
UFFICIO STAMPA & RASSEGNA STAMPA a cura di  

 

 1 

 
 
 

 
 
 



UFFICIO STAMPA & RASSEGNA STAMPA a cura di  

 

 2 

 
                                                       

          

          

          

                  

          



UFFICIO STAMPA & RASSEGNA STAMPA a cura di  

 

 3 

 

 

 
 

Nei giorni del Congresso Nazionale della SItI il Dr. Pierluigi Macini, Presidente della 
SItI Sezione Emilia-Romagna, è stato intervistato negli studi televisivi MEDIASET di 
Bologna in merito alla diffusione del virus dell’Ebola. 
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https://www.youtube.com/watch?v=-lB2bwK4hSI&list=UUjPdAFb-eoqrJcS-M1H588Q 
https://www.youtube.com/watch?v=JtqcYaAJmOk&list=UUjPdAFb-eoqrJcS-M1H588Q 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO STAMPA & RASSEGNA STAMPA a cura di  

 

 5 

 
 
 
 
 

 



UFFICIO STAMPA & RASSEGNA STAMPA a cura di  

 

 6 

 
 

 
 
 

Siti: "Questo documento è anche una nostra 
vittoria. Lo accogliamo con senso di 
responsabilità" 

30 SET - “Il testo del Piano nazionale della prevenzione (Pnp) 2014-2018 arrivato sul tavolo della 
Conferenza Stato-Regioni può essere considerato per certi aspetti anche una nostra vittoria poiché nel 
Documento è stato inserito, e quindi riconosciuto, il ruolo attivo dei Dipartimenti di Prevenzione, chiesto 
a gran voce al ministro Lorenzin nei mesi scorsi. Non possiamo che accogliere con gioia e senso di 
responsabilità un ruolo che ci vede partecipi delle politiche di prevenzione nel nostro Paese”. 
Così Michele Conversano , Presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità 
pubblica (Siti) riunita da domani in Congresso Nazionale, a Riccione.  
   
“Nei mesi scorsi - ha ricordato Conversano -, in una lettera indirizzata al Ministro della Salute, la SItI 
aveva chiesto che i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, strutture obbligatoriamente previste dalle 
normative statali e coinvolte da sempre, e a tutto tondo, nelle attività di prevenzione come ‘mission’ 
istituzionale, diventassero un punto di riferimento per le politiche di prevenzione nel nostro Paese 
attraverso un riconoscimento del ruolo. Ruolo che siamo pronti ad affrontare grazie al supporto dei 
professionisti dei 140 Dipartimenti di Prevenzione delle Asl italiane e dei docenti di Igiene delle 
Università italiane che compongono la Siti”. 
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DAL GOVERNO 

Ebola, Iss: «Potenziale di diffusione del virus att raverso 

migrazioni per ora limitato» 

Cronologia articolo3 ottobre 2014  

«L'attuale epidemia di Ebola in Africa occidentale ha visto il virus attraversare 
rapidamente i confini di 3 stati, mentre il suo potenziale di diffusione a distanza 
sembra per ora limitato». Così Gianni Rezza , direttore del dipartimento di Malattie 
infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in occasione del Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Siti) in corso 
a Riccione. 
Rezza, che durante il Congresso ha tenuto una relazione sul tema "Turismo e 
migrazioni: sulle rotte dei microbi", spiega che "da sempre i microbi si muovono e 
migrano con l'uomo. Viaggi, conquiste di nuovi territori, flussi migratori; tutte queste 
forme di mobilità umana hanno contribuito a trasportare virus e batteri, e in alcuni 
casi i loro vettori, in aree del mondo precedentemente indenni. Il trasporto veloce 
poi ha comportato l'insorgere di focolai epidemici a enorme distanza dall'epicentro 
dell'epidemia, come è accaduto anche nel 2003 con la Sars". 
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Rezza sottolinea quindi che «monitorare la circolazione degli agenti patogeni 
emergenti e valutare la probabilità della loro introduzione in una nuova area 
geografica non è solo un esercizio accademico bensì strumento per pianificare 
interventi di prevenzione appropriati nell'era della globalizzazione». 
Occorre quindi tenere alta la vigilanza anche a fronte della nuova epidemia di Ebola 
che ha colpito l'Africa occidentale e che il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-
moon, parlando all'Assemblea Generale, ha in questi giorni definito "una crisi senza 
precedenti". L'esperto dell'Iss sottolinea che "oggi è necessario alzare al massimo i 
livelli di sorveglianza e di controllo rispetto a un'epidemia che ha tra il 50 e il 70 per 
cento di letalità. Prima dell'arrivo dei vaccini - dice Rezza -, l'epidemia deve essere 
comunque arginata». 
A fare la differenza nella diffusione della malattia possono essere le rotte degli 
aerei che vedono scambi più o meno intensi da e per alcuni paesi. E anche il primo 
caso del virus letale diagnosticato negli Usa ha acceso un ulteriori campanelli 
d'allarme circa le misure di prevenzione e la possibile diffusione della malattia 
lontano dal focolaio di origine. Quanto all'Europa va ricordato che in Italia, che non 
ha voli diretti da e per i paesi finora colpiti - Sierra Leone, Guinea e Liberia -, i rischi 
di diffusione sono teoricamente inferiori anche rispetto ad altri paesi europei che 
storicamente hanno rapporti più stretti con questi territori. Come per le altre 
patologie virali trasmissibili, è in ogni caso prima di tutto importante mettere in atto 
le misure di prevenzione quando c'è il sospetto che si possa verificare un caso di 
Ebola. 
«La malattia, il cui contagio avviene solo per contatto diretto con i fluidi corporei - 
spiega Carlo Signorelli , Vice Presidente della SItI -, ha sintomi rapidi ed evidenti 
come le febbri emorragiche. Ad oggi mancano sia strumenti di prevenzione, sia una 
terapia specifica. Nel caso di individuazione di un soggetto infetto dovrebbero 
scattare subito le procedure di isolamento, riducendo così al minimo il rischio di 
contagio grazie al contenimento del virus». 
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Ebola: niente allarmismi, per ora il potenziale di 
diffusione del virus a distanza resta limitato 
 
Gli esperti riuniti per il 47° Congresso Nazionale SItI di Riccione, rassicurano dalle possibili 
preoccupazioni circa il potenziale di diffusione del virus mortale che sta tenendo banco in 
tutto il mondo sui media e nelle discussioni, sia tra addetti ai lavori che tra i cittadini 

 
Secondo gli esperti, riguardo al virus Ebola, per il momento non è il caso di allarmarsi. Tuttavia è 
bene tenere alta la guardia.  

 
06/10/2014 
LM&SDP 

Rassicuranti. Queste le parole degli esperti riuniti a Riccione in occasione del 47° 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica (SItI). 
 
«L’attuale epidemia di Ebola in Africa occidentale ha visto il virus attraversare 
rapidamente i confini di 3 Stati, mentre il suo potenziale di diffusione a distanza 
sembra per ora limitato», ha spiegato Gianni Rezza, Direttore del Dipartimento di 
Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
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«Da sempre, i microbi si muovono e migrano con l’uomo – aggiunge Rezza, che 
durante il Congresso ha tenuto una relazione sul tema “Turismo e migrazioni: 
sulle rotte dei microbi” – Viaggi, conquiste di nuovi territori, flussi 
migratori; tutte queste forme di mobilità umana hanno contribuito a 
trasportare virus e batteri, e in alcuni casi i loro vettori, in aree del mondo 
precedentemente indenni. Il trasporto veloce poi ha comportato l’insorgere di 
focolai epidemici a enorme distanza dall’epicentro dell’epidemia, come è 
accaduto anche nel 2003 con la SARS». 
 
Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’ISS sottolinea inoltre che 
«monitorizzare la circolazione degli agenti patogeni emergenti e valutare la 
probabilità della loro introduzione in una nuova area geografica non è solo un 
esercizio accademico bensì strumento per pianificare interventi di prevenzione 
appropriati nell’era della globalizzazione». 
 
Occorre quindi tenere alta la vigilanza anche a fronte della nuova epidemia di 
Ebola che ha colpito l’Africa occidentale. Un’epidemia che Ban Ki-moon, il 
segretario generale dell’Onu, parlando all’Assemblea Generale ha in questi giorni 
definito “una crisi senza precedenti”. 
 
L’esperto dell’ISS, Rezza, evidenzia che «oggi è necessario alzare al massimo i 
livelli di sorveglianza e di controllo rispetto a un’epidemia che ha tra il 50 e il 70 
per cento di letalità. Prima dell’arrivo dei vaccini, l’epidemia deve essere 
comunque arginata». 
 
A fare la differenza nella diffusione della malattia potrebbero proprio essere le 
rotte aeree e i voli, che vedono scambi più o meno intensi da e per alcuni Paesi. 
Ed è il caso del primo caso del virus letale diagnosticato negli Usa che in questi 
giorni ha acceso ulteriori campanelli d’allarme circa le misure di prevenzione 
e la possibile diffusione della malattia lontano dal focolaio di origine. Quanto 
all’Europa va ricordato che in Italia i rischi di diffusione sono teoricamente 
inferiori anche rispetto ad altri Paesi europei che storicamente hanno rapporti più 
stretti con territori finora colpiti come Sierra Leone, Guinea e Liberia – anche 
perché la nostra nazione non ha voli diretti da e per questi Paesi. 
 
Come per le altre patologie virali trasmissibili, quando c’è il sospetto che si possa 
verificare un caso di Ebola, la prima è più importante strategia è la prevenzione, 
con la concomitante attuazione di tutte le misure necessarie. 
«La malattia, il cui contagio avviene solo per contatto diretto con i fluidi corporei 
– spiega Carlo Signorelli, Vice Presidente della SItI – ha sintomi rapidi ed 
evidenti come le febbri emorragiche. A oggi mancano sia strumenti di 
prevenzione, sia una terapia specifica. Nel caso di individuazione di un soggetto 
infetto dovrebbero scattare subito le procedure di isolamento, riducendo così al 
minimo il rischio di contagio grazie al contenimento del virus». 
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Ebola. Rezza (Iss): "Potenziale di diffusione del virus a distanza per ora resta limitato" 

Il Direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità, 
intervenendo a Riccone al Congresso nazionale della SItI, ha spiegato che è necessario 
alzare al massimo i livelli di sorveglianza e di controllo rispetto a un’epidemia che ha tra il 
50 e il 70 per cento di letalità. "Prima dell’arrivo dei vaccini l’epidemia deve essere 
arginata”. 

03 OTT - “L’attuale epidemia di Ebola in Africa occidentale ha visto il virus attraversare rapidamente i confini 
di 3 stati, mentre il suo potenziale di diffusione a distanza sembra per ora limitato”. Così Gianni Rezza , 
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in occasione del 
Congresso Nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) in corso a 
Riccione.   
Rezza, che durante il Congresso ha tenuto una relazione sul tema “Turismo e migrazioni: sulle rotte dei 
microbi”, ha spiegato che “da sempre i microbi si muovono e migrano con l’uomo. Viaggi, conquiste di nuovi 
territori, flussi migratori; tutte queste forme di mobilità umana hanno contribuito a trasportare virus e batteri, e 
in alcuni casi i loro vettori, in aree del mondo precedentemente indenni. Il trasporto veloce poi ha comportato 
l’insorgere di focolai epidemici ad enorme distanza dall’epicentro dell’epidemia, come è accaduto anche nel 
2003 con la Sars”. Il Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss ha sottolineato quindi che 
“monitorizzare la circolazione degli agenti patogeni emergenti e valutare la probabilità della loro introduzione 
in una nuova area geografica non è solo un esercizio accademico bensì strumento per pianificare interventi 
di prevenzione appropriati nell’era della globalizzazione”. Occorre quindi tenere alta la vigilanza anche a 
fronte della nuova epidemia di Ebola che ha colpito l’Africa occidentale e che il segretario generale dell’Onu, 
Ban Ki-moon, parlando all’Assemblea Generale, ha in questi giorni definito “una crisi senza precedenti”. 
L’esperto dell’Iss ha poi rimarcato che “oggi è necessario alzare al massimo i livelli di sorveglianza e di 
controllo rispetto a un’epidemia che ha tra il 50 e il 70 per cento di letalità. Prima dell’arrivo dei vaccini - dice 
Rezza -, l’epidemia deve essere comunque arginata”. 
A fare la differenza nella diffusione della malattia possono essere le rotte degli aerei che vedono scambi più 
o meno intensi da e per alcuni paesi. E anche il primo caso del virus letale diagnosticato negli Usa ha 
acceso un ulteriori campanelli d’allarme circa le misure di prevenzione e la possibile diffusione della malattia 
lontano dal focolaio di origine. Quanto all’Europa va ricordato che in Italia, che non ha voli diretti da e per i 
paesi finora colpiti - Sierra Leone, Guinea e Liberia -, i rischi di diffusione sono teoricamente inferiori anche 
rispetto ad altri paesi europei che storicamente hanno rapporti più stretti con questi territori. Come per le 
altre patologie virali trasmissibili, è in ogni caso prima di tutto importante mettere in atto le misure di 
prevenzione quando c’è il sospetto che si possa verificare un caso di Ebola. 
“La malattia, il cui contagio avviene solo per contatto diretto con i fluidi corporei - ha spiegato Carlo 
Signorelli , Vice Presidente della SItI -, ha sintomi rapidi ed evidenti come le febbri emorragiche. Ad oggi 
mancano sia strumenti di prevenzione, sia una terapia specifica. Nel caso di individuazione di un soggetto 
infetto dovrebbero scattare subito le procedure di isolamento, riducendo così al minimo il rischio di contagio 
grazie al contenimento del virus”.  
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Rezza (Iss): Ancora «limitato» il potenziale di diffusione a distanza di 
Ebola 

È vero che l’attuale epidemia di Ebola in Africa occidentale ha visto il virus attraversare 
rapidamente i confini di tre Stati, ma «il suo potenziale di diffusione a distanza sembra 
per ora limitato». A dirlo è Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie 
infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), a margine del suo intervento al Congresso 
nazionale della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), in 
corso a Riccione.  
«Da sempre – ricorda Rezza -i microbi si muovono e migrano con l’uomo. Viaggi, 
conquiste di nuovi territori, flussi migratori; tutte queste forme di mobilità umana hanno 
contribuito a trasportare virus e batteri, e in alcuni casi i loro vettori, in aree del mondo 
precedentemente indenni. Il trasporto veloce poi ha comportato l’insorgere di focolai 
epidemici a enorme distanza dall’epicentro dell’epidemia, come è accaduto anche nel 
2003 con la Sars». L’infettivologo sottolinea quindi che «monitorare la circolazione 
degli agenti patogeni emergenti e valutare la probabilità della loro introduzione in una 
nuova area geografica non è solo un esercizio accademico, bensì uno  strumento per 
pianificare interventi di prevenzione appropriati nell’era della globalizzazione». 
L’esperto sottolinea che «oggi è necessario alzare al massimo i livelli di sorveglianza e 
di controllo rispetto a un’epidemia che ha tra il 50 e il 70 per cento di letalità. Prima 
dell’arrivo dei vaccini - avverte - l’epidemia deve essere comunque arginata». A fare la 
differenza nella diffusione del virus possono essere le rotte degli aerei che vedono 
scambi più o meno intensi da e per alcuni Paesi. A questo proposito va ricordato che 
l’Italia non ha voli diretti con i Paesi finora più colpiti (Sierra Leone, Guinea e Liberia) 
e i rischi di diffusione sono teoricamente inferiori anche rispetto ad altri Paesi europei 
che storicamente hanno rapporti più stretti con questi territori. Il contagio «avviene solo 
per contatto diretto con i fluidi corporei ricorda spiega Carlo Signorelli, vicepresidente 
della Siti - ha sintomi rapidi ed evidenti come le febbri emorragiche». 
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LAVORO E PROFESSIONE 

Vaccinazioni: ecco il calendario per la vita 2014 

 
APPROFONDIMENTI 
DOCUMENTI 

• Il calendario per la vita 2014 

La Siti, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica ha approvato il nuovo 
«Calendario per la Vita 2014», risultato di una stretta collaborazione con le altre società 
scientifiche e professionali cofirmatarie, ovvero: la Federazione italiana medici pediatri, la 
Federazione italiana medici di medicina generale e la Società italiana di pediatria. Il calendario 
offre le più aggiornate raccomandazioni in campo vaccinale sia per il neonato e il bambino fino 
all'età adulta, sia per il soggetto sano che a rischio per età o patologia. Il nuovo Calendario 
garantisce la migliore prevenzione non solo verso malattie infettive, ma anche tumorali (basti 
pensare al vaccino contro l'epatite B e contro il papillomavirus indicato sia per almeno due 
fasce di età femminili, sia per i maschi) e rappresenta una precisa indicazione per tutta la 
categoria medica, sia per i sanitari che si occupano di salute a 360 gradi, sia per i colleghi 
specialisti nelle varie branche dell'assistenza. «La sinergia con la Fimp, la Sip e la Fimmg - 
sottolinea Paolo Bonanni, coordinatore del Gruppo vaccini della Siti - nasce dalla volontà di 
avere un approccio comune rispetto alle più efficaci strategie per le malattie prevenibili rispetto 
alle quali disponiamo di vaccini sicuri. In questa direzione - precisa Bonanni - va anche il 
portale d'informazione medica e scientifica www.vaccinarsi.org, uno strumento in più per una 
corretta informazione e per contrastare i troppi pregiudizi e luoghi comuni che ancora 
circondano la fondamentale pratica della vaccinazione». Analoga la posizione espressa dai 
pediatri di famiglia. "La Federazione – dichiara Giorgio Conforti, responsabile della Rete 
vaccini Fimp – ritiene quanto mai indispensabile che sia garantita a tutti i minori l'offerta attiva 
e gratuita di questi validi ed efficaci strumenti di prevenzione per la tutela della salute. Inoltre - 
conclude Conforti – Fimp attiverà suTwitter e Facebook una campagna di comunicazione con 
messaggi chiari e trasparenti per aiutare le famiglie a una scelta consapevole». 
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Vaccinazioni. Le raccomandazioni degli esperti in 
campo vaccinale. Arriva il nuovo Calendario per 
la Vita 2014 

Quando vaccinarsi per proteggersi contro difterite, tetano e pertosse, 
morbillo, parotite, rosolia e varicella. Ma anche indicazione sulla 
vaccinazione Pneumococcica negli adulti a rischio e su quella 
antimeningococco B. SItI: “Prevenzione non solo verso le malattie infettive, 
ma anche tumorali”. IL CALENDARIO 

02 OTT - “Stimolare l’offerta vaccinale sulla base delle evidenze di efficacia (negli studi clinici e sul 
campo) e di sicurezza, nella convinzione che le vaccinazioni tutte, per il loro profilo di efficacia, 
sicurezza e impatto sul carico di malattie prevenute, debbano essere particolarmente privilegiate in un 
momento di risorse sanitarie decrescenti. Solo l’investimento in prevenzione (vaccinale e non solo, 
ovviamente) garantisce in prospettiva la sostenibilità di un patrimonio inestimabile per il nostro Paese: il 
Ssn”. 
  
Parte da qui la seconda edizione del “Calendario per la Vita 2014”, stilato La Società italiana di igiene, 
medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) in collaborazione con la Federazione italiana medici pediatri 
(Fimp), la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e la Società italiana di pediatria 
(Sip) e presentato al 47° Congresso Nazionale SItI in programma a Riccione fino al 4 ottobre. 
  
Un’agenda dettagliata che ospita tutte le tempistiche per vaccinarsi contro difterite, tetano e pertosse, e 
quando proteggersi contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. Ma anche indicazione sulla 
vaccinazione Pneumococcica negli adulti a rischio e su quella antimeningococco B. Raccomandazioni 
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in campo vaccinale per il neonato e il bambino fino all'età adulta, ma anche alle persone sane e quelle 
a rischio per età o patologia, e rivolto a tutti i professionisti che si occupano di salute a 360 gradi. 

  
Il calendario garantisce la migliore prevenzione non solo verso malattie infettive, ma anche tumorali 
(basti pensare al vaccino contro l'epatite B e contro il papillomavirus indicato sia per almeno due fasce 
di età femminili, sia per i maschi). E nell’edizione 2014 si arricchisce di indicazione sulla vaccinazione 
Pneumococcica negli adulti a rischio, su quella antimeningococco B e  sull’abbassamento dell’età per la 
vaccinazione antinfluenzale. 
  
“La sinergia con le società scientifiche e professionali – ha sottolineato Paolo Bonanni, Coordinatore 
del gruppo vaccini della SItI – nasce  dalla volontà di avere un approccio comune rispetto alle più 
efficaci strategie per le malattie prevenibili rispetto alle quali disponiamo di vaccini sicuri. In questa 
direzione - precisa Bonanni - va anche il portale d’informazione medica e scientifica 
www.vaccinarsi.org, uno strumento in più per una corretta informazione e per contrastare i troppi 
pregiudizi e luoghi comuni che ancora circondano la fondamentale pratica della vaccinazione”. 
  
“Riteniamo quanto mai indispensabile che sia garantita a tutti i minori l'offerta attiva e gratuita di questi 
validi ed efficaci strumenti di prevenzione per la tutela della salute – ha sostenuto Giorgio Conforti , 
Responsabile della Rete vaccini Fimp – per questo attiveremo su tutti i più importanti social network 
(Twitter e Facebook) una campagna di comunicazione con messaggi chiari e trasparenti per aiutare le 
famiglie ad una scelta consapevole”. 
 
02 ottobre 2014 
© Riproduzione riservata 
 
Allegati: 
 

 Il Calendario per la vita 2014 
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MINORI. Siti approva nuovo calendario per la vita 
Prevenzione verso le malattie infettive ma anche tumorali 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 10 ott. - La Società italiana di Igiene (SItI) ha approvato il nuovo 
Calendario per la Vita 2014 che ha presentato a Riccione in occasione del 47esimo Congresso 
Nazionale SItI, in corso in questi giorni. Il calendario è il risultato di una stretta collaborazione 
con le altre società scientifiche cofirmatarie, ovvero: la Federazione Italiana Medici Pediatri 
(Fimp), la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) e la Società Italiana di 
Pediatria (Sip). Il calendario offre le più aggiornate raccomandazioni in campo vaccinale sia per 
il neonato e il bambino fino all'età adulta, sia per il soggetto sano che a rischio per età o 
patologia. Il nuovo Calendario garantisce la migliore prevenzione non solo verso malattie 
infettive, ma anche tumorali (basti pensare al vaccino contro l'epatite B e contro il 
papillomavirus indicato sia per almeno due fasce di età femminili, sia per i maschi) e 
rappresenta una precisa indicazione per tutta la categoria medica, sia per i sanitari che si 
occupano di salute a 360 gradi, sia per i colleghi specialisti nelle varie branche dell'assistenza. 
La sinergia con la Fimp, la Sip e la Fiimg, sottolinea Paolo Bonanni, Coordinatore del Gruppo 
Vaccini della SItI, "nasce dalla volontà di avere un approccio comune rispetto alle più efficaci 
strategie per le malattie prevenibili rispetto alle quali disponiamo di vaccini sicuri. In questa 
direzione va anche il portale d'informazione medica e scientifica www.vaccinarsi.org, uno 
strumento in più per una corretta informazione e per contrastare i troppi pregiudizi e luoghi 
comuni che ancora circondano la fondamentale pratica della vaccinazione. Analoga la posizione 
espressa dai pediatri". La Fimp, dichiara Giorgio Conforti, Responsabile della Rete Vaccini della 
Federazione, "ritiene quanto mai indispensabile che sia garantita a tutti i minori l'offerta attiva 
e gratuita di questi validi ed efficaci strumenti di prevenzione per la tutela della salute. Inoltre- 
conclude Conforti- la Fimp attiverà su tutti i più importanti social network (Twitter e Facebook) 
una campagna di comunicazione con messaggi chiari e trasparenti per aiutare le famiglie ad una 
scelta consapevole'. Analoga la posizione espressa dagli igienisti". 
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Influenza stagionale: attenti a non sottovalutarla 
Una malattia spesso considerata di lieve entità, ma che ogni anno colpisce tra i 6 e i 9 milioni di 
persone, con un numero di decessi che si attesta attorno agli 8mila. 
Stiamo parlando dell'influenza stagionale, argomento discusso anche nel corso del 47° Congresso 
nazionale della Società Italiana di Igiene (SItI) da poco conclusosi a Riccione. E Paolo Bonanni , 
ordinario di Igiene all'Università di Firenze e coordinatore del Gruppo Vaccini SItI ci aiuta a 
conoscere meglio la malattia e ci spiega come proteggere noi stessi e chi ci circonda.  
 
Quali sono le cause dell'influenza stagionale e qua li i sintomi principali? 
«L'influenza è una malattia virale, è causata cioè da un virus. Ogni anno circolano diversi virus che 
possono scatenare l'influenza che in genere ha un periodo di incubazione di 1-3 giorni. Dopo 
questo breve periodo cominciano a manifestarsi i sintomi più classici: febbre anche alta (anche 
oltre i 38,5°C), tosse secca e spesso notturna, pro blemi che riguardano le vie aeree superiori, 
malessere generale e quella sensazione tipica di avere "le ossa rotte" e le articolazioni doloranti. 
 
È davvero così pericolosa? Quali sono i soggetti pi ù a rischio di complicazioni gravi? 
«L'influenza è spesso sottovalutata e a volte viene vista solo come una "scocciatura" che ci fa 
perdere giornate di lavoro e ci fa stare male qualche giorno. In effetti, in persone giovani e sane il 
virus dell'influenza può anche rivelarsi poco dannoso, ma ci sono categorie di persone che devono 
invece alzare la guardia contro l'influenza che potrebbe avere anche conseguenze letali. Rientrano 
in queste categorie gli anziani (oltre i 65 anni), ma anche le persone che soffrono di malattie 
croniche di diverso tipo come, per esempio, le malattie cardiocircolatorie o dell'apparato 
respiratorio, le malattie renali che magari costringono il malato a sottoporsi a dialisi, i tumori, il 
diabete e tutte quelle condizioni che indeboliscono il sistema immunitario (trapianti, 
immunodeficienze, eccetera)». 
 
Esiste oggi un modo per prevenirla o almeno per lim itarne la diffusione? 
«Oggi abbiamo a disposizione un'arma di prevenzione importantissima, molto efficace e molto 
sicura: il vaccino anti-influenzale. Ogni anno, viene preparato un vaccino che, in base ai dati 
raccolti l'anno precedente a livello mondiale da migliaia di medici di famiglia, permette di ottenere 
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una copertura ottimale contro i virus della nuova stagione influenzale. E ogni anno - mi preme 
sottolinearlo - prima di essere messo sul mercato, il vaccino viene sottoposto a una serie di test e 
di verifiche che ne garantiscono la sicurezza.  
Oltre al vaccino ci sono poi i comportamenti igienici che, se applicati con costanza, potrebbero 
limitare davvero molto la diffusione dei virus influenzali: tossire o starnutire in un fazzoletto di carta 
e subito dopo buttarlo e - importantissimo - lavarsi sempre bene le mani. Non servono detergenti 
particolari o potenti disinfettanti, acqua e sapone vanno benissimo».  
 
A chi è rivolto il vaccino? Quanto costa e qual è i l momento migliore per vaccinarsi? 
«Ogni anno il Ministero della Salute elenca in una circolare tutte le categorie alle quali la 
vaccinazione viene offerta gratuitamente: sono in linea di massima tutti i soggetti che abbiamo già 
citato come più a rischio di complicazioni gravi.  
E dal momento che in genere il picco massimo di casi di influenza si verifica attorno a fine 
gennaio/inizio febbraio, il periodo ideale per vaccinarsi va da fine ottobre a fine novembre circa. Ci 
si può vaccinare anche fino a fine anno, ma in questo caso si corre il rischio di non arrivare 
preparati all'incontro con il virus perché non si è dato il tempo sufficiente al sistema immunitario si 
armarsi contro l'eventuale attacco, specie se l'influenza arrivasse già a dicembre». 
 
Come comportarsi una volta malati per superare più velocemente i sintomi e magari ridurne 
l'intensità? 
«La prima regola è "non fare gli eroi": una volta colpiti dall'influenza la scelta migliore è rimanere a 
casa a riposo perché continuare a lavorare o a uscire nonostante la malattia aumenta 
notevolmente il rischio di andare incontro a complicazioni e ricadute e - fattore non trascurabile - 
aumenta anche il rischio di infettare gli altri.  
A livello farmacologico è possibile utilizzare qualche anti-infiammatorio prescritto dal proprio 
medico di famiglia, ma è sempre meglio non improvvisarsi medici e auto-prescriversi farmaci.  
Attenzione soprattutto agli antibiotici: non servono a curare l'influenza che, come abbiamo detto è 
causata da virus contro i quali gli antibiotici non hanno effetto. Questi farmaci possono essere 
prescritti dal medico in casi particolari, soprattutto se si manifestano complicazioni della malattia: il 
virus dell'influenza può in un certo senso aprire la strada ad altre infezioni, magari causate da 
batteri, perché va a indebolire il nostro sistema immunitario». 
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Influenza. SItI: "In Italia ogni anno colpisce tra i 
6 e i 9 milioni di persone" 

Nei soggetti anziani con patologie croniche l'influenza può avere 
anche esiti letali quantificabili in circa 8.000 decessi l'anno. Si è 
discusso di tutto questo nel Congresso nazionale della Società 
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica appena 
concluso a Riccione. 
 

06 OTT - E’ impossibile prevedere in anticipo quanto l’influenza stagionale del prossimo inverno sarà 
diffusa: quello che si sa è che ogni anno in Italia colpisce dai 6 ai 9 milioni di persone. Non solo. 
L’influenza, soprattutto in soggetti anziani e affetti da patologie croniche, può avere esiti letali (secondo 
alcune stime determina circa 8.000 morti all’anno, il doppio di quelli per incidenti stradali). Si è discusso 
anche di influenza nel Congresso nazionale della Società  italiana di igiene, medicina preventiva e 
sanità pubblica (SItI) appena concluso a Riccione. 
  
Come ogni anno, parte in ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale. Tale 
intervento continua ad essere il miglior modo per prevenire una malattia a torto giudicata di lieve entità, 
ma che invece può essere gravemente complicata, ed anche letale in anziani e in soggetti di qualsiasi 
età affetti dalle malattie croniche (malattie cardicahe, polmonari, epatiche, renali, diabetici, 
immunodepressi, etc.) elencate in una Circolare del Ministero della Salute. “La vaccinazione - ha 
spiegato Paolo Bonanni , Ordinario di Igiene all’Università degli Studi di Firenze e Coordinatore del 
Gruppo Vaccini della SItI - rappresenta il solo strumento veramente efficace nel limitare i danni 
dell’influenza. E’ perciò di fondamentale importanza che i soggetti anziani e tutti coloro che sono a 
rischio elevato di complicanze si vaccinino anche quest’anno, seguendo le indicazioni emanate dalle 
Autorità sanitarie. Anche a medici e infermieri - prosegue l’esperto - è fortemente raccomandata la 
vaccinazione sia per protezione individuale, sia per evitare di essere fonte di contagio per i pazienti che 
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assistono. Analogamente, si devono vaccinare i conviventi familiari di pazienti affetti da malattie 
croniche”. 

Il vaccino, analogo per composizione a quello dello scorso anno, va somministrato in unica dose (due 
dosi a distanza di un mese sotto i 9 anni di età in soggetti mai vaccinati nelle stagioni precedenti) entro 
fine dicembre, preferibilmente entro novembre. L’importanza della vaccinazione per la salute di tutti i 
cittadini è peraltro testimoniata dal progressivo abbassamento dell’età alla quale essa è raccomandata 
in molti Paesi avanzati. Anche la SItI ha indicato in un proprio documento le motivazioni che rendono 
fortemente auspicabile da subito un’estensione dell’offerta della vaccinazione sopra ai 60 anni (invece 
degli attuali 65 anni), per potere raggiungere più efficacemente i molti soggettiaffetti da patologie 
croniche nella fascia di età 60-65 anni. In caso di malattia influenzale anche alcune semplici regole di 
condotta possono però contribuire ad una più rapida guarigione e a contenere la diffusione del virus. 
  
“Oltre all’utilizzo dei farmaci anti-infiammatori prescritti dal proprio medico di famiglia - ha detto Bonanni 
-, il consiglio è quello di astenersi dal lavoro e stare a riposo fino alla completa risoluzione. 
Comportamenti inutilmente ‘eroici’ possono contribuire invece a diffondere l’infezione sui luoghi di 
lavoro e mettono a rischio di ricadute e di complicanze anche gravi. Per evitare il contagio - ha 
concluso Bonanni - è dimostrato estremamente importante lavare frequentemente le mani con acqua e 
sapone”. 
 
06 ottobre 2014 
© Riproduzione riservata 
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15:47 (ANSA) - ROMA - La vaccinazione "rappresenta il solo strumento veramente 
efficace nel limitare i danni dell'influenza". La raccomandazione è di Paolo Bonanni, 
ordinario di Igiene all'università di Firenze e coordinatore del gruppo Vaccini della SItI 
(Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) il cui congresso è in 
corso a Riccione. Ogni anno l'influenza colpisce in Italia tra 6 ed 9 milioni di persone e 
in soggetti anziani e con patologie croniche può avere esiti letali. 
 

 

 
 
- In Italia ogni anno colpisce tra i 6 e i 9 milioni di persone, e nelle persone anziane e con patologie 
croniche può avere esiti letali. Secondo alcune stime causa circa 8.000 morti all’anno, il doppio di 
quelli per incidenti stradali. L'influenza è stata al centro del Congresso nazionale della Società 
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) appena concluso a Riccione dove si è 
ricordato l'importanza della campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale, che come ogni 
anno parte ad ottobre. "La vaccinazione - spiega Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all’università 
degli Studi di Firenze e Coordinatore del Gruppo Vaccini della SItI - rappresenta il solo strumento 
veramente efficace nel limitare i danni dell’influenza. E’ perciò di fondamentale importanza che gli 
anziani e tutti coloro che sono a rischio elevato di complicanze si vaccinino anche quest’anno, 
seguendo le indicazioni emanate dalle Autorità sanitarie. Anche a medici e infermieri – prosegue 
l’esperto - è fortemente raccomandata la vaccinazione sia per protezione individuale, sia per evitare 
di essere fonte di contagio per i pazienti che assistono. Analogamente, si devono vaccinare i 
conviventi familiari di pazienti affetti da malattie croniche". "Oltre all’utilizzo dei farmaci anti-
infiammatori prescritti dal proprio medico di famiglia - dice Bonanni - il consiglio è quello di 
astenersi dal lavoro e stare a riposo fino alla completa risoluzione. Comportamenti inutilmente 
‘eroici’ possono contribuire invece a diffondere l’infezione sui luoghi di lavoro e mettono a rischio 
di ricadute e di complicanze anche gravi. Per evitare il contagio - conclude Bonanni - è dimostrato 
estremamente importante lavare frequentemente le mani con acqua e sapone". Il vaccino, analogo 
per composizione a quello dello scorso anno, va somministrato in unica dose (due dosi a distanza di 
un mese sotto i 9 anni di età in soggetti mai vaccinati nelle stagioni precedenti) entro fine dicembre, 
preferibilmente entro novembre. L’importanza della vaccinazione per la salute di tutti i cittadini è 
peraltro testimoniata dal progressivo abbassamento dell’età alla quale essa è raccomandata in molti 
Paesi avanzati. Anche la SItI ha indicato in un proprio documento le motivazioni che rendono 
fortemente auspicabile da subito un’estensione dell’offerta della vaccinazione sopra ai 60 anni 
(invece degli attuali 65 anni), per potere raggiungere più efficacemente i molti soggetti affetti da 
patologie croniche nella fascia di età 60-65 anni. In caso di malattia influenzale anche alcune 
semplici regole di condotta possono però contribuire ad una più rapida guarigione e a contenere la 
diffusione del virus. 
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Secondo le prime stime, l’influenza della stagione 2014-2015 potrebbe fare la sua 
comparsa già dal mese di novembre. Per molti, questa “compagna” della stagione fredda 
è un evento quasi scontato, per cui non solo non vale la pena prevenire, ma neanche 
preoccuparsene più di troppo. Tuttavia, le cose non stanno esattamente così. E, 
proprio di questo, ne hanno parlato gli esperti al 47° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) in corso a Riccione. 
 
Ma quanto colpirà questa nuova influenza in arrivo? E’ impossibile prevedere in anticipo 
quanto l’influenza stagionale del prossimo inverno sarà diffusa – spiegano gli esperti – 
tuttavia, quello che si sa è che ogni anno in Italia colpisce dai 6 ai 9 milioni di 
persone. Ma non è tutto. L’influenza, infatti, soprattutto in soggetti anziani e affetti da 
patologie croniche può avere esiti letali. Secondo alcune stime determina circa 8.000 
morti all’anno, il doppio di quelli per incidenti stradali. 
Ma, come ogni anno, parte in ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenzale 
stagionale. E, ribadiscono gli esperti, nonostante le polemiche, questo intervento 
continua a essere il miglior modo per prevenire una malattia a torto giudicata di lieve 
entità, ma che invece può essere gravemente complicata e anche letale in anziani e in 
soggetti di qualsiasi età affetti da malattie croniche: tra queste malattie cardiache, 
polmonari, epatiche, renali; i diabetici, gli immunodepressi e altre elencate in una 
Circolare del Ministero della Salute. 
 
«La vaccinazione – spiega Paolo Bonanni, Ordinario di Igiene all’Università degli Studi 
di Firenze e Coordinatore del Gruppo Vaccini della SItI – rappresenta il solo 
strumento veramente efficace nel limitare i danni dell’influenza. E’ perciò di 
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fondamentale importanza che i soggetti anziani e tutti coloro che sono a rischio elevato 
di complicanze si vaccinino anche quest’anno, seguendo le indicazioni emanate dalle 
Autorità sanitarie». 
«Anche a medici e infermieri – prosegue l’esperto – è fortemente raccomandata la 
vaccinazione sia per protezione individuale, sia per evitare di essere fonte di contagio 
per i pazienti che assistono. Analogamente, si devono vaccinare i conviventi familiari di 
pazienti affetti da malattie croniche». 
 
Il vaccino, analogo per composizione a quello dello scorso anno, va somministrato in 
unica dose (due dosi a distanza di un mese sotto i 9 anni di età in soggetti mai vaccinati 
nelle stagioni precedenti) entro fine dicembre, preferibilmente entro novembre. 
L’importanza della vaccinazione per la salute di tutti i cittadini è peraltro testimoniata 
dal progressivo abbassamento dell’età alla quale essa è raccomandata in molti Paesi 
avanzati. Anche la SItI ha indicato in un proprio documento le motivazioni che rendono 
fortemente auspicabile da subito un’estensione dell’offerta della vaccinazione sopra ai 
60 anni – invece degli attuali 65 anni – per poter raggiungere più efficacemente i molti 
soggetti affetti da patologie croniche nella fascia di età 60-65 anni. 
 
Se le cose non vanno però come dovrebbero, in caso di malattia influenzale 
anche alcune semplici regole di condotta possono però contribuire a una più rapida 
guarigione e a contenere la diffusione del virus. 
«Oltre all’utilizzo dei farmaci antinfiammatori prescritti dal proprio medico di famiglia – 
suggerisce Bonanni – il consiglio è quello di astenersi dal lavoro e stare a riposo fino alla 
completa risoluzione. Comportamenti inutilmente “eroici” possono contribuire invece a 
diffondere l’infezione sui luoghi di lavoro e mettono a rischio di ricadute e di 
complicanze anche gravi. Per evitare il contagio è dimostrato estremamente importante 
lavare frequentemente le mani con acqua e sapone». 
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In Italia ogni anno colpisce tra i 6 e i 9 milioni di persone, e nelle persone anziane e con patologie 
croniche può avere esiti letali. Secondo alcune stime causa circa 8.000 morti all’anno, il doppio di 
quelli per incidenti stradali. L'influenza è stata al centro del Congresso nazionale della Società 
italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) appena concluso a Riccione dove si è 
ricordato l'importanza della campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale, che come ogni 
anno parte ad ottobre. 
"La vaccinazione - spiega Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all’università degli Studi di Firenze e 
Coordinatore del Gruppo Vaccini della SItI - rappresenta il solo strumento veramente efficace nel 
limitare i danni dell’influenza. E’ perciò di fondamentale importanza che gli anziani e tutti coloro 
che sono a rischio elevato di complicanze si vaccinino anche quest’anno, seguendo le indicazioni 
emanate dalle Autorità sanitarie. Anche a medici e infermieri – prosegue l’esperto - è fortemente 
raccomandata la vaccinazione sia per protezione individuale, sia per evitare di essere fonte di 
contagio per i pazienti che assistono. Analogamente, si devono vaccinare i conviventi familiari di 
pazienti affetti da malattie croniche". 
"Oltre all’utilizzo dei farmaci anti-infiammatori prescritti dal proprio medico di famiglia - dice 
Bonanni - il consiglio è quello di astenersi dal lavoro e stare a riposo fino alla completa risoluzione. 
Comportamenti inutilmente ‘eroici’ possono contribuire invece a diffondere l’infezione sui luoghi 
di lavoro e mettono a rischio di ricadute e di complicanze anche gravi. Per evitare il contagio - 
conclude Bonanni - è dimostrato estremamente importante lavare frequentemente le mani con acqua 
e sapone". 
Il vaccino, analogo per composizione a quello dello scorso anno, va somministrato in unica dose 
(due dosi a distanza di un mese sotto i 9 anni di età in soggetti mai vaccinati nelle stagioni 
precedenti) entro fine dicembre, preferibilmente entro novembre. L’importanza della vaccinazione 
per la salute di tutti i cittadini è peraltro testimoniata dal progressivo abbassamento dell’età alla 
quale essa è raccomandata in molti Paesi avanzati. 
Anche la SItI ha indicato in un proprio documento le motivazioni che rendono fortemente 
auspicabile da subito un’estensione dell’offerta della vaccinazione sopra ai 60 anni (invece degli 
attuali 65 anni), per potere raggiungere più efficacemente i molti soggetti affetti da patologie 
croniche nella fascia di età 60-65 anni. In caso di malattia influenzale anche alcune semplici regole 
di condotta possono però contribuire ad una più rapida guarigione e a contenere la diffusione del 
virus. 
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SANITA. Influenza, Siti: in italia colpisce 6-9 mln 
all'anno 
Rischio esiti letali in anziani e con patologie croniche 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 8 ott. - E' impossibile prevedere in anticipo quanto 

l'influenza stagionale del prossimo inverno sarà diffusa: quello che si sa è che ogni anno 

in Italia colpisce dai 6 ai 9 milioni di persone. Non solo. L'influenza, soprattutto in 

soggetti anziani e affetti da patologie croniche, può avere esiti letali (secondo alcune 

stime determina circa 8.000 morti all'anno, il doppio di quelli per incidenti stradali). Si è 

discusso anche di influenza nel Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) appena concluso a Riccione. Come ogni 

anno, parte in ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale. Tale 

intervento continua ad essere il miglior modo per prevenire una malattia a torto 

giudicata di lieve entità, ma che invece può essere gravemente complicata, ed anche 

letale in anziani e in soggetti di qualsiasi età affetti dalle malattie croniche (malattie 

cardicahe, polmonari, epatiche, renali, diabetici, immunodepressi, etc.) elencate in una 

Circolare del Ministero della Salute. "La vaccinazione- spiega Paolo Bonanni, Ordinario di 

Igiene all'Università degli Studi di Firenze e Coordinatore del Gruppo Vaccini della SItI- 

rappresenta il solo strumento veramente efficace nel limitare i danni dell'influenza. E' 

perciò di fondamentale importanza che i soggetti anziani e tutti coloro che sono a 

rischio elevato di complicanze si vaccinino anche quest'anno, seguendo le indicazioni 

emanate dalle Autorità sanitarie". Anche a medici e infermieri, prosegue l'esperto, "è 

fortemente raccomandata la vaccinazione sia per protezione individuale, sia per evitare 
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di essere fonte di contagio per i pazienti che assistono. Analogamente, si devono 

vaccinare i conviventi familiari di pazienti affetti da malattie croniche". Il vaccino, 

analogo per composizione a quello dello scorso anno, va somministrato in unica dose 

(due dosi a distanza di un mese sotto i 9 anni di età in soggetti mai vaccinati nelle 

stagioni precedenti) entro fine dicembre, preferibilmente entro novembre. L'importanza 

della vaccinazione per la salute di tutti i cittadini è peraltro testimoniata dal progressivo 

abbassamento dell'età alla quale essa è raccomandata in molti Paesi avanzati. Anche la 

SItI ha indicato in un proprio documento le motivazioni che rendono fortemente 

auspicabile da subito un'estensione dell'offerta della vaccinazione sopra ai 60 anni 

(invece degli attuali 65 anni), per potere raggiungere più efficacemente i molti soggetti 

affetti da patologie croniche nella fascia di età 60-65 anni. In caso di malattia 

influenzale anche alcune semplici regole di condotta possono però contribuire ad una più 

rapida guarigione e a contenere la diffusione del virus. "Oltre all'utilizzo dei farmaci 

anti-infiammatori prescritti dal proprio medico di famiglia- dice Bonanni- il consiglio è 

quello di astenersi dal lavoro e stare a riposo fino alla completa risoluzione. 

Comportamenti inutilmente 'eroici' possono contribuire invece a diffondere l'infezione 

sui luoghi di lavoro e mettono a rischio di ricadute e di complicanze anche gravi. Per 

evitare il contagio è dimostrato estremamente importante lavare frequentemente le 

mani con acqua e sapone". 

 

(Wel/ Dire) 
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“Ora serve una nuova strategia 
per ‘rivitalizzare’ le vaccinazioni”  
Perché hanno trovato terreno fertile i sospetti che i vaccini posano in qualche modo ‘far male’? Si 
tratta di voci assolutamente prive di fondamento e che possono creare problemi anche gravi tra i 
nostri figli, laddove una copertura vaccinale ‘parziale’ può rende assai meno efficace la barriera al 
rientro di patologie ormai ai margini della società. Servono, al contrario, nuove strategie preventive 
da implementare per offrire alla popolazione una protezione estesa, maggiormente efficace ed al 
contempo sostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale. Strategie anche di comunicazione volte a 
migliorare l'informazione sulle vaccinazioni, al fine di accrescere conoscenza e consapevolezza, 
nella convinzione che, senza di essa, nessun empowerment può essere possibile. È a queste 
opportunità e sfide che hanno ‘dato voce’ gli esperti in occasione del Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) di Riccione, presentando 
anche i nuovi indirizzi in tema di prevenzione contro il Papillomavirus umano (HPV), la varicella e 
l’Herpes Zoster; una revisione delle attuali politiche preventive e la proposta di indicazioni e 
strumenti volti alla protezione di tutte le fasce d'età. 
Vaccinazione anti HPV. "La nuova strategia vaccinale contro le patologie HPV correlate guarda 
con particolare attenzione al maschio, sulla scorta di quanto già fanno alcuni Paesi - Stati Uniti, 
Australia e Canada - che hanno già introdotto anche per gli uomini la vaccinazione nel 12° anno di 
vita – ha affermato Michele Conversano, presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) – La difficoltà nella prevenzione di questa malattia, che 
costituisce la principale causa di tumori da virus HPV e che in Italia è responsabile di circa 130.000 
casi di patologie benigne (condilomi) o tumorali (carcinomi del collo dell’utero, della vulva, della 
vagina, del pene, dell’ano, e tumori della testa e collo) è in parte dovuta alla sottovalutazione del 
partner maschile quale serbatoio e veicolo di trasmissione della malattia. Ma il maschio – ha 
evidenziato Conversano – è, al contempo e al pari della femmina, egli stesso a rischio, con un 
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peso talmente importante – le patologie tumorali HPV correlate sono per circa 1/3 a carico del 
maschio - da farci ritenere superati i vigenti programmi vaccinali che riservano tale vaccinazione 
solo al sesso femminile. È una questione etica e di equità sociale rivalutare l'obiettivo di Sanità 
Pubblica e rivedere le attuali priorità vaccinali anti HPV. Due Regioni italiane, Puglia e Veneto, 
sono in prima linea in questo senso, avendo deciso e deliberato di estendere la vaccinazione anti 
papillomavirus in gratuità anche ai maschi (coorte dei dodicenni). E' bene che le altre Regioni 
seguano l'esempio". E ha concluso: "Occorre fare ancora molto per proteggere le generazioni 
future dalle malattie HPV correlate: l'HPV è universale, ma la protezione ancora no". Il presidente 
della SItI ha poi citato i numeri: ogni anno in Italia il costo complessivo della prevenzione 
secondaria e del trattamento delle principali patologie Hpv 6,11,16,18 correlate è pari, in media, a 
oltre 290 milioni di euro l’anno. Oggi la vaccinazione è ancora più sostenibile da un punto di vista 
economico per la diminuzione dei costi, essendo possibile vaccinare la coorte dei dodicenni, 
maschi e femmine, e una coorte di venticinquenni allo stesso costo della vaccinazione di una sola 
coorte femminile nel 2008. 
 
Vaccinazione anti varicella. Di universalità della vaccinazione si è discusso anche per un’altra 
patologia infettiva, che riguarda i più piccoli: la varicella. Le esperienze a lungo temine maturate in 
altri Paesi - Stati Uniti e alcuni Paesi europei che hanno già adottato da tempo programmi di 
vaccinazione universale contro la varicella - hanno fornito chiari indicatori (riduzione dei casi e dei 
ricoveri) a favore dell’implementazione in altre aree di questi programmi di prevenzione vaccinale. 
“Abbiamo solide evidenze scientifiche – ha spiegato Paolo Bonanni, ordinario di Igiene 
all’Università di Firenze e Coordinatore del Gruppo Vaccini della SItI – a sostegno della 
vaccinazione di routine dell’infanzia (URV) per varicella. Nelle Regioni pilota, dove l'URV è già in 
atto, sono disponibili dati a supporto che dimostrano l'efficacia della strategia vaccinale anche in 
termini di ridotte ospedalizzazioni e costi correlati. In tale prospettiva, il vaccino MPRV, 
quadrivalente che aggiunge alla prevenzione di morbillo, parotite e rosolia (MPR) anche quella 
contro la varicella, sarà uno strumento fondamentale in ragione della semplificazione organizzativa 
che consente e delle ottime coperture che ha permesso di raggiungere in breve tempo nelle 
regioni che lo hanno adottato”. 
Vaccinazione anti Herpes Zoster. Un approccio ben focalizzato sullo scenario demografico ed 
anche economico del nostro Paese è quello presentato dagli esperti in merito alla prevenzione 
dell'Herpes Zoster, il cosiddetto ‘Fuoco di Sant'Antonio’, patologia dolorosa e debilitante che 
riguarda soprattutto i soggetti anziani e fragili e che in essi vede la riattivazione del virus della 
Varicella Zoster (VZV). "La gestione terapeutica dell’Herpes Zoster e della nevralgia post herpetica 
– ha sottolineato Giancarlo Icardi, ordinario di Igiene all’Università degli Studi di Genova – è 
complessa e spesso insoddisfacente. Il vaccino anti Herpes Zoster è ritenuto efficace, con dati di 
protezione nel lungo periodo già disponibili. Tale strumento di prevenzione è raccomandato o è già 
in uso in diversi Paesi, sulla base di una indicazione per età. In Italia sarebbe opportuno proporre, 
attraverso un'attenta politica di Sanità Pubblica, il vaccino anti Herpes Zoster nella fascia di età 60-
70 anni e alla popolazione a rischio con alcune patologie croniche". Con l’aumentare della 
popolazione anziana e fragile,infatti,la previsione è di un aumento nel prossimo futuro dei casi di 
Fuoco di sant'Antonio, malattia che in media una persona su 4 sviluppa nel corso della vitae che 
oggi riguarda circa la metà degli ultra ottantenni.Uno scenario che richiede in maniera non più 
rinviabile di mettere in atto strategie sostenibili e lungimiranti. "Possediamo gli strumenti e noi 
igienisti vivamente li raccomandiamo: occorre disporne a partire da oggi", ha concluso. Un ulteriore 
elemento emerso è la difformità regionale in tema di coperture e di offerta di programmi vaccinali a 
favore dei cittadini, come dimostrano i dati,riproposti nel corso dell'incontro, del Rapporto 2013 
dell'Osservatorio Civico sul Federalismo in Sanità. Anche a questo livello il gap informativo e di 
comunicazione è marcato. In un momento di profonda trasformazione culturale in cui alla 
dimensione dell'obbligatorietà va progressivamente a sostituirsi quella della scelta consapevole, 
risulta necessario lavorare insieme nella direzione di una ‘cultura dell'informazione’ attraverso 
percorsi mirati, a supporto di scelte consapevoli e serene.  
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L’importanza delle informazioni sui vaccini 
Avere un valido punto di riferimento su internet per sfatare i falsi 
miti ed essere sempre aggiornati su come e quale malattie si 
possono evitare con i vaccini 
 
01/10/2014 
DANIELA RASPA (NEXTA) 

Sono tantissime le “leggende” negative legate alle vaccinazioni in circolazione, spesso 
diffuse dal web, capaci di infondere timore e preoccupazioni nei genitori che vanno alla 
ricerca di un’informazione attendibile e puntuale per poter effettuare una scelta giusta e 
consapevole a vantaggio della salute dei propri bambini. 

 
Dicerie, posizioni antiscientifiche e in sostanza una grande disinformazioneè 
purtroppo quello in cui ci si può facilmente imbattere navigando in internet ed è proprio 
per far fronte a questo grande problema che è nato il portalewww.vaccinarsi.org, 
realizzato e promosso dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica (SItI) in collaborazione con federazioni e società scientifiche afferenti all’area 
pediatrica (FIMP e SIP) e alla medicina di famiglia (FIMMG), e con il patrocinio del 
Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 
Un progetto ispirato ad una comunicazione etica, che sia al tempo stesso credibile e 
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trasparente e che possa rispondere ai dubbi dei genitori in maniera chiara e 
comprensibile “senza nascondere nulla”, al fine di rendere la scelta riguardo alle 
vaccinazioni il più possibile autonoma e consapevole. 

 
A tal fine il portale è suddiviso in sezioni: la prima dedicata alla lotta alla 
disinformazione e dunque tesa a sfatare falsi miti; la seconda si propone di spiegare i 
vantaggi delle vaccinazioni ed i grandi risultati in termini di salute e di sconfitta delle 
malattie ottenuti nel corso degli anni grazie a questa grande scoperta scientifica; la terza 
è focalizzata sui viaggi e le principali malattie da tenere d’occhio prima di partire per 
non “rovinarsi la vacanza”; la quarta alle malattie prevenibili e la quinta ai vaccini 
attualmente disponibili. 

 
Oltre alle pagine facebook e twitter, il portale ha anche attivo un Forum, una piazza 
virtuale  dove gli utenti possono confrontarsi tra loro, ma soprattutto con i medici che 
collaborano al progetto. Tale spazio nasce per offrire un aiuto valido e professionale a  
tutti gli interrogativi o casi particolari, che non hanno trovato risposta nelle pagine del 
sito. 
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Vaccini, Siti: ormai superati programmi con anti-
Hpv solo a femmine 

 

Articolo pubblicato il: 03/10/2014 

"Il maschio è, al contempo e al pari della femmina, egli stesso a rischio, con un peso 
talmente importante (le patologie tumorali Hpv-correlate sono per circa 1/3 a carico del 
maschio) da farci ritenere superati i vigenti programmi vaccinali che riservano tale 
vaccinazione solo al sesso femminile". Lo ha sottolineato Michele Conversano, presidente 
della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), riunita a 
congresso in questi giorni a Riccione. 
Ogni anno in Italia il costo complessivo della prevenzione secondaria e del trattamento 
delle principali patologie Hpv 6, 11, 16, 18-correlate è pari, in media, a oltre 290 milioni di 
euro l'anno. Oggi la vaccinazione è ancora più sostenibile da un punto di vista economico 
per la diminuzione dei costi, evidenziano gli esperti, essendo possibile vaccinare la coorte 
dei dodicenni, maschi e femmine, e una coorte di venticinquenni allo stesso costo della 
vaccinazione di una sola coorte femminile nel 2008. "La nuova strategia vaccinale contro 
le patologie Hpv correlate - ha aggiunto Conversano - guarda con particolare attenzione al 
maschio, sulla scorta di quanto già fanno alcuni Paesi (Stati Uniti, Australia e Canada) che 
hanno già introdotto anche per gli uomini la vaccinazione nel 12° anno di vita. La difficoltà 
nella prevenzione di questa malattia, che costituisce la principale causa di tumori da virus 
Hpv e che in Italia è responsabile di circa 130.000 casi di patologie benigne (condilomi) o 
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tumorali è in parte dovuta alla sottovalutazione del partner maschile quale serbatoio e 
veicolo di trasmissione della malattia". 
"È una questione etica e di equità sociale - ribadisce il presidente Siti - rivalutare l'obiettivo 
di sanità pubblica e le attuali priorità vaccinali anti Hpv. Due Regioni italiane, Puglia e 
Veneto, sono in prima linea in questo senso, avendo deciso e deliberato di estendere la 
vaccinazione anti papillomavirus in gratuità anche ai maschi (coorte dei dodicenni). E' 
bene che le altre Regioni seguano l'esempio". 
Di universalità della vaccinazione si è discusso anche per un'altra patologia infettiva, che 
riguarda i più piccoli: la varicella. Le esperienze a lungo temine maturate in altri Paesi - 
Stati Uniti e alcuni Paesi europei che hanno già adottato da tempo programmi di 
vaccinazione universale contro la varicella - hanno fornito chiari indicatori (riduzione dei 
casi e dei ricoveri) a favore dell'implementazione in altre aree di questi programmi di 
prevenzione vaccinale. "Abbiamo solide evidenze scientifiche - ha spiegato Paolo 
Bonanni, Ordinario di Igiene all'Università di Firenze e coordinatore del Gruppo Vaccini 
della Siti - a sostegno della vaccinazione di routine dell'infanzia (Urv) per la varicella. Nelle 
Regioni pilota, dove l'Urv è già in atto, sono disponibili dati a supporto che dimostrano 
l'efficacia della strategia vaccinale anche in termini di ridotte ospedalizzazioni e costi 
correlati. In tale prospettiva, il vaccino Mprv, quadrivalente che aggiunge alla prevenzione 
di morbillo, parotite e rosolia (Mpr) anche quella contro la varicella, sarà uno strumento 
fondamentale in ragione della semplificazione organizzativa che consente e delle ottime 
coperture che ha permesso di raggiungere in breve tempo nelle regioni che lo hanno 
adottato". 
Un approccio ben focalizzato sullo scenario demografico e anche economico del nostro 
Paese è quello presentato dagli esperti in merito alla prevenzione dell'Herpes Zoster, il 
cosiddetto 'Fuoco di Sant'Antonio', patologia dolorosa e debilitante che riguarda 
soprattutto i soggetti anziani e fragili e che in essi vede la riattivazione del virus della 
Varicella Zoster. 
"La gestione terapeutica dell'Herpes Zoster e della nevralgia post herpetica - ha 
sottolineato Giancarlo Icardi, Ordinario di Igiene all'Università degli Studi di Genova - è 
complessa e spesso insoddisfacente. Il vaccino anti-Herpes Zoster è ritenuto efficace, con 
dati di protezione nel lungo periodo già disponibili. Tale strumento di prevenzione è 
raccomandato o è già in uso in diversi Paesi, sulla base di una indicazione per età. In Italia 
sarebbe opportuno proporre, attraverso un'attenta politica di sanità pubblica, il vaccino anti 
Herpes Zoster nella fascia di età 60-70 anni e alla popolazione a rischio con alcune 
patologie croniche". Con l'aumentare della popolazione anziana e fragile, infatti, la 
previsione è di un aumento nel prossimo futuro dei casi di Fuoco di sant'Antonio, malattia 
che in media una persona su 4 sviluppa nel corso della vita e che oggi riguarda circa la 
metà degli ultra ottantenni. Infine, un ulteriore elemento emerso è la difformità regionale in 
tema di coperture e di offerta di programmi vaccinali a favore dei cittadini, come 
dimostrano i dati, riproposti nel corso dell'incontro, del Rapporto 2013 dell'Osservatorio 
Civico sul Federalismo in Sanità. 
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Salute: Igienisti, guardare a nuovi scenari prevenzione 
04 Ottobre 2014 - 12:19 
 
(ASCA) - Roma, 4 ott 2014 - Nuovi ''scenari di prevenzione'', ossia nuove strategie preventive da 
implementare per offrire alla popolazione una protezione estesa, maggiormente efficace ed al 
contempo sostenibile per la Sanita' Pubblica. Strategie anche di comunicazione volte a migliorare 
l'informazione sulle vaccinazioni, al fine di accrescere conoscenza e consapevolezza, nella 
convinzione che, senza di essa, nessun empowerment puo' essere possibile. E' a queste 
opportunita' e sfide che hanno ''dato voce'' gli esperti in occasione del Congresso Nazionale della 
Societa' Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanita' Pubblica (SItI), a Riccione. In particolare, 
sono stati presentati i nuovi indirizzi in tema di prevenzione contro HPV (Papillomavirus umano), 
varicella e Herpes Zoster; una revisione delle attuali politiche preventive e la proposta di 
indicazioni e strumenti volti alla protezione di tutte le fasce d'eta'. Vaccinazione anti HPV ''La 
nuova strategia vaccinale contro le patologie HPV correlate guarda con particolare attenzione al 
maschio, sulla scorta di quanto gia' fanno alcuni Paesi - Stati Uniti, Australia e Canada - che hanno 
gia' introdotto anche per gli uomini la vaccinazione nel 12* anno di vita'', ha affermato Michele 
Conversano, presidente della Societa' Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanita' Pubblica 
(SItI). ''La difficolta' nella prevenzione di questa malattia, che costituisce la principale causa di 
tumori da virus HPV e che in Italia e' responsabile di circa 130.000 casi di patologie benigne 
(condilomi) o tumorali (carcinomi del collo dell'utero, della vulva, della vagina, del pene, dell'ano, e 
tumori della testa e collo) e' in parte dovuta alla sottovalutazione del partner maschile quale 
serbatoio e veicolo di trasmissione della malattia. Ma il maschio'', ha evidenziato Conversano, ''e', 
al contempo e al pari della femmina, egli stesso a rischio, con un peso talmente importante - le 
patologie tumorali HPV correlate sono per circa 1/3 a carico del maschio - da farci ritenere superati 
i vigenti programmi vaccinali che riservano tale vaccinazione solo al sesso femminile. E' una 
questione etica e di equita' sociale rivalutare l'obiettivo di Sanita' Pubblica e rivedere le attuali 
priorita' vaccinali anti HPV. Due Regioni italiane, Puglia e Veneto, sono in prima linea in questo 
senso, avendo deciso e deliberato di estendere la vaccinazione anti papillomavirus in gratuita' 
anche ai maschi (coorte dei dodicenni). E' bene che le altre Regioni seguano l'esempio''. red/mpd  
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SItI. Carlo Signorelli è il nuovo presidente 

Professore Ordinario di Igiene all’Università degli Sudi di Parma, dopo aver 
ricoperto importanti ruoli all'interno e fuori dalla società scientifica, è stato 
eletto nel corso del Congresso nazionale a Riccione. "Qualità scientifica dei 
nostri lavori, collaborazione con altre società scientifiche e grande 
attenzione ai conflitti di interesse saranno alcuni dei fiori all’occhiello della 
mia Presidenza”. 

04 OTT - Carlo Signorelli , Professore Ordinario di Igiene all’Università degli Sudi di 
Parma, è il nuovo Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica (SItI). Lombardo classe 1962, Signorelli ha ricoperto importanti ruoli all’interno e 
fuori dalla società scientifica prima di salire alla presidenza della SItI. Nel corso 
dell’Assemblea dei soci che ha chiuso il Congresso Nazionale di Riccione, Signorelli ha 
ricevuto le consegne da Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asl di Taranto, da oggi Past-President della SItI.   
 
“Sono orgoglioso e onorato di prendere la guida di questa prestigiosa società scientifica - 
afferma Signorelli -. Dopo l’ottima Presidenza Conversano e l’apprezzato Congresso di 
quest’anno, la nostra società scientifica appare in buona salute, con molti soci e una 
vitalità dimostrata dall’elevata qualità dei contributi scientifici presentati. Qualità scientifica 
dei nostri lavori, collaborazione con altre società scientifiche e grande attenzione ai conflitti 
di interesse saranno alcuni dei fiori all’occhiello della mia Presidenza”.  

La SItI, tra le più antiche società scientifiche italiane,riunisce una componente universitaria 
e una territoriale. “Le attività della SItI - conclude Signorelli - dovranno sempre essere 
orientate verso il rigore scientifico, lo studio delle evidenze e delle best practices in 
prevenzione e l’approfondimento di tematiche importanti per il futuro della Sanità Pubblica. 
Con uno sguardo già proiettato verso il prossimo Congresso di Milano che avrà una 
dimensione internazionale poiché si svolgerà in concomitanza con la European Public 
Health Conference promossa da EUPHA e durante Expo 2015”.  
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SALUTE: IGIENISTI, CARLO SIGNORELLI NUOVO PRESIDENTE SITI = 
(AGI) - Roma, 4 ott. - Carlo Signorelli, Professore Ordinario 
di Igiene all'Università degli Sudi di Parma, è il nuovo 
Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Lombardo classe 1962, 
Signorelli ha ricoperto importanti ruoli all'interno e fuori 
dalla società scientifica prima di salire alla presidenza 
della SItI. Nel corso dell'Assemblea dei soci che ha chiuso il 
Congresso Nazionale di Riccione, Signorelli ha ricevuto le 
consegne da Michele Conversano, Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione dell'Asl di Taranto, da oggi Past-President della 
SItI. 
SALUTE: IGIENISTI, CARLO SIGNORELLI NUOVO PRESIDENTE SITI (2)= 
(AGI) - Roma, 4 ott. - «Sono orgoglioso e onorato di prendere 
la guida di questa prestigiosa società scientifica - afferma 
Signorelli -. Dopo l'ottima Presidenza Conversano e 
l'apprezzato Congresso di quest'anno, la nostra società 
scientifica appare in buona salute, con molti soci e una 
vitalità dimostrata dall'elevata qualità dei contributi 
scientifici presentati. Qualità scientifica dei nostri lavori, 
collaborazione con altre società scientifiche e grande 
attenzione ai conflitti di interesse saranno alcuni dei fiori 
all'occhiello della mia Presidenza». La SItI, tra le più 
antiche società scientifiche italiane, riunisce una componente 
universitaria e una territoriale. «Le attività della SItI - 
conclude Signorelli - dovranno sempre essere orientate verso il 
rigore scientifico, lo studio delle evidenze e delle best 
practices in prevenzione e l'approfondimento di tematiche 
importanti per il futuro della Sanità Pubblica. Con uno 
sguardo già proiettato verso il prossimo Congresso di Milano 
che avrà una dimensione internazionale poichè si svolgerà in 
concomitanza con la European Public Health Conference promossa 
da EUPHA e durante Expo 2015». 
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Nuovo presidente per la Società di igiene 
DOMENICA 5 OTTOBRE 2014, 08:33 

Carlo Signorelli, professore di Igiene all’Università di Parma, è il nuovo 
presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità 
pubblica (Siti). 
Nel corso dell’Assemblea dei soci che ha chiuso il Congresso nazionale di 
Riccione, Signorelli ha ricevuto le consegne da Michele Conversano, ora 
past-president della Siti. 
Lombardo classe 1962, Signorelli ha dichiarato di essere «orgoglioso e 
onorato di prendere la guida di questa prestigiosa società scientifica». 
Qualità scientifica dei lavori della Siti, collaborazione con altre società 
scientifiche e grande attenzione ai conflitti di interesse «saranno alcuni dei 
fiori all’occhiello della mia presidenza» ha preannunciato. Le attività della 
Siti, ha precisato Signorelli, «dovranno sempre essere orientate verso il 
rigore scientifico, lo studio delle evidenze e delle best practice in 
prevenzione e l’approfondimento di tematiche importanti per il futuro della 
sanità pubblica. Con uno sguardo già proiettato verso il prossimo 
Congresso di Milano, che avrà una dimensione internazionale – conclude - 
poiché si svolgerà in concomitanza con la European Public Health 
Conference promossa da EUPHA e durante Expo 2015». 
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Carlo Signorelli nuovo Presidente della SItI  
06/10/2014 in News 0 

Signorelli, Professore Ordinario di Igiene all’Università degli Sudi di Parma, è il nuovo Presidente della Società Italiana di 

Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Lombardo classe 1962, Signorelli ha ricoperto importanti ruoli 

all’interno e fuori dalla società scientifica prima di salire alla presidenza della SItI. Nel corso dell’Assemblea dei soci che 

ha chiuso il Congresso Nazionale di Riccione, Signorelli ha ricevuto le consegne da Michele Conversano, Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto, da oggi Past-President della SItI. «Sono orgoglioso e onorato di 

prendere la guida di questa prestigiosa società scientifica – afferma Signorelli -. Dopo l’ottima Presidenza … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


