causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20–40% dei casi;

l’Herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio è causato dalla riattivazione del virus

della varicella, frequente soprattutto dai 50 anni in poi, ed è responsabile in un

caso su cinque di una dolorosissima nevralgia post-erpetica.

«Le coperture per questi due vaccini sono ancora inferiori all’antinfluenzale,
invece si tratta di vaccini sicuri e preziosi per la salute degli over 65 che si

possono fare tutto l’anno per essere protetti per sempre», ha concluso Landi, «le

vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute per gli anziani, per

continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare ricoveri, disabilità,

mortalità: la necessaria terza dose di anti-Covid può essere un’ottima occasione

per pensare anche agli altri scudi che possiamo sollevare per proteggere i più

fragili». 
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Covid, il vaccino per l'influenza puo' ridurre il rischio di contrarre il virus: lo
studio

Secondo i risultati di un gruppo di ricercatori di Italia, Spagna, Israele e Stati
Uniti ,  i l  r ischio di  infezione si  r idurrebbe del 14%. Questo perché
l'antinfluenzale allena il sistema immunitario che in caso di contatto con il
coronavirus si attiva con una maggiore risposta antivirale. Ecco cosa ne
pensano gli esperti ©IPA/Fotogramma Il vaccino contro l'influenza sembra
ridurre il rischio di infezione dal Covid ‐19 del . Nel caso in cui avvenga il
contagio , inoltre, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione
generale e un recupero più rapido. A dare i risultati è lo studio di un gruppo di
ricercatori GUARDA IL VIDEO: Allarme Ecdc sull'arrivo della stagione influenzale ©IPA/Fotogramma Gli esperti stanno
analizzando gli effetti del vaccino antinfluenzale contro il Sars‐Cov‐2 dallo scorso inverno, in uno studio osservazionale
che ha coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti. I risultati sono stati pubblicati su Vaccines e annunciati al
congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Covid, Rezza: Per ora la variante Omicron
non circola in Italia ©IPA/Fotogramma "Questo risultato probabilmente è dovuto alla cosiddetta trained immunity , il
fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento della risposta immunitaria in caso di
contatto con un altro agente patogeno , ha spiegato il presidente della Sigg Francesco Landi Covid, mappe Ecdc: tutta
Europa in rosso, giallo rimane solo in Italia e Spagna ©IPA/Fotogramma In altre parole, l'antinfluenzale allena il
sistema immunitario che in caso di contatto con il coronavirus si attiva con una maggiore risposta antivirale ,
riducendo così le possibilità di positività da Covid Covid, vaccini ai più piccoli: le Faq dell'Ospedale Bambino Gesù
contro le fake news ©IPA/Fotogramma Per i geriatri, l'esito dello studio rafforza la raccomandazione del Ministero
della Salute di aderire alla somministrazione sia del vaccino antinfluenzale sia di quello anti‐Covid, offerti
gratuitamente dal sistema sanitario Controlli Nas in tutta Italia: scoperti 281 medici no vax ©IPA/Fotogramma "Nel
2020 la vaccinazione antinfluenzale ha registrato un incremento dell'11% e speriamo che lo stesso accada quest'anno,
per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza", ha detto Stefania
Magg i, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Padova ©IPA/Fotogramma Ogni anno l'influenza colpisce il 40‐50% dei
soggetti a rischio , tra cui gli anziani , e in media è responsabile di 8.000 decessi . Il virus aumenta di 10 volte il rischio
di infarto e di 8 volte quello di polmonite , ricordano gli esperti ©IPA/Fotogramma Non bisogna dimenticare che oltre
il 60% dei ricoveri per influenza si concentra tra gli over 65 . La co‐somministrazione del vaccino antinfluenzale con la
terza dose di anti‐Covid è possibile ed è un ottimo scudo soprattutto per gli anziani fragili", ricorda Maggi
©IPA/Fotogramma Gli esperti ritengono che anche altri due vaccini siano fondamentali negli over 65: l'anti‐
pneumococcica e l'anti‐ Herpes Zoster . Lo pneumococco è la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale
nel 20‐40% dei casi ©IPA/Fotogramma L'Herpes Zoster (o Fuoco di Sant'Antonio) è causato dalla riattivazione del
virus della varicella , frequente soprattutto dai 50 anni in poi , ed è responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima
nevralgia post‐erpetica ©IPA/Fotogramma "Le coperture per questi  due vaccini  sono ancora inferiori
all'antinfluenzale, ma si tratta di vaccini sicuri e preziosi per la salute degli over 65 che si possono fare tutto l'anno per
essere protetti per sempre ", ha spiegato Landi ©IPA/Fotogramma "Le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento
di salute per gli anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare ricoveri, disabilità, mortalità: la
necessaria terza dose di anti‐Covid può essere un'ottima occasione per pensare anche agli altri scudi che possiamo
sollevare per proteggere i più fragili", ha concluso il presidente della Sigg
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I

Sabato, 4 Dicembre 2021

Scienze

Il vaccino per l'influenza può ridurre il rischio di contrarre il Covid?
Sì, secondo i risultati di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori di Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti

Redazione
04 dicembre 2021 15:05

l vaccino contro l'influenza sembra ridurre il rischio di infezione dal Covid-19 del 14%. Nel caso in cui avvenga il contagio, inoltre, si

avrebbe una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido. A dare questi risultati è lo studio di un gruppo di

ricercatori. Gli esperti stanno analizzando gli effetti del vaccino antinfluenzale contro il Sars-CoV-2 dallo scorso inverno, in uno studio

osservazionale che ha coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista specializzata Vaccines e annunciati al congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg). "Questo risultato probabilmente è dovuto alla cosiddetta trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di

qualsiasi tipo c'è un incremento della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente patogeno", ha spiegato il presidente della Sigg

Francesco Landi. In altre parole, l'antinfluenzale "allena" il sistema immunitario che in caso di contatto con il coronavirus si attiva con una

maggiore risposta antivirale, riducendo così le possibilità di positività da Covid.

Per i geriatri, l'esito dello studio rafforza la raccomandazione del ministero della Salute di aderire alla somministrazione sia del vaccino

antinfluenzale sia di quello anti Covid, offerti gratuitamente dal sistema sanitario. "Nel 2020 la vaccinazione antinfluenzale ha registrato un

incremento dell'11% e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre
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l'impatto dell'influenza", ha detto Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Padova.

Ogni anno l'influenza colpisce il 40-50% dei soggetti a rischio, tra cui gli anziani, e in media è responsabile di ottomila decessi. Il virus aumenta

di dieci volte il rischio di infarto e di otto volte quello di polmonite, ricordano gli esperti. Non bisogna dimenticare che oltre il 60% dei ricoveri

per influenza si concentra tra gli over 65. "La cosomministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è possibile ed è un

ottimo scudo soprattutto per gli anziani fragili", ricorda Maggi.

© Riproduzione riservata
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Home   Attualita'   Il vaccino per l’influenza può ridurre il rischio di contrarre il Covid?

Il vaccino per l’influenza può
ridurre il rischio di contrarre il
Covid?

Il vaccino contro l’influenza sembra ridurre il rischio di infezione dal Covid‑19 del 14%. Nel caso

in cui avvenga il contagio, inoltre, si avrebbe una riduzione dei sintomi e dell’infiammazione

generale e un recupero più rapido. A dare questi risultati è lo studio di un gruppo di ricercatori.

Gli esperti stanno analizzando gli effetti del vaccino antinfluenzale contro il Sars‑CoV‑2 dallo

scorso inverno, in uno studio osservazionale che ha coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista specializzata Vaccines e annunciati al congresso

nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). “Questo risultato probabilmente

è dovuto alla cosiddetta trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di

qualsiasi tipo c’è un incremento della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente

patogeno”, ha spiegato il presidente della Sigg Francesco Landi. In altre parole, l’antinfluenzale

“allena” il sistema immunitario che in caso di contatto con il coronavirus si attiva con una

maggiore risposta antivirale, riducendo così le possibilità di positività da Covid.

Per i geriatri, l’esito dello studio rafforza la raccomandazione del ministero della Salute di aderire

alla somministrazione sia del vaccino antinfluenzale sia di quello anti Covid, offerti gratuitamente

dal sistema sanitario. “Nel 2020 la vaccinazione antinfluenzale ha registrato un incremento

dell’11% e speriamo che lo stesso accada quest’anno, per raggiungere l’obiettivo del 75% di

copertura negli over 65 e ridurre l’impatto dell’influenza”, ha detto Stefania Maggi, dell’Istituto

di Neuroscienze del Cnr di Padova.

Ogni anno l’influenza colpisce il 40‑50% dei soggetti a rischio, tra cui gli anziani, e in media è

responsabile di ottomila decessi. Il virus aumenta di dieci volte il rischio di infarto e di otto volte

quello di polmonite, ricordano gli esperti. Non bisogna dimenticare che oltre il 60% dei ricoveri

per influenza si concentra tra gli over 65. “La cosomministrazione del vaccino antinfluenzale con

la terza dose di anti‑Covid è possibile ed è un ottimo scudo soprattutto per gli anziani fragili”,

ricorda Maggi.
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Vaccino antiinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio Covid

"La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il
rischio di infezione da Sars‐CoV‐2: lo suggerisce la metanalisi di studi
osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti
pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà in
altri termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in
occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma.
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venerdì, 03 dicembre 2021

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Immobiliare

Sei in:  Italia-Mondo »  Vaccino in uenza potrebbe ridurre... »

Vaccino influenza potrebbe ridurre
del 14% rischio Covid
Congresso Sigg,su Vaccines studio in Italia,Spagna,Israele e Usa

03 dicembre 2021

24d954687db99d3730e1c4ac634bb407.jpg

 ROMA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in grado

di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la

metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,

Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il

contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione

generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno

grave". Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale

che si tiene a Roma. (ANSA).

03 dicembre 2021
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ANSA.it Salute&Benessere Sanità Vaccino antiinfluenzale può ridurre del 14% il rischio Covid

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  03 dicembre 2021 18:25

Vaccino antiinfluenzale può ridurre del 14% il rischio
Covid
In caso di contagio riduzione dei sintomi e un recupero più rapido

"La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da

Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia,

Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si

avrà  in altri termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che

si tiene a Roma. 

 Landi ha spiegato che questo risultato "probabilmente è merito della cosiddetta trained

immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e

un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un altro agente

patogeno.

    L'antinfluenzale insomma 'allena' il sistema immunitario e in caso di contatto con il

coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione

antivirale".

    Per i geriatri l'esito della metanalisi rafforza la raccomandazione della circolare del

Ministero della Salute di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini offerti
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INGRANDIREVaccino antiinfluenzale può ridurre del 14% il rischio Covid © ANSA
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StampaScrivi alla redazione

gratuitamente dal Ssn.

    "La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento dell'11% dei

vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75%

di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza - dice Stefania Maggi, dell'Istituto

di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova - ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50%

dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Il virus

aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite. Oltre il 60% dei

ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre

classi di età. La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti-

Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili".

    Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti-pneumococcica e l'anti-

Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed

è letale nel 20-40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla

riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è

responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post-erpetica. (ANSA).
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Redazione ANSA

ROMA

03 dicembre 2021
11:10

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in
grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo
suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto
Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in
cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e
dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un
Covid meno grave".
    Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso
nazionale che si tiene a Roma. (ANSA).
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Vaccino influenza potrebbe ridurre del
14% rischio Covid
Congresso Sigg,su Vaccines studio in Italia,Spagna,Israele e Usa
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 Ticino Sport Svizzera Mondo Economia Cultura & Società Video La Domenica Mag Coronavirus Polo Sportivo Opinioni 

«Con il vaccino antinfluenzale, una
COVID meno grave»
PANDEMIA / Lo ha spiegato il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (SIGG) Francesco Landi, in

occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma

Di a t s  /
 03 dicembre 2021 ,
12:32

/ Mondo u g Q c  Y    T

«La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione

da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno

coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines.

Nel caso in cui avvenga il contagio, «si avrà una riduzione dei sintomi e

dell’infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini una COVID

meno grave», ha spiegato il presidente della Società italiana di gerontologia e

geriatria (SIGG) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a

Roma.

©CdT.ch - Riproduzione riservata

© KEYSTONE (AP Photo/Christophe Ena)

1
Pagina

Foglio

03-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 69



SALUTE
Venerdì 3 Dicembre - agg. 12:58

FOCUS MOLTOSALUTE MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE STORIE

APPROFONDIMENTI

Vaccino antinfluenzale accelera la
risposta immunitaria anche contro il
Covid: «Casi meno gravi»
Gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) oggi
a Roma al congresso nazionale

SALUTE >  FOCUS

Venerdì 3 Dicembre 2021 di Graziella Melina

Una spinta a proteggersi dal Covid potrebbe arrivare anche dal vaccino

antinfluenzale, grazie all’allenamento al quale viene sottoposto il sistema immunitario

a reagire e a respingere eventuali agenti patogeni. Secondo gli esperti della Società

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), che partecipano oggi a Roma al congresso

nazionale, la profilassi antinfluenzale potrebbe ridurre del 14 per cento il rischio di

infezione da Sars cov 2. In realtà, non esistono ancora dati clinici, ma come

suggerisce «la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,

Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines - spiega il presidente della Sigg

Francesco Landi - nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei

sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un

Covid meno grave».
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Vaccino anti influenzale, accelera la risposta
immunitaria

 

Il merito, come gli scienziati sapevano già, è della cosiddetta trained immunity, ossia

«il fenomeno per cui - rimarca Landi - dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un

incremento e un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un

altro agente patogeno. L'antinfluenzale, insomma, allena il sistema immunitario e in

caso di contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid

grazie alla maggiore azione antivirale». In attesa di risultati più certi, i geriatri però

guardano a questa metanalisi con un certo ottimismo. «Il vero valore del dato -

sottolinea Raffaele Antonelli Incalzi, past presidente della Sigg e direttore di Geriatria

dell’Università Campus bio-medico di Roma - sta nel fatto che una vaccinazione

antinfluenzale innanzitutto riduce il rischio in generale di infezioni respiratorie e anche

le problematiche di diagnostica differenziale rispetto al Covid, che è l’infezione

respiratoria per eccellenza. Visto che entrambe le patologie sono molto prevalenti,

prevenire il rischio di una infezione che sarebbe molto grave è un altro enorme pregio

del vaccino antiinfluenzale. Che poi ci sia addirittura una qualche forma di

prevenzione dal Covid con il vaccino antiinfluenzale - precisa Antonelli Incalzi - questo

va avvalorato con studi accurati».

 

 

 

Profilassi imprescindibile per gli anziani

In questo momento, dunque, è fondamentale proteggere le persone più a rischio. «La

profilassi è imprescindibile in modo in particolare per le persone anziane - prosegue

il geriatra - e per quelle affette o da multi patologie e sottoposte a terapia con farmaci

che riducono l’efficacia del sistema immunitario. In ogni caso, riuscire a ridurre il

rischio di incorrere in cure ospedaliere e in polmonite grave, è già un risultato

importante».
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Influenza responsabile di 8mila decessi l'anno

La raccomandazione a vaccinarsi contro il Covid e l’influenza, entrambi offerti

gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, era già partita mesi fa dal Ministero

della Salute, proprio per evitare i rischi di confondere le diagnosi e di evitare la

malattia grave. «La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un

incremento dell'11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per

raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto

dell'influenza - rimarca Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr Sezione di

Padova - ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli

anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il

rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite». Oltre il 60% dei ricoveri per influenza

si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età.

La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid, da

effettuare su braccia diverse, è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per

gli anziani fragili. Altri due vaccini fondamentali negli over 65, come ricordano i

geriatri, sono l'anti-pneumococcica e l'anti-Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la

causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi,

l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della

varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di

una dolorosissima nevralgia post-erpetica.
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Covid, gli esperti: "Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione"

A  s o s t e n e r l o  l a  S o c i e t à  I t a l i a n a  d i  G e r o n t o l o g i a  e  G e r i a t r i a
(SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes
Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione.
A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma . Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto
l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo vaccino contro il Covid
dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite
pneumococcica e herpes zoster, sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia. Sei già
registrato o abbonato? ACCEDI
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 /  BREAKING NEWS 1 MIN

Vaccino influenza potrebbe ridurre del
14% rischio Covid
Congresso Sigg,su Vaccines studio in Italia,Spagna,Israele e Usa

●  03.12.2021 11:10
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Da non perdere

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale

sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da

Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi

osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e

Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il

contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e

dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri

termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco

Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a

Roma. (ANSA).
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Vaccino influenza potrebbe ridurre del 14% rischio Covid Congresso Sigg,su Vaccines
studio in Italia,Spagna,Israele e Usa

- ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-
CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti
pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione
generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a
Roma.
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Covid, gli esperti: "Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione"

A  s o s t e n e r l o  l a  S o c i e t à  I t a l i a n a  d i  G e r o n t o l o g i a  e  G e r i a t r i a
(SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes
Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione.
A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma . Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto
l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo vaccino contro il Covid
dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite
pneumococcica e herpes zoster, sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia. "La
vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da SARS‐CoV‐2: lo suggerisce la
metanalisi di studi che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. La revisione di
queste ricerche va nella direzione della complementarietà della vaccinazione antinfluenzale nel contrasto al Covid ‐
spiega Francesco Landi , presidente SIGG ‐ E' probabilmente merito della cosiddetta trained immunity, il fenomeno
per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta immune in caso di
contatto con un altro agente patogeno". Meno contagi con l'antinfluenzale L'antinfluenzale insomma 'allena' il
sistema immunitario e in caso di contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla
maggiore azione antivirale o, se avviene il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e
un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno grave. "Ciò rafforza la raccomandazione contenuta nella
circolare del Ministero della Salute dello scorso ottobr, e di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini
offerti gratuitamente dal SSN. Va anche sottolineato ‐ aggiunge Landi ‐ che ci sono strategie per migliorare la risposta
immune degli antinfluenzali negli anziani: sono l'utilizzo di adiuvanti come ad esempio MF59, sostanze che accrescono
la risposta immune innata e l'aumento della valenza dei vaccini, passando da 3 a 4 antigeni dell'influenza". Proteggere
gli over 65 Stefania Maggi , dell'Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova, ricorda che "la vaccinazione
antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento dell'11% dei vaccinati" e si augura "che lo stesso accada
quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza". Ogni
anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000
decessi. "Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite; oltre il 60% dei ricoveri per
influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co‐somministrazione
del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti‐Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli
anziani fragili", aggiunge Maggi. Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti‐pneumococcica e
l'anti‐Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20‐40%
dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente
soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post‐erpetica. Le
coperture per questi due vaccini sono ancora inferiori all'antinfluenzale, invece si tratta di vaccini sicuri e preziosi per
la salute degli over 65 che si possono fare tutto l'anno per essere protetti per sempre. Le vaccinazioni sono un
preziosissimo strumento di salute per gli anziani, per continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare ricoveri,
disabilità, mortalità: la necessaria terza dose di anti‐Covid può essere un'ottima occasione per pensare anche agli altri
'scudi' che possiamo sollevare per proteggere i più fragili", conclude Landi.
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Vaccino antiinfluenzale può ridurre del 14% il
rischio Covid
03 Dicembre 2021

"La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di

infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che

hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel

caso in cui avvenga il contagio, si avrà  in altri termini un Covid meno grave". Lo

ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg)

Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma. IL GIORNALE DI SICILIA

SALUTE E BENESSERE
HOME › SALUTE E BENESSERE › VACCINO ANTIINFLUENZALE PUÒ RIDURRE DEL 14% IL

RISCHIO COVID
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 Landi ha spiegato che questo risultato "probabilmente è merito della cosiddetta

trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c'è

un incremento e un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto

con un altro agente patogeno.

    L'antinfluenzale insomma 'allena' il sistema immunitario e in caso di contatto

con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla

maggiore azione antivirale".

    Per i geriatri l'esito della metanalisi rafforza la raccomandazione della

circolare del Ministero della Salute di aderire con fiducia alla somministrazione

dei due vaccini offerti gratuitamente dal Ssn.

    "La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento

dell'11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per

raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto

dell'influenza - dice Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del CNR

Sezione di Padova - ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a

rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. Il virus

aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite. Oltre il 60%

dei ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi

rispetto alle altre classi di età. La co-somministrazione del vaccino

antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è possibile ed è un ottimo scudo

anche e soprattutto per gli anziani fragili".

    Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti-pneumococcica

e l'anti-Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di

polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20-40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco

di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente

soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una

dolorosissima nevralgia post-erpetica. (ANSA).
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Vaccino influenza potrebbe ridurre del 14%
rischio Covid
03 Dicembre 2021

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre

del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi

osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata

su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi

e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid

meno grave".

    Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg)

Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma.

(ANSA).
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(Tempo di lettura: 1 minuto)

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio

di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto

Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà

una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un

Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg)

Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma. (ANSA).

Vaccino influenza potrebbe ridurre del
14% rischio Covid
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(ANSA) - STRASBURGO, 03 DIC
- La Turchia rischia di essere
severamente sanzionata se non
interviene immediatamente per
liberare Osman Kavala, il
filantropo e oppositore del
presidente turco Recep Tayyip
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venerdì, 03 dicembre 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Sei in:  Salute e Benessere »  Vaccino antiin uenzale può ridurre... »

Vaccino antiinfluenzale può ridurre
del 14% il rischio Covid

03 dicembre 2021

f808ae8dc9b10c6f7d290946180ead7d.jpg

"La vaccinazione influenzale sembra in grado di ridurre del 14% il

rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi

osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti

pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà  in

altri termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in

occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma. 

03 dicembre 2021
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venerdì, 03 dicembre 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Sei in:  Salute e Benessere »  Vaccino in uenza potrebbe ridurre... »

Vaccino influenza potrebbe ridurre
del 14% rischio Covid

03 dicembre 2021

24d954687db99d3730e1c4ac634bb407.jpg

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in grado

di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la

metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,

Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il

contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione

generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno

grave".

    Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale

che si tiene a Roma. (ANSA).
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venerdì, 03 dicembre 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Sei in:  Italia-Mondo »  Vaccino in uenza potrebbe ridurre... »

Vaccino influenza potrebbe ridurre
del 14% rischio Covid
Congresso Sigg,su Vaccines studio in Italia,Spagna,Israele e Usa

03 dicembre 2021
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 ROMA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione influenzale sembra in grado

di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la

metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,

Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il

contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione

generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno

grave". Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale

che si tiene a Roma. (ANSA).

03 dicembre 2021
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POLITICA

Berlusconi al Colle? No, grazie: quasi
centomila firme in due giorni per la
petizione del Fatto Quotidiano.
Podcast | Quei decreti “ad personam”
per salvare le tv

Di F. Q.

POLITICA

Bollette, ipotesi contributo di
solidarietà finanziato con il rinvio del
taglio Irpef sopra i 75mila euro

Di F. Q.

SCIENZA

Vaccino antinfluenzale, i geriatri: “Sembra
in grado di ridurre del 14% di infezione da
Covid”

Lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,

Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines

di F. Q. | 3 DICEMBRE 2021

La vaccinazione allena il sistema immunitario. E la vaccinazione

antinfluenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione

da Sars-CoV-2. Lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno

coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. “Nel

caso in cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e

dell’infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid

meno grave” dice presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg)

Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma.

Landi ha spiegato che questo risultato “probabilmente è merito della cosiddetta

trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo

c’è un incremento e un’accelerazione della risposta immunitaria in caso di

contatto con un altro agente patogeno. L’antinfluenzale insomma ‘allena’ il

sistema immunitario e in caso di contatto con il coronavirus può ridurre le

possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale”.

  

LEGGI ANCHE

Covid, vaccino ai bambini. I dati di Israele:
“Immunizzati in 60mila, pochi casi isolati

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

DIRITTI

Violenza sulle donne, nuovo pacchetto
norme: rafforzato l’uso del
braccialetto elettronico. Verso fermo
per indiziati di minacce e lesioni

Di F. Q.   
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Per i geriatri l’esito della metanalisi rafforza la raccomandazione della circolare del

ministero della Salute di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini

offerti gratuitamente dal Ssn. “La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha

registrato un incremento dell’11% dei vaccinati e speriamo che lo

stesso accada quest’anno, per raggiungere l’obiettivo del 75% di copertura

negli over 65 e ridurre l’impatto dell’influenza – dice Stefania Maggi, dell’Istituto

di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova – ogni anno l’influenza colpisce dal

40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di

8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di

polmonite. Oltre il 60% dei ricoveri per influenza si concentra fra gli

over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co-

somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti-Covid è

possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili”. Anche

altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l’anti-pneumococcica e l’anti-

Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli

anziani ed è letale nel 20-40% dei casi, l’Herpes Zoster o Fuoco di

Sant’Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente

soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una

dolorosissima nevralgia post-erpetica.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: se
credi nelle nostre battaglie,
combatti con noi!
Sostenere ilfattoquotidiano.it vuol dire due cose: permetterci di

continuare a pubblicare un giornale online ricco di notizie e

approfondimenti, gratuito per tutti. Ma anche essere parte attiva di una

comunità e fare la propria parte per portare avanti insieme le battaglie in

cui crediamo con idee, testimonianze e partecipazione. Il tuo contributo è

fondamentale. Sostieni ora  

Grazie,

Peter Gomez

di febbre moderata”

LEGGI ANCHE

Covid, il rapporto Censis: “Sempre più
famiglie in povertà, cresce la depressione

tra gli studenti. Per 3 milioni di italiani il
virus non esiste”
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Vaccino antinfluenzale accelera la
risposta immunitaria anche contro il
Covid: «Casi meno gravi»
Gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) oggi
a Roma al congresso nazionale

SALUTE >  FOCUS

Venerdì 3 Dicembre 2021 di Graziella Melina

Una spinta a proteggersi dal Covid potrebbe arrivare anche dal vaccino

antinfluenzale, grazie all’allenamento al quale viene sottoposto il sistema immunitario

a reagire e a respingere eventuali agenti patogeni. Secondo gli esperti della Società

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), che partecipano oggi a Roma al congresso

nazionale, la profilassi antinfluenzale potrebbe ridurre del 14 per cento il rischio di

infezione da Sars cov 2. In...
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Vaccino antinfluenzale accelera la risposta immunitaria anche contro il
Covid: «Casi meno gravi»

Una spinta a proteggersi dal Covid potrebbe arrivare anche dal vaccino
antinfluenzale, grazie all'allenamento al quale viene sottoposto il
sistema immunitario a reagire e a respingere eventuali agenti patogeni.
Secondo gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg), che partecipano oggi a Roma al congresso nazionale, la profilassi
antinfluenzale potrebbe ridurre del 14 per cento il rischio di infezione da
Sars cov 2. In realtà, non esistono ancora dati clinici, ma come
suggerisce « la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto
Italia Spagna Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines ‐ spiega il presidente della Sigg Francesco Landi ‐ nel caso in
cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in
altri termini un Covid meno grave » Vaccino anti influenzale, accelera la risposta immunitaria Il merito, come gli
scienziati sapevano già, è della cosiddetta trained immunity, ossia « il fenomeno per cui ‐ rimarca Landi ‐ dopo una
vaccinazione di qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con
un altro agente patogeno. L'antinfluenzale, insomma, allena il sistema immunitario e in caso di contatto con il
coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale » . In attesa di risultati
più certi, i geriatri però guardano a questa metanalisi con un certo ottimismo. « Il vero valore del dato ‐ sottolinea
Raffaele Antonelli Incalzi, past presidente della Sigg e direttore di Geriatria dell'Università Campus bio‐medico di Roma
‐ sta nel fatto che una vaccinazione antinfluenzale innanzitutto riduce il rischio in generale di infezioni respiratorie e
anche le problematiche di diagnostica differenziale rispetto al Covid, che è l'infezione respiratoria per eccellenza. Visto
che entrambe le patologie sono molto prevalenti, prevenire il rischio di una infezione che sarebbe molto grave è un
altro enorme pregio del vaccino antiinfluenzale. Che poi ci sia addirittura una qualche forma di prevenzione dal Covid
con il vaccino antiinfluenzale ‐ precisa Antonelli Incalzi ‐ questo va avvalorato con studi accurati » I No Vax si
spaccano: i leader pentiti (dopo il ricovero) ora attaccano gli irriducibili: caos sulle chat Telegram Profilassi
imprescindibile per gli anziani In questo momento, dunque, è fondamentale proteggere le persone più a rischio. « La
profilassi è imprescindibile in modo in particolare per le persone anziane ‐ prosegue il geriatra ‐ e per quelle affette o
da multi patologie e sottoposte a terapia con farmaci che riducono l'efficacia del sistema immunitario. In ogni caso,
riuscire a ridurre il rischio di incorrere in cure ospedaliere e in polmonite grave, è già un risultato importante »
Variante Omicron, come riconoscerla dai sintomi: dal mal di testa alla stanchezza, cosa bisogna sapere facebook
twitter Email Link
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/vaccino_influenza_risposta_immunitaria_covid_casi_meno_gravi‐
6361383.html?jwsource=cl Copiato Inserisci

 Copiato Live Influenza responsabile di
8mila decessi l'anno La raccomandazione a vaccinarsi contro il Covid e l'influenza, entrambi offerti gratuitamente dal
servizio sanitario nazionale, era già partita mesi fa dal Ministero della Salute, proprio per evitare i rischi di confondere
le diagnosi e di evitare la malattia grave. « La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha registrato un incremento
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dell'11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura
negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza ‐ rimarca Stefania Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr Sezione di
Padova ‐ ogni anno l'influenza colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile
di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite » . Oltre il 60% dei
ricoveri per influenza si concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co‐
somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di anti‐Covid, da effettuare su braccia diverse, è
possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili. Altri due vaccini fondamentali negli over 65,
come ricordano i geriatri, sono l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più
comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20‐40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è causato
dalla riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di
una dolorosissima nevralgia post‐erpetica. Influenza stagionale, frenano i contagi ma cresce l'incidenza del virus
sinciziale © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Covid, gli esperti: Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione

A sostenerlo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e
l'anti‐Herpes Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione. A dirlo sono gli esperti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma. Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo
vaccino contro il Covid dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite pneumococcica ed herpes
zoster, sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia.
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Covid, gli esperti: Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione

A sostenerlo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e
l'anti‐Herpes Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione. A dirlo sono gli esperti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma. Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo
vaccino contro il Covid dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite pneumococcica e herpes zoster,
sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia.
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Studio: vaccino antinfluenzale potrebbe ridurre
del 14% il rischio Covid

 

ROMA, 03 DIC – “La vaccinazione antinfluenzale sembra in grado di ridurre
del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di
studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti
pubblicata su Vaccines.

Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e
dell’infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un
Covid meno grave”.

Lo ha detto il presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che si tiene a
Roma. (ANSA)

Condividi

 

ARTICOLI CORRELATI

“Abbiamo curato 60mila
malati Covid”, medici
sospesi. Chiude
IppocrateOrg

Studio: vaccino
antinfluenzale potrebbe
ridurre del 14% il rischio
Covid

Inquisizione digitale, sul
web arriva la psicopolizia
vaccinale

Taglio dei punti nascita,
donna partorisce in
autostrada: bimbo muore

Migranti, Draghi:
“rafforzare i flussi legali
che sono una risorsa”

SEGUICI SU

NEWS

SOSTIENI PIAZZA LIBERTA'

programma di informazione
condotto da Armando Manocchia
IBAN: IT59R0538721000000003468037 BIC
BPMOIT22XXX

   IMOLA OGGI DONAZIONI CONTATTI PRIVACY

HOME CRONACA POLITICA EUROPA ESTERI ECONOMIA CULTURA RUBRICHE
 

 

3 Dicembre 2021 Argomenti, News

3 Dicembre 2021

3 Dicembre 2021

3 Dicembre 2021

3 Dicembre 2021

3 Dicembre 2021

1

IMOLAOGGI.IT (WEB)
Pagina

Foglio

03-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 93



Hot Topics:
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Il punto sui vaccini Covid: i dati di oggi Il mondo della scuola

Green pass: tutte le notizie

Sei in:  Attualità »  Vaccino in uenza potrebbe ridurre... »

Vaccino in uenza potrebbe ridurre del 14%
rischio Covid
Congresso Sigg,su Vaccines studio in Italia,Spagna,Israele e Usa

03 dicembre 2021

 ROMA

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "La vaccinazione
in uenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da Sars-CoV-2: lo
suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna,
Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà
una riduzione dei sintomi e dell'in ammazione generale e un recupero più rapido, in
altri termini un Covid meno grave". Lo ha detto il presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in occasione del congresso nazionale che
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Covid, gli esperti: Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione

A  s o s t e n e r l o  l a  S o c i e t à  I t a l i a n a  d i  G e r o n t o l o g i a  e  G e r i a t r i a
(SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes
Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione.
A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma . Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto
l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo vaccino contro il Covid
dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite
pneumococcica ed herpes zoster, sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia. Sei già
registrato o abbonato? ACCEDI
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Covid, gli esperti: Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione

A  s o s t e n e r l o  l a  S o c i e t à  I t a l i a n a  d i  G e r o n t o l o g i a  e  G e r i a t r i a
(SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes
Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione.
A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma . Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto
l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo vaccino contro il Covid
dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite
pneumococcica e herpes zoster, sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia. I perché dei
nostri lettori  Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un
paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di.... un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo
i titoli....E, visto che qualcuno lavora per fornirmi questo servizio, trovo giusto pagare un abbonamento. Sandro,
Garlenda (SV)
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MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA VENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE STORIE FOCUS

Vaccino antinfluenzale accelera la risposta
immunitaria anche contro il Covid: «Casi
meno gravi»
Gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) oggi a Roma al congresso
nazionale

di Graziella Melina

Una spinta a proteggersi dal Covid potrebbe arrivare anche dal vaccino

antinfluenzale, grazie all’allenamento al quale viene sottoposto il sistema

immunitario a reagire e a respingere eventuali agenti patogeni. Secondo gli

esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), che

partecipano oggi a Roma al congresso nazionale, la profilassi antinfluenzale

potrebbe ridurre del 14 per cento il rischio di infezione da Sars cov 2. In

realtà, non esistono ancora dati clinici, ma come suggerisce «la metanalisi di

studi osservazionali che hanno coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti

pubblicata su Vaccines - spiega il presidente della Sigg Francesco Landi -

nel caso in cui avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e

dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri termini un Covid

meno grave».

 

 

Vaccino anti influenzale, accelera la risposta
immunitaria
 

Il merito, come gli scienziati sapevano già, è della cosiddetta trained

immunity, ossia «il fenomeno per cui - rimarca Landi - dopo una vaccinazione
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di qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta

immunitaria in caso di contatto con un altro agente patogeno. L'antinfluenzale,

insomma, allena il sistema immunitario e in caso di contatto con il coronavirus

può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione

antivirale». In attesa di risultati più certi, i geriatri però guardano a questa

metanalisi con un certo ottimismo. «Il vero valore del dato - sottolinea Raffaele

Antonelli Incalzi, past presidente della Sigg e direttore di Geriatria

dell’Università Campus bio-medico di Roma - sta nel fatto che una

vaccinazione antinfluenzale innanzitutto riduce il rischio in generale di infezioni

respiratorie e anche le problematiche di diagnostica differenziale rispetto al

Covid, che è l’infezione respiratoria per eccellenza. Visto che entrambe le

patologie sono molto prevalenti, prevenire il rischio di una infezione che

sarebbe molto grave è un altro enorme pregio del vaccino antiinfluenzale. Che

poi ci sia addirittura una qualche forma di prevenzione dal Covid con il

vaccino antiinfluenzale - precisa Antonelli Incalzi - questo va avvalorato con

studi accurati».

 

 

 

Profilassi imprescindibile per gli anziani
In questo momento, dunque, è fondamentale proteggere le persone più a

rischio. «La profilassi è imprescindibile in modo in particolare per le persone

anziane - prosegue il geriatra - e per quelle affette o da multi patologie e

sottoposte a terapia con farmaci che riducono l’efficacia del sistema

immunitario. In ogni caso, riuscire a ridurre il rischio di incorrere in cure

ospedaliere e in polmonite grave, è già un risultato importante».
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Influenza responsabile di 8mila decessi l'anno
La raccomandazione a vaccinarsi contro il Covid e l’influenza, entrambi offerti

gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, era già partita mesi fa dal

Ministero della Salute, proprio per evitare i rischi di confondere le diagnosi e

di evitare la malattia grave. «La vaccinazione antinfluenzale lo scorso anno ha

registrato un incremento dell'11% dei vaccinati e speriamo che lo stesso

accada quest'anno, per raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli

over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza - rimarca Stefania Maggi, dell'Istituto

di Neuroscienze del Cnr Sezione di Padova - ogni anno l'influenza colpisce

dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è

responsabile di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto,

di 8 volte quello di polmonite». Oltre il 60% dei ricoveri per influenza si

concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di

età. La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con la terza dose di

anti-Covid, da effettuare su braccia diverse, è possibile ed è un ottimo scudo

anche e soprattutto per gli anziani fragili. Altri due vaccini fondamentali negli

over 65, come ricordano i geriatri, sono l'anti-pneumococcica e l'anti-Herpes

Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli

anziani ed è letale nel 20-40% dei casi, l'Herpes Zoster o Fuoco di

Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente

soprattutto dai 50 anni in poi ed è responsabile in un caso su 5 di una

dolorosissima nevralgia post-erpetica.

 

 

c d
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LiveSicilia.it / Cronaca / Il vaccino antin uenzale riduce i rischi di contagio dal Covid

Il vaccino antin uenzale riduce i rischi di contagio
dal Covid

L'intervento del presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria Francesco Landi,
al congresso nazionale

CORONAVIRUS di redazione  0 Commenti  Condividi

ROMA – “La vaccinazione in uenzale sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di
infezione da Sars-CoV-2: lo suggerisce la metanalisi di studi osservazionali che hanno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. Nel caso in cui
avvenga il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell’in ammazione generale e
un recupero più rapido, in altri termini un Covid meno grave”. Lo ha detto il
presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) Francesco Landi, in
occasione del congresso nazionale che si tiene a Roma.

Landi ha spiegato che questo risultato “probabilmente è merito della cosiddetta
trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di qualsiasi tipo c’è un
incremento e un’accelerazione della risposta immunitaria in caso di contatto con un
altro agente patogeno. L’antin uenzale insomma ‘allena’ il sistema immunitario e in
caso di contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid
grazie alla maggiore azione antivirale”. Per i geriatri l’esito della metanalisi ra orza la
raccomandazione della circolare del Ministero della Salute di aderire con  ducia alla
somministrazione dei due vaccini o erti gratuitamente dal Ssn.
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI

“La vaccinazione antin uenzale lo scorso anno ha registrato un incremento dell’11%
dei vaccinati e speriamo che lo stesso accada quest’anno, per raggiungere l’obiettivo
del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l’impatto dell’in uenza – dice Stefania
Maggi, dell’Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova – ogni anno l’in uenza
colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è
responsabile di 8000 decessi. Il virus aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8
volte quello di polmonite. Oltre il 60% dei ricoveri per in uenza si concentra fra gli
over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co-
somministrazione del vaccino antin uenzale con la terza dose di anti-Covid è
possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani fragili”. Anche altri
due vaccini sono fondamentali negli over 65, l’anti-pneumococcica e l’anti-Herpes
Zoster: lo pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed
è letale nel 20-40% dei casi, l’Herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio è causato dalla
riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi ed è
responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post-erpetica.
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• Covid, Costa: l'obbligo vaccinale in Italia non è all'ordine del giorno
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Covid, gli esperti: "Vaccino antinfluenzale puo' ridurre del 14% il rischio di
infezione"

A sostenerlo la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).Fondamentali sono anche l'anti‐pneumococcica e
l'anti‐Herpes Zoster Il vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione. A dirlo sono gli esperti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del congresso nazionale in corso a Roma. Ricordano
che anche contro le principali malattie infettive sono disponibili tutto l'anno vaccini efficaci, sicuri e gratuiti Non solo
vaccino contro il Covid dunque ma anche quello per contrastare influenza, polmonite pneumococcica e herpes zoster,
sono malattie verso le quali non si deve abbassare il livello di guardia. Sportello cuore Vaccino per l'influenza: ultima
chiamata per chi ha il cuore a rischio (e non solo)di Federico Mereta 02 Dicembre 2021 "La vaccinazione influenzale
sembra in grado di ridurre del 14% il rischio di infezione da SARS‐CoV‐2: lo suggerisce la metanalisi di studi che hanno
coinvolto Italia, Spagna, Israele e Stati Uniti pubblicata su Vaccines. La revisione di queste ricerche va nella direzione
della complementarietà della vaccinazione antinfluenzale nel contrasto al Covid ‐ spiega Francesco Landi, presidente
SIGG ‐ E' probabilmente merito della cosiddetta trained immunity, il fenomeno per cui dopo una vaccinazione di
qualsiasi tipo c'è un incremento e un'accelerazione della risposta immune in caso di contatto con un altro agente
patogeno". Meno contagi con l'antinfluenzale L'antinfluenzale insomma'allena' il sistema immunitario e in caso di
contatto con il coronavirus può ridurre le possibilità di positività da Covid grazie alla maggiore azione antivirale o, se
avviene il contagio, si avrà una riduzione dei sintomi e dell'infiammazione generale e un recupero più rapido, in altri
termini un Covid meno grave. "Ciò rafforza la raccomandazione contenuta nella circolare del Ministero della Salute
dello scorso ottobr, e di aderire con fiducia alla somministrazione dei due vaccini offerti gratuitamente dal SSN. Va
anche sottolineato ‐ aggiunge Landi ‐ che ci sono strategie per migliorare la risposta immune degli antinfluenzali negli
anziani: sono l'utilizzo di adiuvanti come ad esempio MF59, sostanze che accrescono la risposta immune innata e
l'aumento della valenza dei vaccini, passando da 3 a 4 antigeni dell'influenza". Influenza, la stagione parte con un
picco. Covid fa aumentare i casi fuori stagionedi Noemi Penna 22 Novembre 2021 Proteggere gli over 65 Stefania
Maggi, dell'Istituto di Neuroscienze del CNR Sezione di Padova, ricorda che "la vaccinazione antinfluenzale lo scorso
anno ha registrato un incremento dell'11% dei vaccinati" e si augura "che lo stesso accada quest'anno, per
raggiungere l'obiettivo del 75% di copertura negli over 65 e ridurre l'impatto dell'influenza". Ogni anno l'influenza
colpisce dal 40 al 50% dei soggetti a rischio, fra cui gli anziani, e in media è responsabile di 8000 decessi. "Il virus
aumenta di 10 volte il rischio di infarto, di 8 volte quello di polmonite; oltre il 60% dei ricoveri per influenza si
concentra fra gli over 65, con costi che sono doppi rispetto alle altre classi di età. La co‐somministrazione del vaccino
antinfluenzale con la terza dose di anti‐Covid è possibile ed è un ottimo scudo anche e soprattutto per gli anziani
fragili", aggiunge Maggi. Spray o iniezione: che vaccino antinfluenzale fare ai più piccolidi Elena Bozzola 09 Novembre
2021 Anche altri due vaccini sono fondamentali negli over 65, l'anti‐pneumococcica e l'anti‐Herpes Zoster: lo
pneumococco infatti è la causa più comune di polmonite fra gli anziani ed è letale nel 20‐40% dei casi, l'Herpes Zoster
o Fuoco di Sant'Antonio è causato dalla riattivazione del virus della varicella frequente soprattutto dai 50 anni in poi
ed è responsabile in un caso su 5 di una dolorosissima nevralgia post‐erpetica. Covid, c'è una stagionalità: d'inverno il
virus colpisce di piùdi Noemi Penna 25 Novembre 2021 Le coperture per questi due vaccini sono ancora inferiori
all'antinfluenzale, invece si tratta di vaccini sicuri e preziosi per la salute degli over 65 che si possono fare tutto l'anno
per essere protetti per sempre. Le vaccinazioni sono un preziosissimo strumento di salute per gli anziani, per
continuare ad avere una vita attiva e per scongiurare ricoveri, disabilità, mortalità: la necessaria terza dose di anti‐
Covid può essere un'ottima occasione per pensare anche agli altri'scudi' che possiamo sollevare per proteggere i più
fragili", conclude Landi.
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