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Assisi, Al via il Summit sulle sfide della
microbiologia
04/06/2019 in News

Una tre giorni di confronto sul ruolo del laboratorio di microbiologia tra sfide cliniche e
integrazione con l’ospedale.  Verso il microbiologo consultant.

Il preoccupante incremento delle infezioni causate da batteri resistenti anche ai più moderni
antibiotici rende il ruolo del microbiologo clinico centrale sia in termini di tempestività diagnostica
che di scelta della migliore terapia. Cambia quindi il ruolo del microbiologo clinico
nell’organizzazione dell’ospedale. Il Microbiologo moderno deve assumere quindi il ruolo di
specialista e consulente sia per i clinici sia per figure centrali come il risk manager, il
responsabile dell’infection control e il legale. Sono questi gli obiettivi formativi e manageriali
che Amcli – Associazione Microbiologi Clinici Italiani anche attraverso l’attività del Gruppo di
Lavoro sulle infezioni nel paziente Critico, intende perseguire nei lavori del II Corso
Residenziale sul tema Il microbiologo clinico come consulente, che si tiene ad Assisi dal 5 al 7
giugno prossimi. “Nel corso dei lavori, strutturati in sessioni, – spiega l’Amcli – si alterneranno
agli interventi oltre 20 relatori, provenienti da strutture attive in tutto il territorio nazionale.
L’iniziativa, che sarà aperta dalla relazione introduttiva del Presidente Amcli  Pierangelo Clerici,
si inserisce nel percorso intrapreso da alcuni anni volto a posizionare il Microbiologo nel centro
della nuova organizzazione sanitaria, valorizzandone le capacità sia diagnostiche sia
consulenziali. Queste ultime sempre più richieste non solo nei reparti di cura ma anche nelle
direzioni sanitarie, nella pianificazione e gestione del risk management e, da ultimo, nel
contenzioso legale sempre più diffuso anche in ambito sanitario e assicurativo”. «Negli ultimi
anni, il volto della Medicina moderna è cambiato radicalmente. La crescente disponibilità di
tecnologie diagnostiche e opzioni terapeutiche ha consentito di gestire patologie sempre più
complesse. Come diretta conseguenza si è assistito a radicali cambiamenti nelle caratteristiche
della popolazione dei pazienti ospedalizzati. Sempre più frequentemente, infatti, le Strutture
Sanitarie devono gestire pazienti con multiple comorbidità: grandi anziani e prematuri, pazienti
immunodepressi e non autosufficienti. Per le loro caratteristiche, questi pazienti sono
particolarmente predisposti ad acquisire infezioni correlate all’assistenza, sostenute da germi
multi-resistenti o atipici, che pongono notevoli difficoltà diagnostiche e terapeutiche. Su questi
punti il Microbiologo deve essere coinvolto e assumere una crescente influenza di indirizzo per i
diversi clinici» ricorda Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell’Unità Operativa di
Microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese. Nel corso dei lavori un
focus specifico verrà dedicato alle recenti “emergenze” sanitarie, i cui effetti sono sotto gli occhi
di tutti.  Basti pensare ai fenomeni migratori hanno comportato il riproporsi di patologie infettive
neglette e altrimenti assolutamente eccezionali nella realtà epidemiologica italiana. “In questo
contesto, il Microbiologo Clinico – sottolinea l’Amcli  – riveste una funzione centrale, che lo pone
a contatto diretto con i colleghi che gestiscono i pazienti con infezioni, con i pazienti stessi, con
le autorità sanitarie e con i produttori di farmaci e tecnologie diagnostiche, e che lo vede
coinvolto in misura crescente nel ruolo di consulente a vario livello. Altro tema che sarà dibattuto
ad Assisi è l’emergenza dell’antibiotico resistenza, divenuta una delle principali cause di
decesso in ambienti ospedalieri e nelle Rsa. In particolare il Microbiologo Clinico, nella sua
attività di consulente, deve essere in grado di  fornire le indicazioni sull’esecuzione dei prelievi
del materiale idoneo per l’indagine microbiologica; scegliere le tecnologie diagnostiche più
adeguate a seconda del sospetto clinico e delle caratteristiche del paziente e orientare quindi la
sua attività verso una “medicina personalizzata” che sia sempre più mirata alla gestione del
singolo paziente e verso la “precision medicine”, che tenga conto delle peculiarità di ciascuna
patologia ed individuo. Inoltre, individuare la strategia migliore di comunicazione del risultato
microbiologico, che sia in grado di velocizzare e massimizzare l’effetto di quest’ultimo ed aiutare
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nelle scelte terapeutiche e negli interventi di infection control sulla base dei risultati degli esami
microbiologici”. «Lo scopo ultimo di questo Corso Residenziale è quello di fornire ai partecipanti
i fondamenti teorici per una riorganizzazione del proprio Laboratorio e della propria Professione,
che consentano loro di avvicinarsi alla pratica clinica e rafforzare il loro ruolo come consulente,
fondamentale nella gestione dei pazienti con infezione. Senza dimenticare un ultimo aspetto: la
necessità di un dialogo sempre più stretto con le imprese che sviluppano tecnologie
diagnostiche sempre più innovative ed efficaci e la capacità di lavorare a fianco di manager
della struttura di cura e legali per gestire al meglio anche il crescente contenzioso che agita il
mondo della sanità in Italia» conclude Clerici.
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COPERTURA VACCINALE: PARTE DA TORINO IL NUOVO APPUNTAMENTO DI AMCLI
4 giugno 2019 Scritto da Ufficio Stampa Pubblicato in Salute Permalink  

Torino, 4 giugno 2019 – Sebbene in molti Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, vi sia una lunga tradizione nell’attuazione di programmi di vaccinazione su gravi
infezioni (epatite B, poliomielite e tetano), per altre malattie infettive di rilevanza sociale prevenibili con le vaccinazioni, quali il morbillo, la parotite, la rosolia, la pertosse
e la varicella, il livello di controllo è diminuito drasticamente negli ultimi decenni. In Italia, la riduzione costante nel tempo delle coperture vaccinali ha determinato un
aumento di circolazione di queste malattie infettive e di presenza sempre più numerosa di pazienti critici suscettibili che si ammalano gravemente, a causa della perdita
dei vantaggi dell’immunità di comunità. Occorre dunque sensibilizzare non solo la popolazione ma, attraverso i medici di base e il personale sanitario, tutti quegli individui
che possono imbattersi in soggetti infetti e così mettere a rischio la propria e l’altrui salute.
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Partendo da questo obiettivo, diretta conseguenza del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (decreto legge n.73/2017), approvato nel marzo del
2017, AMCLI – Associazione Microbiologi Clinici Italiani, con il contributo non condizionato di DiaSorin promuove un nuovo ciclo di 3 incontri sul tema Ruolo del
laboratorio di microbiologia nell’applicazione del piano nazionale di prevenzione vaccinale per pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella, il primo dei
quali si svolge a Torino, mercoledì 5 giugno 2019, presso l’Aula Lenti – P.O. San Giovanni Molinette – A.O.U. Città della salute e della Scienza di Torino.

Le strategie di contenimento ed eliminazione di queste malattie infettive, accanto alle misure igienico-sanitarie generali e alle misure vaccinali, prevedono la creazione di
sistemi di sorveglianza efficaci e di attività di laboratorio microbiologico di elevata qualità. Il trend generale è positivo anche se si registrano differenze tra le varie regioni
per le vaccinazioni obbligatorie. Ad esempio, solo 5 regioni su 20 hanno raggiunto nel 2018 una copertura vaccinale che garantisca l’immunità di comunità in età
pediatrica per il morbillo, cioè superiore al 95%.

Come sottolinea Rossana Cavallo, Microbiologa dell’Università di Torino, Direttore della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia, e componente
del Direttivo AMCLI “Le coperture vaccinali in Piemonte sono in aumento, grazie all’applicazione della legge sull’obbligo di vaccinazione. È complessivamente raggiunto e
superato l’obiettivo del 95% di copertura, che è la soglia di sicurezza raccomandata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Tutte le coperture a 24 mesi sono
comunque state incrementate”.

In questo contesto, per il vaccino trivalente MRP (morbillo, parotite e rosolia) a 24 mesi di età, la Regione Piemonte è vicinissima a questo obiettivo. “Siamo molto
soddisfatti della risposta dell’utenza dopo l’introduzione della legge, infatti la copertura vaccinale MPR è salita dal 91,06% (calcolata a fine 2016, per la coorte del 2014) al
94,67 % rilevata al 31 dicembre 2018 (coorte 2016). Per quanto riguarda le coperture a 5-6 anni di età, i valori per la prima dose di questo vaccino sono superiori, quasi
vicino al 97%, mentre per la seconda dose non raggiungono ancora l’obiettivo del 95% (93,33%)” dichiara Lorenza Ferrara, dirigente del SEREMI, il Servizio di
riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive della Regione Piemonte.

“Lo scopo di questa iniziativa è di condividere con le diverse figure professionali coinvolte nel controllo delle infezioni/malattie prevenibili con le vaccinazioni i più recenti
dati sulla sorveglianza, per comprendere l’impatto dei programmi di vaccinazione del paese, la prevalenza e la diffusione della malattia; sulle strategie vaccinali, per
comprendere il potenziale dei nuovi vaccini disponibili, sulla diagnosi clinica per comprendere la gestione armonizzata dei pazienti. Infine, sulla diagnosi microbiologica per
comprendere la corretta esecuzione (nei tempi e nei modi) ed interpretazione della diagnostica di laboratorio” ricorda Tiziana Lazzarotto, Responsabile scientifico del
convegno, Microbiologa dell’Università di Bologna e componente del Direttivo AMCLI.

“Come Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, abbiamo ritenuto utile promuovere questo nuovo ciclo di incontri
itineranti e la scelta di trattare le problematiche connesse alle infezioni/malattie causate dai Virus del morbillo, rosolia, parotite, varicella e dalla Bordetella pertussis,
nasce dall’interesse che essi rivestono sia per loro diffusione sia per le recenti acquisizioni diagnostiche, prognostiche e terapeutiche. Vogliamo riaffermare
l’imprescindibile ruolo e contributo che la diagnosi microbiologica ha in questo particolare e critico campo della medicina” spiega Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI
e Direttore dell’Unità Operativa di Microbiologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese.
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dal 5 al 7 giugno
Innovazione e ricerca

HIV, l’Università Statale ospita l’11° congresso nazionale ICAR
I progressi scientifici nella lotta al virus e le attività di sensibilizzazione al centro dell'Italian Conference on Aids and Antiviral

Research.

L’
pubblicato il: 04/06/2019

Università Statale di Milano ospita - dal 5 al 7 giugno -  l’11° Congresso
Nazionale ICAR (Italian Conference on Aids and Antiviral Research),
momento di approfondimento e sensibilizzazione sui temi dell’HIV e

delle malattie sessualmente trasmissibili. 
 
Si inizia il 5 giugno, alle ore 17 nell’Aula Magna di via Festa del Perdono 7 con il
benvenuto del rettore Elio Franzini, seguito dall’intervento dell’arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, di Steven Deeks, docente di Medicina alla University of California San
Francisco e tra i massimi studiosi al mondo del virus dell’HIV, e dell’assessore alle
Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino.

Al congresso sono attesi 1200 partecipanti, tra esperti, medici, docenti, ricercatori di base, infermieri, operatori sociali, volontari delle
associazioni dei pazienti e dei loro familiari. Al centro dei lavori congressuali, i temi cruciali nella battaglia contro l’HIV e le altre
infezioni virali in un programma che spazia dalla ricerca alle attività di sensibilizzazione.  

Il congresso nazionale ICAR 2019 a�anca, infatti, al programma scienti�co, articolato in numerose sessioni e interventi dei massimi
esperti del tema, una serie di iniziative aperte ai cittadini e in particolare ai giovani, come postazioni attrezzate per test rapidi per HIV
ed Epatite C (dal 5 al 7 giugno nel Cortile d’Onore dell’Università Statale) e la premiazione dei vincitori di "RaccontART", il contest
artistico per le scuole sul tema dell’HIV.

Tra le molte iniziative del congresso annuale ICAR anche la consegna degli "ICAR-CROI Awards", i premi ai migliori contributi di giovani
ricercatori italiani che hanno presentato i propri lavori all’ultimo Congresso CROI (Conference on Retroviruses and Opportunistic
Infections) di Seattle.  Un importante momento di sensibilizzazione, sarà, in�ne la ICAR Run - il 6 giugno dalle ore 18.30 alle 20, con
partenza da via Festa del Perdono 7 - una gara podistica non competitiva per promuovere i temi della prevenzione tra la cittadinanza.

Nell’ambito di ICAR, prima dell’avvio u�ciale dei lavori congressuali, inoltre, in programma (ore 13, Aula Magna) la presentazione del
Manifesto e dell’Associazione “Patto Trasversale per la Scienza” (PTS), iniziativa lanciata dai medici e docenti universitari, Guido
Silvestri e Roberto Burioni, che ha raccolto l’adesione di centinaia di scienziati, politici e uomini di cultura con l’obiettivo di promuovere
e diffondere la scienza, il metodo scienti�co e la cultura della scienza in Italia.

In�ne, sempre il 5 giugno, ma alle ore 9, Steven Deeks sarà ospite del dipartimento di Scienze della salute dell’Università Statale per una
lecture dal titolo "HIV infection: from a deadly disease to treatment and eradication". Ospedale San Paolo, Blocco C, 3° piano, Aula
Pasteur, via Di Rudinì 8,

ICAR è organizzata sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali ed è promossa da SIIC (Società Italiana di
immunologia), SIMaST (Società Italiana per lo studio di Malattie sessualmente Trasmesse), SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva,
SIV (Società Italiana di Virologia). Tra i partner del congresso anche l’Associazione Microbiologi Clinici (AMCLI), l’Istituto Nazionale di
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e l’Istituto Superiore di Sanità. In programma anche incontri e tavole rotonde promosse da ANLAIDS,
ARCIGAY, ASA, EpaC, LILA, Mario Mieli, NADIR, NPS, PlusOnlus.

Il Congresso ICAR è presieduto dai professori Antonella Castagna, Antonella d'Arminio Monforte, Massimo Puoti e Giuliano Rizzardini.

Il programma completo è disponibile online sul sito del congresso nazionale ICAR 2019.
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Assisi, Al via il Summit sulle sfide della microbiologia 
Una tre giorni di confronto sul ruolo del laboratorio di 

microbiologia tra sfide cliniche e integrazione con l'ospedale. 

Verso il microbiologo consultant. 

Il preoccupante incremento delle infezioni causate da batteri 

resistenti anche ai più moderni antibiotici rende il ruolo del 

microbiologo clinico centrale sia in termini di tempestività 

diagnostica che di scelta della migliore terapia. Cambia quindi il 

ruolo del microbiologo clinico nell'organizzazione dell'ospedale. 

Il Microbiologo moderno deve assumere quindi il ruolo di specialista e consulente sia per i 

clinici sia per figure centrali come il risk manager, il responsabile dell'infection control e il 

legale. Sono questi gli obiettivi formativi e manageriali che Amcli -Associazione 

Microbiologi Clinici Italiani anche attraverso l'attività del Gruppo di Lavoro sulle infezioni 

nel paziente Critico, intende perseguire nei lavori del II Corso Residenziale sul tema II 

microbiologo clinico come consulente, che si tiene ad Assisi dal 5 al 7 giugno prossimi. 

"Nel corso dei lavori, strutturati in sessioni, - spiega l'Amcli - si alterneranno agli interventi 

oltre 20 relatori, provenienti da strutture attive in tutto il territorio nazionale. L'iniziativa, che 

sarà aperta dalla relazione introduttiva del Presidente Amcli Pierangelo Clerici, si 

inserisce nel percorso intrapreso da alcuni anni volto a posizionare il Microbiologo nel 

centro della nuova organizzazione sanitaria, valorizzandone le capacità sia diagnostiche 

sia consulenziali. Queste ultime sempre più richieste non solo nei reparti di cura ma anche 

nelle direzioni sanitarie, nella pianificazione e gestione del risk management e, da ultimo, 

nel contenzioso legale sempre più diffuso anche in ambito sanitario e assicurativo". «Negli 

ultimi anni, il volto della Medicina moderna è cambiato radicalmente. La crescente 

disponibilità di tecnologie diagnostiche e opzioni terapeutiche ha consentito di gestire 

patologie sempre più complesse. Come diretta conseguenza si è assistito a radicali 

cambiamenti nelle caratteristiche della popolazione dei pazienti ospedalizzati. Sempre più 

frequentemente, infatti, le Strutture Sanitarie devono gestire pazienti con multiple 

comorbidità: grandi anziani e prematuri, pazienti immunodepressi e non autosufficienti. 

Per le loro caratteristiche, questi pazienti sono particolarmente predisposti ad acquisire 

infezioni correlate all'assistenza, sostenute da germi multi-resistenti o atipici, che pongono 

notevoli difficoltà diagnostiche e terapeutiche. Su questi punti il Microbiologo deve essere 

coinvolto e assumere una crescente influenza di indirizzo per i diversi clinici» 

ricorda Pierangelo Clerici, Presidente Amcli e Direttore dell'Unità Operativa di 

Microbiologia dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest milanese. Nel corso dei 

lavori un focus specifico verrà dedicato alle recenti "emergenze" sanitarie, i cui effetti sono 

sotto gli occhi di tutti. Basti pensare ai fenomeni migratori hanno comportato il riproporsi 

di patologie infettive neglette e altrimenti assolutamente eccezionali nella realtà 

epidemiologica italiana. "In questo contesto, il Microbiologo Clinico -sottolinea l'Amcli -
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riveste una funzione centrale, che lo pone a contatto diretto con i colleghi che gestiscono i 

pazienti con infezioni, con i pazienti stessi, con le autorità sanitarie e con i produttori di 

farmaci e tecnologie diagnostiche, e che lo vede coinvolto in misura crescente nel ruolo di 

consulente a vario livello. Altro tema che sarà dibattuto ad Assisi è l'emergenza 

dell'antibiotico resistenza, divenuta una delle principali cause di decesso in ambienti 

ospedalieri e nelle Rsa. In particolare il Microbiologo Clinico, nella sua attività di 

consulente, deve essere in grado di fornire le indicazioni sull'esecuzione dei prelievi del 

materiale idoneo per l'indagine microbiologica; scegliere le tecnologie diagnostiche più 

adeguate a seconda del sospetto clinico e delle caratteristiche del paziente e orientare 

quindi la sua attività verso una "medicina personalizzata" che sia sempre più mirata alla 

gestione del singolo paziente e verso la "precision medicine", che tenga conto delle 

peculiarità di ciascuna patologia ed individuo. Inoltre, individuare la strategia migliore di 

comunicazione del risultato microbiologico, che sia in grado di velocizzare e 

massimizzare l'effetto di quest'ultimo ed aiutare nelle scelte terapeutiche e negli interventi 

di infection control sulla base dei risultati degli esami microbiologici". «Lo scopo ultimo di 

questo Corso Residenziale è quello di fornire ai partecipanti i fondamenti teorici per una 

riorganizzazione del proprio Laboratorio e della propria Professione, che consentano loro 

di avvicinarsi alla pratica clinica e rafforzare il loro ruolo come consulente, fondamentale 

nella gestione dei pazienti con infezione. Senza dimenticare un ultimo aspetto: la necessità 

di un dialogo sempre più stretto con le imprese che sviluppano tecnologie diagnostiche 

sempre più innovative ed efficaci e la capacità di lavorare a fianco di manager della 

struttura di cura e legali per gestire al meglio anche il crescente contenzioso che agita il 

mondo della sanità in Italia» conclude Clerici. 

© 2019 Panorama della Sanità. AH Rights Reserved. 
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Vaccini, in Piemonte cresce la
copertura e supera il 95%

ATTUALITÀ | 05 giugno 2019, 07:15

Parte da Torino la campagna di incontri di
sensibilizzazione promossa da Amcli e che tocca anche
Catania e Trento-Bolzano. Sul tavolo le precauzioni
contro morbillo, parotite, rosolia, pertosse e varicella

Nonostante il conflitto che ciclicamente emerge tra sostenitori e
oppositori, i vaccini confermano di essere una presenza crescente a Torino
e in Piemonte, con una copertura in aumento. Morbillo, parotite, rosolia,
pertosse e varicella: se da un lato il livello di controllo è diminuito
drasticamente negli ultimi decenni, in Italia, il Piemonte rappresenta
invece un luogo in controtendenza. Come dimostrano i dati elaborati da
Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, che promuove la
campagna di incontri di sensibilizzazione che parte oggi da Torino (Aula
Lenti – P.O. San Giovanni Molinette – A.O.U. Città della salute e della
Scienza) e che tocca anche Catania e Trento-Bolzano.

Solo 5 regioni su 20 hanno raggiunto nel 2018 una copertura vaccinale che
garantisca l’immunità di comunità in età pediatrica per il morbillo, cioè
superiore al 95%. “Le coperture vaccinali in Piemonte sono in aumento,
grazie all'applicazione della legge sull'obbligo di vaccinazione -
sottolinea Rossana Cavallo, Microbiologa dell’Università di Torino,
Direttore della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia, e
componente del Direttivo AMCLI  -. È complessivamente raggiunto e
superato l'obiettivo del 95% di copertura, che è la soglia di sicurezza
raccomandata dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Tutte le
coperture a 24 mesi sono comunque state incrementate”.

In questo contesto, per il vaccino trivalente MRP (morbillo, parotite e
rosolia) a 24 mesi di età, la Regione Piemonte è vicinissima a questo
obiettivo. “Siamo molto soddisfatti della risposta dell’utenza dopo
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l’introduzione della legge, infatti la copertura
vaccinale MPR è salita dal 91,06% (calcolata a
fine 2016, per la coorte del 2014) al 94,67 %
rilevata al 31 dicembre 2018 (coorte 2016). Per
quanto riguarda le coperture a 5-6 anni di età, i
valori per la prima dose di questo vaccino sono
superiori, quasi vicino al 97%, mentre per la
seconda dose non raggiungono ancora l’obiettivo
del 95% (93,33%)”, dichiara Lorenza Ferrara,
dirigente del SEREMI, il Servizio di riferimento
regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive
della Regione Piemonte.
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Ti potrebbero interessare anche:

Data pubblicazione: 05/06/2019

Url:  link originale

 

TORINOGGI.IT
 

 Vaccini, in Piemonte cresce la copertura e supera il 95%

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AMCLI  Pag. 13



Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

 /  Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio

IN BREVE

mercoledì 05 giugno

Prestazione maiuscola di Nicolò
Daniele nel meeting di Zogno
(h. 07:00)

Moretti nel cuore
(h. 06:00)

martedì 04 giugno

Torino lancia le Universiadi di
Napoli: la corsa della Torcia
parte dal Rettorato [VIDEO]
(h. 18:57)

Al Rally del Grappolo, Nebiolo e Patetta sul
podio di classe
(h. 17:56)

CHE TEMPO FA

ADESSO
17.3°C

GIO 6
15.3°C 
23.7°C

VEN 7
15.4°C 
22.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Calcio
IVREA BANCHETTE,
TRE COLPI -
Vicinissimo il "Gallo"
Cravero e il duo
Gaudino-Bruno del
Vallorco

Altri sport
Il Piemonte
all’avanguardia per le
attività outdoor in
montagna

Vaccini, in Piemonte cresce la
copertura e supera il 95%

| 05 giugno 2019, 07:15

Parte da Torino la campagna di incontri di
sensibilizzazione promossa da Amcli e che tocca anche
Catania e Trento-Bolzano. Sul tavolo le precauzioni
contro morbillo, parotite, rosolia, pertosse e varicella

Nonostante il conflitto che ciclicamente emerge tra sostenitori e
oppositori, i vaccini confermano di essere una presenza crescente a Torino
e in Piemonte, con una copertura in aumento. Morbillo, parotite, rosolia,
pertosse e varicella: se da un lato il livello di controllo è diminuito
drasticamente negli ultimi decenni, in Italia, il Piemonte rappresenta
invece un luogo in controtendenza. Come dimostrano i dati elaborati da
Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, che promuove la
campagna di incontri di sensibilizzazione che parte oggi da Torino (Aula
Lenti – P.O. San Giovanni Molinette – A.O.U. Città della salute e della
Scienza) e che tocca anche Catania e Trento-Bolzano.

Solo 5 regioni su 20 hanno raggiunto nel 2018 una copertura vaccinale che
garantisca l’immunità di comunità in età pediatrica per il morbillo, cioè
superiore al 95%. “Le coperture vaccinali in Piemonte sono in aumento,
grazie all'applicazione della legge sull'obbligo di vaccinazione -
sottolinea Rossana Cavallo, Microbiologa dell’Università di Torino,
Direttore della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia, e
componente del Direttivo AMCLI  -. È complessivamente raggiunto e
superato l'obiettivo del 95% di copertura, che è la soglia di sicurezza
raccomandata dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Tutte le
coperture a 24 mesi sono comunque state incrementate”.

In questo contesto, per il vaccino trivalente MRP (morbillo, parotite e
rosolia) a 24 mesi di età, la Regione Piemonte è vicinissima a questo
obiettivo. “Siamo molto soddisfatti della risposta dell’utenza dopo
l’introduzione della legge, infatti la copertura vaccinale MPR è salita dal
91,06% (calcolata a fine 2016, per la coorte del 2014) al 94,67 % rilevata
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al 31 dicembre 2018 (coorte 2016). Per quanto
riguarda le coperture a 5-6 anni di età, i valori
per la prima dose di questo vaccino sono
superiori, quasi vicino al 97%, mentre per la
seconda dose non raggiungono ancora l’obiettivo
del 95% (93,33%)”, dichiara Lorenza Ferrara,
dirigente del SEREMI, il Servizio di riferimento
regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive
della Regione Piemonte.

 Massimiliano Sciullo
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Vaccini, in Piemonte cresce la
copertura e supera il 95%

  53 minuti fa 

Fonte immagine: Torino Oggi - link

Parte da Torino la campagna di incontri di sensibilizzazione promossa da Amcli e che tocca anche
Catania e Trento-Bolzano. Sul tavolo le precauzioni contro morbillo, parotite, rosolia, pertosse e
varicella

Leggi la notizia integrale su: Torino Oggi 

Il post dal titolo: «Vaccini, in Piemonte cresce la copertura e supera il 95%» è apparso 53 minuti fa sul quotidiano online
Torino Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Torino.
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