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Roma, 1 dic. (askanews) - L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione

mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-500mila persone. La stagione

dell'influenza è alle porte, per questo occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato

proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria."Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea Francesco Landi,

presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato

che l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci

dimostrano come il picco influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".Consigliata per

gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più

patologie. Senza vaccino, in caso di infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che

sono più a rischio di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue

Landi.In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta solo da

Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto

anche al vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto

all'infezione in sè che alle complicanze".C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per

quella fetta di popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini "standard".

"Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie. Sappiamo che il vaccino è distribuito a

livello regionale. È la regione che decide quale vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è

anche degli operatori sanitari. Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e

l'impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di livello, ma anche di

coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il presidente Landi.Come indicato dal

Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili, categorie indicate come a maggior rischio

di infezione e complicanze da influenza.

L'inverno colpisce
milioni di rifugiati,
dall'Ucraina alla Siria

Cambiamenti climatici e
salute: preoccupati più
di 6 medici su 10

Remtech a Gela: "La
rigenerazione crea
posti di lavoro"

Ambiente, Papotto:
bonificare aree
inquinate rigenera i
territori

Politica

Europa

Green

Sociale

Lavoro

Foto

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

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 2



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 2 Dicembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica Rubrica Sci-Tech  

Home Cronaca Ecco perché è importante vaccinarsi contro l’influenza

VIDEO

Ecco perché è importante
vaccinarsi contro l’influenza
Il convegno della Società italiana di Gerontologia e Geriatria

Roma, 1 dic. (askanews) – L’influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10%
della popolazione mondiale e secondo le stime dell’Oms ogni anno muoiono
nel mondo 250-500mila persone. La stagione dell’influenza è alle porte, per
questo occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E’ stato
proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria.

“Dobbiamo pensare che l’influenza esisteva, esiste ed esisterà – sottolinea
Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di
protezione individuale, abbiamo pensato che l’influenza fosse
miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano dall’Australia ci
dimostrano come il picco influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in
Europa”.

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti
considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di
infezione, il rischio aumenta. “Sono proprio questi pazienti che sono più a
rischio di contrarre l’infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi”,
prosegue Landi.

In Italia, l’influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva,
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preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? “Oggi il
vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte
dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all’infezione in sè
che alle complicanze”.

C’è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di
popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini
“standard”. “Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie.
Sappiamo che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide
quale vaccino fare ai propri cittadini. Ma l’impegno etico è anche degli operatori
sanitari. Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e
l’impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o
di livello, ma anche di coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera”,
conclude il presidente Landi.

Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili,
categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da
influenza.
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Ecco perche' e' importante vaccinarsi contro l'influenza

Il convegno della Società italiana di Gerontologia e Geriatria Roma, 1
dic. (askanews) ‐ L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5‐10%
della popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno
muoiono nel mondo 250‐500mila persone. La stagione dell'influenza è
alle porte, per questo occorre contrastarla con una campagna
vaccinale mirata. E' stato proprio questo il focus del 67esimo
Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
"Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà ‐
sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg ‐. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione individuale,
abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci
dimostrano come il picco influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa". Consigliata per gli over 65, la
vaccinazione è importante anche per i soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in
caso di infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio di contrarre l'infezione e di
avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte
per malattia infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino adiuvato,
quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia
rispetto all'infezione in sè che alle complicanze". C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella
fetta di popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini "standard". "Che ci piaccia o no la
politica influenza le scelte sanitarie. Sappiamo che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide
quale vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli operatori sanitari. Sappiamo che in Italia gli
operatori sanitari si vaccinano molto poco e l'impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione
efficace o di livello, ma anche di coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il presidente Landi.
Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili, categorie indicate come a maggior
rischio di infezione e complicanze da influenza.
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Il convegno della Società italiana di Gerontologia e Geriatria

Roma, 1 dic. (askanews) - L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10%
della popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono
nel mondo 250-500mila persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per
questo occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato
proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria.

"Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea
Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di
protezione individuale, abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente
scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco
influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti
considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di
infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a
rischio di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi",
prosegue Landi.

In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva,
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preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il
vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte
dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè
che alle complicanze".

C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di
popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini
"standard". "Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie.
Sappiamo che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che
decide quale vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli
operatori sanitari. Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano
molto poco e l'impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la
vaccinazione efficace o di livello, ma anche di coloro che ci sono intorno.
Ovvero, creare barriera", conclude il presidente Landi.

Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i
fragili, categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze
da influenza.
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Roma, 1 dic. (askanews) - L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della

popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel

mondo 250-500mila persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per questo

occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il

focus del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria.

"Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea

Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di

Ecco perché è importante vaccinarsi contro
l'influenza
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protezione individuale, abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente

scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco

influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti

considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di

infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio

di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue

Landi.

In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva,

preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il

vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte

dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè che

alle complicanze".

C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di

popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini

"standard". "Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie. Sappiamo

che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide quale

vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli operatori sanitari.

Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e l'impegno è

trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di livello, ma

anche di coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il

presidente Landi.

Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili,

categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da

influenza.
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Ecco perché è importante vaccinarsi contro
l'influenza

Roma, 1 dic. (askanews) - L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-
10% della popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno
muoiono nel mondo 250-500mila persone. La stagione dell'influenza è alle
porte, per questo occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata.
E' stato...
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Roma, 1 dic. (askanews) – L’influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della

popolazione mondiale e secondo le stime dell’Oms ogni anno muoiono nel mondo

250-500mila persone. La stagione dell’influenza è alle porte, per questo occorre

contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E’ stato proprio questo il focus

del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

“Dobbiamo pensare che l’influenza esisteva, esiste ed esisterà – sottolinea

Francesco Landi, presidente Sigg -.

Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato

che l’influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano

dall’Australia ci dimostrano come il picco influenzale è molto importante, altrettanto

lo sarà in Europa”.

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti

considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di

infezione, il rischio aumenta. “Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio di

contrarre l’infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi”, prosegue

Landi.

In Italia, l’influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva,

preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? “Oggi il

vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte
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dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all’infezione in sè che alle

complicanze”.

C’è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di

popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini

“standard”.

“Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie. Sappiamo che il vaccino

è distribuito a livello regionale. È la regione che decide quale vaccino fare ai propri

cittadini. Ma l’impegno etico è anche degli operatori sanitari. Sappiamo che in Italia

gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e l’impegno è trovare una strategia

che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di livello, ma anche di coloro che ci

sono intorno.

Ovvero, creare barriera”, conclude il presidente Landi.

Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili,

categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da influenza.

  Condividi su Facebook   Condividi su Twitter
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Ecco perché è importante vaccinarsi
contro l'influenza

di Askanews

Roma, 1 dic. (askanews) - L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della

popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo

250-500mila persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per questo occorre

contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il focus

del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria."Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea

Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di

protezione individuale, abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente

scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco

influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".Consigliata per gli

over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti considerati fragili,

ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di infezione, il rischio

aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio di contrarre

l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue Landi.In Italia,

l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta

solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino

adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un

vantaggio in termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè che alle

complicanze".C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella

fetta di popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con

vaccini "standard". "Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie.

Sappiamo che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide

quale vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli operatori

sanitari. Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e

l'impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di

livello, ma anche di coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il

presidente Landi.Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli

over 65 e i fragili, categorie indicate come a maggior rischio di infezione e

complicanze da influenza.
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Ecco perche' e' importante vaccinarsi contro l'influenza

Il convegno della Società italiana di Gerontologia e Geriatria Roma, 1 dic.
(askanews) ‐ L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5‐10% della
popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono
nel mondo 250‐500mila persone. La stagione dell'influenza è alle porte,
per questo occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E'
stato proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo pensare che
l'influenza esisteva, esiste ed esisterà ‐ sottolinea Francesco Landi,
presidente Sigg ‐. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato che l'influenza
fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco influenzale è
molto importante, altrettanto lo sarà in Europa". Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i
soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di infezione, il rischio aumenta.
"Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono
vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta
solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al
vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè che alle
complicanze". C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di popolazione anziana che è
ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini "standard". "Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie.
Sappiamo che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide quale vaccino fare ai propri cittadini.
Ma l'impegno etico è anche degli operatori sanitari. Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto
poco e l'impegno è trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di livello, ma anche di coloro
che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il presidente Landi. Come indicato dal Ministero è importante
quindi vaccinare gli over 65 e i fragili, categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da
influenza.
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Influenza Australiana, boom di casi in Italia (ma il
picco deve ancora arrivare): sintomi e quanto dura

Domenica 4 Dicembre 2022, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:38

E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet,
762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che
"l'influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel
2019. Secondo Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento di
prevenzione del ministero della Salute, il picco potrebbe
arrivare in anticipo rispetto a febbraio. Come precisa in
un’intervista al Corriere della Sera, già nei primi giorni di
gennaio potrebbero esserci numerosi casi ad “alta intensità”
visto che si tratta di “virus bizzarri”.
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Boom di casi: tre regioni sono a livello critico
SALUTE

Foto

Influenza, nuovi sintomi. Dalla tosse ai dolori muscolari: ecco
come riconoscerla

Cresce l’incidenza

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è
cresciuta l’incidenza dei sintomi influenzali con i bambini tra
0 e 2 anni molto esposti perché nell’ultimo biennio non hanno
mai incontrato questi virus. Prevale il ceppo Darwin e
l’epidemia dovrebbe prendere il nome di Australiana dal paese
in cui ha avuto origine.
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I sintomi

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal
punto di vista della sintomatologia che dura in media 5 giorni.
Febbre molto alta che sale rapidamente, dolore alle ossa, mal
di gola, raffreddore, inappetenza. Anche le cure non cambiano.
Prendere antipiretici per abbassare la temperatura, bere molto,
riposo e no antibiotici a meno che non siano indicati dal
medico di fronte al sospetto di una complicazione batteriche.
Ricordiamo ancora che gli antibiotici non funzionano contro i
virus”. Il medico fa sapere anche che se la febbre alta dovesse
persistere, “non bisogna allarmarsi”.

Il vaccino

. “La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene,
precisa Rezza. Poi tutta l’attenzione si è concentrata sul Covid
e la copertura negli anziani over 65 è calata dal 65% al 58%. Va
raccomandata ad anziani, per i quali è preferibile la
formulazione adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente
assieme alla quarta dose anti Sars-CoV-2, è consigliata alle
donne in gravidanza”. Per quanto riguarda i bambini, da 6
mesi a due anni, esiste un vaccino spray che evita le punture. I
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dati Sigg sugli anziani L'influenza stagionale colpisce ogni
anno il 5-10% della popolazione mondiale e secondo le stime
dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-500mila
persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per questo
occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E'
stato proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo
pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea
Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna,
con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato che
l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci
provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco
influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche
per i soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più
patologie. Senza vaccino, in caso di infezione, il rischio
aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio
di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono
vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è ancora oggi
la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta solo da
Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il
vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non
adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione
sia rispetto all'infezione in sè che alle complicanze".
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Domenica 4 Dicembre - agg. 09:38
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Influenza Australiana, boom di casi in
Italia (ma il picco deve ancora arrivare):
sintomi e quanto dura
SALUTE >  FOCUS

Domenica 4 Dicembre 2022

E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila italiani a letto solo

nell'ultima settimana, ci dicono che "l'influenza è tornata peggio di come ci aveva

lasciato nel 2019. Secondo Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento di

prevenzione del ministero della Salute, il picco potrebbe arrivare in anticipo rispetto a

febbraio. Come precisa in un’intervista al Corriere della Sera, già nei primi giorni di

gennaio potrebbero esserci numerosi casi ad “alta intensità” visto che si tratta di

“virus bizzarri”.
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Influenza, nuovi sintomi. Dalla tosse ai dolori muscolari: ecco come riconoscerla

Cresce l’incidenza

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è cresciuta l’incidenza dei

sintomi influenzali con i bambini tra 0 e 2 anni molto esposti perché nell’ultimo biennio

non hanno mai incontrato questi virus. Prevale il ceppo Darwin e l’epidemia dovrebbe

prendere il nome di Australiana dal paese in cui ha avuto origine.

I sintomi

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal punto di vista della

sintomatologia che dura in media 5 giorni. Febbre molto alta che sale rapidamente,

dolore alle ossa, mal di gola, raffreddore, inappetenza. Anche le cure non cambiano.

Prendere antipiretici per abbassare la temperatura, bere molto, riposo e no antibiotici

a meno che non siano indicati dal medico di fronte al sospetto di una complicazione

batteriche. Ricordiamo ancora che gli antibiotici non funzionano contro i virus”. Il

medico fa sapere anche che se la febbre alta dovesse persistere, “non bisogna

allarmarsi”.

Il vaccino

. “La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene, precisa Rezza. Poi tutta

l’attenzione si è concentrata sul Covid e la copertura negli anziani over 65 è calata dal
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65% al 58%. Va raccomandata ad anziani, per i quali è preferibile la formulazione

adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente assieme alla quarta dose anti Sars-

CoV-2, è consigliata alle donne in gravidanza”. Per quanto riguarda i bambini, da 6

mesi a due anni, esiste un vaccino spray che evita le punture. I dati Sigg sugli anziani

L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione mondiale e

secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-500mila persone. La

stagione dell'influenza è alle porte, per questo occorre contrastarla con una

campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il focus del 67esimo Congresso

nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo pensare che

l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg

-. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato

che l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano

dall'Australia ci dimostrano come il picco influenzale è molto importante, altrettanto lo

sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti

considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di infezione,

il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio di contrarre

l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia,

l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta solo

da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino adiuvato,

quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in

termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè che alle complicanze".

Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 / 3
Pagina

Foglio

04-12-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 21





Influenza Australiana, boom di casi in Italia (ma il picco
deve ancora arrivare): sintomi e quanto dura

Domenica 4 Dicembre 2022, 09:26 - Ultimo agg. 09:27









E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila

italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che "l'influenza è

tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019. Secondo

Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento di prevenzione del

ministero della Salute, il picco potrebbe arrivare in anticipo rispetto a

febbraio. Come precisa in un’intervista al Corriere della Sera, già nei

primi giorni di gennaio potrebbero esserci numerosi casi ad “alta

intensità” visto che si tratta di “virus bizzarri”.
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T
re regioni a livello critico

Foto

Influenza, nuovi sintomi. Dalla tosse ai dolori muscolari: ecco come

riconoscerla

Cresce l’incidenza

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è cresciuta

l’incidenza dei sintomi influenzali con i bambini tra 0 e 2 anni molto

esposti perché nell’ultimo biennio non hanno mai incontrato questi

virus. Prevale il ceppo Darwin e l’epidemia dovrebbe prendere il

nome di Australiana dal paese in cui ha avuto origine.
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I sintomi

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal punto di

vista della sintomatologia che dura in media 5 giorni. Febbre molto

alta che sale rapidamente, dolore alle ossa, mal di gola, raffreddore,

inappetenza. Anche le cure non cambiano. Prendere antipiretici per

abbassare la temperatura, bere molto, riposo e no antibiotici a meno

che non siano indicati dal medico di fronte al sospetto di una

complicazione batteriche. Ricordiamo ancora che gli antibiotici non

funzionano contro i virus”. Il medico fa sapere anche che se la

febbre alta dovesse persistere, “non bisogna allarmarsi”.

Il vaccino

. “La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene, precisa

Rezza. Poi tutta l’attenzione si è concentrata sul Covid e la

copertura negli anziani over 65 è calata dal 65% al 58%. Va

raccomandata ad anziani, per i quali è preferibile la formulazione

adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente assieme alla quarta

dose anti Sars-CoV-2, è consigliata alle donne in gravidanza”. Per

quanto riguarda i bambini, da 6 mesi a due anni, esiste un vaccino

spray che evita le punture. I dati Sigg sugli anziani L'influenza

stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione mondiale e

secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-

500mila persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per questo
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occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato

proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale della

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo pensare che

l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea Francesco Landi,

presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di

protezione individuale, abbiamo pensato che l'influenza fosse

miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia

ci dimostrano come il picco influenzale è molto importante,

altrettanto lo sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i

soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza

vaccino, in caso di infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi

pazienti che sono più a rischio di contrarre l'infezione e di avere

eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia,

l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia

infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini

raccomandati? "Oggi il vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto

anche al vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in

termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè che alle

complicanze".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Influenza Australiana, boom di casi in Italia (ma il picco deve
ancora arrivare): sintomi e quanto dura
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E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto
Influnet, 762mila italiani a letto solo nell'ultima
settimana, ci dicono che "l'influenza è tornata peggio
di come ci aveva lasciato nel 2019. Secondo Giovanni
Rezza, il direttore del dipartimento di prevenzione
del ministero della Salute, il picco potrebbe arrivare
in anticipo rispetto a febbraio. Come precisa in
un’intervista al Corriere della Sera, già nei primi
giorni di gennaio potrebbero esserci numerosi casi ad
“alta intensità” visto che si tratta di “virus bizzarri”.
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L'EPIDEMIA
Boom di casi: tre regioni a livello critico

SALUTE
Foto

Influenza, nuovi sintomi. Dalla tosse ai dolori
muscolari: ecco come riconoscerla

Cresce l’incidenza

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre
è cresciuta l’incidenza dei sintomi influenzali con i
bambini tra 0 e 2 anni molto esposti perché
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nell’ultimo biennio non hanno mai incontrato questi
virus. Prevale il ceppo Darwin e l’epidemia dovrebbe
prendere il nome di Australiana dal paese in cui ha
avuto origine.

 

I sintomi

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia
niente dal punto di vista della sintomatologia che
dura in media 5 giorni. Febbre molto alta che sale
rapidamente, dolore alle ossa, mal di gola,
raffreddore, inappetenza. Anche le cure non
cambiano. Prendere antipiretici per abbassare la
temperatura, bere molto, riposo e no antibiotici a
meno che non siano indicati dal medico di fronte al
sospetto di una complicazione batteriche. Ricordiamo
ancora che gli antibiotici non funzionano contro i
virus”. Il medico fa sapere anche che se la febbre alta
dovesse persistere, “non bisogna allarmarsi”.

Il vaccino
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mese. «Dati insolitamente alti»

Influenza
Australiana, 726mila
italiani a letto
Sintomi e durata: ma
il picco deve ancora
arrivare 
Boom di casi: tre
regioni a livello
critico

Influenza, boom di
contagi: tre regioni a
livello critico
Bassetti: «Molto
peggio del 2019»

Streptococco A, sei
bimbi morti in Gran
Bretagna. Il padre di
Camila: «Se vostro
figlio ha questi
sintomi, portatelo in
ospedale»

Influenza partita a
razzo, Bassetti:
«Molto peggio del
2019, la “curva” è
solo all'inizio»











adv

2 / 3
Pagina

Foglio

04-12-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 27



. “La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata
bene, precisa Rezza. Poi tutta l’attenzione si è
concentrata sul Covid e la copertura negli anziani
over 65 è calata dal 65% al 58%. Va raccomandata ad
anziani, per i quali è preferibile la formulazione
adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente
assieme alla quarta dose anti Sars-CoV-2, è consigliata
alle donne in gravidanza”. Per quanto riguarda i
bambini, da 6 mesi a due anni, esiste un vaccino
spray che evita le punture. I dati Sigg sugli anziani
L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10%
della popolazione mondiale e secondo le stime
dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-
500mila persone. La stagione dell'influenza è alle
porte, per questo occorre contrastarla con una
campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il
focus del 67esimo Congresso nazionale della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo
pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà -
sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg -.
Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione
individuale, abbiamo pensato che l'influenza fosse
miracolosamente scomparsa. I dati che ci
provenivano dall'Australia ci dimostrano come il
picco influenzale è molto importante, altrettanto lo
sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è
importante anche per i soggetti considerati fragili,
ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso
di infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi
pazienti che sono più a rischio di contrarre
l'infezione e di avere eventi avversi che devono
vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è
ancora oggi la terza causa di morte per malattia
infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma
quali i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino
adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino
non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini
di protezione sia rispetto all'infezione in sè che alle
complicanze".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Influenza Australiana, boom di casi in Italia
(ma il picco deve ancora arrivare): sintomi e
quanto dura
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E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila italiani a letto

solo nell'ultima settimana, ci dicono che "l'influenza è tornata peggio di come

ci aveva lasciato nel 2019. Secondo Giovanni Rezza, il direttore del

dipartimento di prevenzione del ministero della Salute, il picco potrebbe

arrivare in anticipo rispetto a febbraio. Come precisa in un’intervista al

Corriere della Sera, già nei primi giorni di gennaio potrebbero esserci

numerosi casi ad “alta intensità” visto che si tratta di “virus bizzarri”.

Influenza, nuovi sintomi. Dalla tosse ai dolori muscolari: ecco come

riconoscerla

Cresce l’incidenza
Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è cresciuta l’incidenza

dei sintomi influenzali con i bambini tra 0 e 2 anni molto esposti perché

nell’ultimo biennio non hanno mai incontrato questi virus. Prevale il ceppo

Darwin e l’epidemia dovrebbe prendere il nome di Australiana dal paese in

cui ha avuto origine.
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I sintomi
Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal punto di vista

della sintomatologia che dura in media 5 giorni. Febbre molto alta che sale

rapidamente, dolore alle ossa, mal di gola, raffreddore, inappetenza. Anche le

cure non cambiano. Prendere antipiretici per abbassare la temperatura, bere

molto, riposo e no antibiotici a meno che non siano indicati dal medico di

fronte al sospetto di una complicazione batteriche. Ricordiamo ancora che gli

antibiotici non funzionano contro i virus”. Il medico fa sapere anche che se la

febbre alta dovesse persistere, “non bisogna allarmarsi”.

Il vaccino
. “La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene, precisa Rezza.

Poi tutta l’attenzione si è concentrata sul Covid e la copertura negli anziani

over 65 è calata dal 65% al 58%. Va raccomandata ad anziani, per i quali è
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preferibile la formulazione adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente

assieme alla quarta dose anti Sars-CoV-2, è consigliata alle donne in

gravidanza”. Per quanto riguarda i bambini, da 6 mesi a due anni, esiste un

vaccino spray che evita le punture. I dati Sigg sugli anziani L'influenza

stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione mondiale e

secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-500mila

persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per questo occorre

contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il

focus del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste

ed esisterà - sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per

fortuna, con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato che

l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci provenivano

dall'Australia ci dimostrano come il picco influenzale è molto importante,

altrettanto lo sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili
Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti

considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di

infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a

rischio di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono

vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa

di morte per malattia infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali

i vaccini raccomandati? "Oggi il vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto

anche al vaccino non adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di

protezione sia rispetto all'infezione in sè che alle complicanze".

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 09:38
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Influenza Australiana, boom di casi in Italia (ma il
picco deve ancora arrivare): sintomi e quanto dura

Domenica 4 Dicembre 2022, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:38

E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila

italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che "l'influenza è

tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019. Secondo Giovanni

Rezza, il direttore del dipartimento di prevenzione del ministero della

Salute, il picco potrebbe arrivare in anticipo rispetto a febbraio. Come

precisa in un’intervista al Corriere della Sera, già nei primi giorni di

gennaio potrebbero esserci numerosi casi ad “alta intensità” visto che

si tratta di “virus bizzarri”.
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L'EPIDEMIA

Boom di casi: tre regioni sono a livello critico

SALUTE

Foto

Influenza, nuovi sintomi. Dalla tosse ai dolori muscolari: ecco come

riconoscerla

Cresce l’incidenza

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è cresciuta

l’incidenza dei sintomi influenzali con i bambini tra 0 e 2 anni molto

esposti perché nell’ultimo biennio non hanno mai incontrato questi

virus. Prevale il ceppo Darwin e l’epidemia dovrebbe prendere il nome

di Australiana dal paese in cui ha avuto origine.
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I sintomi

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal punto di

vista della sintomatologia che dura in media 5 giorni. Febbre molto

alta che sale rapidamente, dolore alle ossa, mal di gola, raffreddore,

inappetenza. Anche le cure non cambiano. Prendere antipiretici per

abbassare la temperatura, bere molto, riposo e no antibiotici a meno

che non siano indicati dal medico di fronte al sospetto di una

complicazione batteriche. Ricordiamo ancora che gli antibiotici non

funzionano contro i virus”. Il medico fa sapere anche che se la febbre

alta dovesse persistere, “non bisogna allarmarsi”.

Il vaccino

. “La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene, precisa

Rezza. Poi tutta l’attenzione si è concentrata sul Covid e la copertura

negli anziani over 65 è calata dal 65% al 58%. Va raccomandata ad

anziani, per i quali è preferibile la formulazione adiuvata, e fragili. Si

può fare tranquillamente assieme alla quarta dose anti Sars-CoV-2, è

consigliata alle donne in gravidanza”. Per quanto riguarda i bambini,

da 6 mesi a due anni, esiste un vaccino spray che evita le punture. I

dati Sigg sugli anziani L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-

10% della popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni

anno muoiono nel mondo 250-500mila persone. La stagione
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dell'influenza è alle porte, per questo occorre contrastarla con una

campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il focus del

67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria. "Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà

- sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per

fortuna, con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato che

l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci

provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco influenzale è

molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i

soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza

vaccino, in caso di infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi

pazienti che sono più a rischio di contrarre l'infezione e di avere eventi

avversi che devono vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è

ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta

solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il

vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non

adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia

rispetto all'infezione in sè che alle complicanze".
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E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet,
762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono
che "l'influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel
2019. Secondo Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento di
prevenzione del ministero della Salute, il picco potrebbe
arrivare in anticipo rispetto a febbraio. Come precisa in
un’intervista al Corriere della Sera, già nei primi giorni di
gennaio potrebbero esserci numerosi casi ad “alta intensità”
visto che si tratta di “virus bizzarri”. 

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è
cresciuta l’incidenza dei sintomi influenzali con i bambini tra 0
e 2 anni molto esposti perché nell’ultimo biennio non hanno
mai incontrato questi virus. Prevale il ceppo Darwin e
l’epidemia dovrebbe prendere il nome di Australiana dal paese
in cui ha avuto origine.

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal
punto di vista della sintomatologia che dura in media 5 giorni.
Febbre molto alta che sale rapidamente, dolore alle ossa, mal
di gola, raffreddore, inappetenza. Anche le cure non cambiano.
Prendere antipiretici per abbassare la temperatura, bere molto,
riposo e no antibiotici a meno che non siano indicati dal
medico di fronte al sospetto di una complicazione batteriche.
Ricordiamo ancora che gli antibiotici non funzionano contro i
virus”. Il medico fa sapere anche che se la febbre alta dovesse
persistere, “non bisogna allarmarsi”.

Il vaccino 
“La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene,
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Tweet

precisa Rezza. Poi tutta l’attenzione si è concentrata sul Covid
e la copertura negli anziani over 65 è calata dal 65% al 58%.
Va raccomandata ad anziani, per i quali è preferibile la
formulazione adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente
assieme alla quarta dose anti Sars-CoV-2, è consigliata alle
donne in gravidanza”. Per quanto riguarda i bambini, da 6
mesi a due anni, esiste un vaccino spray che evita le punture. I
dati Sigg sugli anziani L'influenza stagionale colpisce ogni
anno il 5-10% della popolazione mondiale e secondo le stime
dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-500mila persone.
La stagione dell'influenza è alle porte, per questo occorre
contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato
proprio questo il focus del 67esimo Congresso nazionale della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo pensare
che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea
Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna,
con i sistemi di protezione individuale, abbiamo pensato che
l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci
provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco
influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili 
Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche
per i soggetti considerati fragili, ovvero affetti da più
patologie. Senza vaccino, in caso di infezione, il rischio
aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio
di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono
vaccinarsi", prosegue Landi. In Italia, l'influenza è ancora oggi
la terza causa di morte per malattia infettiva, preceduta solo
da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il
vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non
adiuvato ad alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione
sia rispetto all'infezione in sè che alle complicanze".
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Allarme per l’influenza arrivata in
anticipo: sintomi e rimedi contro
l’Australiana
Il professor Rezza: “Ci attendiamo numero casi ad alta intensità perché si tratta di
virus bizzarri”. I dati a livello italiano e mondiale

Allarme per l'Australiana (Ansa)

TiscaliNews

Dopo 2 anni di lotta contro il Covid, ora è l’influenza a preoccupare. E non poco.

Secondo Giovanni Rezza, il direttore del dipartimento di prevenzione del ministero

della Salute, il picco potrebbe arrivare in anticipo rispetto a febbraio. Come precisa

in un’intervista al Corriere della Sera, già nei primi giorni di gennaio potrebbero

esserci numerosi casi ad “alta intensità” visto che si tratta di “virus bizzarri”.

Cresce l’incidenza

Rezza sostiene che nell’ultima settimana di novembre è cresciuta l’incidenza dei

sintomi influenzali con i bambini tra 0 e 2 anni molto esposti perché nell’ultimo

biennio non hanno mai incontrato questi virus. Prevale il ceppo Darwin e l’epidemia
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dovrebbe prendere il nome di Australiana dal paese in cui ha avuto origine.

I sintomi 

Ma quali sono i sintomi? Per Rezza non “cambia niente dal punto di vista della

sintomatologia che dura in media 5 giorni. Febbre molto alta che sale

rapidamente, dolore alle ossa, mal di gola, raffreddore, inappetenza. Anche le cure

non cambiano. Prendere antipiretici per abbassare la temperatura, bere molto,

riposo e no antibiotici a meno che non siano indicati dal medico di fronte al

sospetto di una complicazione batteriche. Ricordiamo ancora che gli antibiotici

non funzionano contro i virus”. Il medico fa sapere anche che se la febbre alta

dovesse persistere, “non bisogna allarmarsi”. Come per il Covid, anche per

l’influenza l’utilità del vaccino non si discute.

“La campagna di vaccinazione 2020-21 era andata bene, precisa Rezza. Poi tutta

l’attenzione si è concentrata sul Covid e la copertura negli anziani over 65 è calata

dal 65% al 58%. Va raccomandata ad anziani, per i quali è preferibile la

formulazione adiuvata, e fragili. Si può fare tranquillamente assieme alla quarta

dose anti Sars-CoV-2, è consigliata alle donne in gravidanza”. Per quanto riguarda i

bambini, da 6 mesi a due anni, esiste un vaccino spray che evita le punture.

I dati Sigg sugli anziani 

L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione mondiale e

secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel mondo 250-500mila persone. La

stagione dell'influenza è alle porte, per questo occorre contrastarla con una

campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il focus del 67esimo

Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. "Dobbiamo

pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea Francesco Landi,

presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di protezione individuale,

abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente scomparsa. I dati che ci

provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco influenzale è molto

importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Il vaccino per i soggetti fragili

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti

considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di

infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio di

contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue

Landi. In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia

infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati?

"Oggi il vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad

alte dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè

che alle complicanze".

La questione etica

C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di

popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini

"standard". "Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie. Sappiamo

che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide quale vaccino

fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli operatori sanitari.

Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e l'impegno è
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trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di livello, ma

anche di coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il presidente

Landi. Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i

fragili, categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da

influenza.
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