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Il Ministero della Salute celebra i 40 
anni del Ssn. Mattarella: “Ssn è avanguardia 
internazionale. La Repubblica ringrazia tutti gli 
operatori della sanità”. Grillo: “Universalismo, 
gratuità ed equità continueranno a essere la base 
del nostro sistema di cure” 
 
Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Salute, 
Giulia Grillo si è svolta al Ministero la cerimonia per celebrare i 40 anni del Servizio sanitario 
nazionale. “Il Ssn, ha detto Grillo, resta la più grande infrastruttura del nostro Paese, la più 
grande opera pubblica mai costruita. Ma come tutte le opere ha necessità di essere 
periodicamente ristrutturata. In 40 anni l’Italia è mutata profondamente. È mutata la 
società, sono mutate le regole di convivenza civile, è mutata la sensibilità con cui ci 
approcciamo alle sfide di salute”.  
 
“Vorrei ringraziare tutti i protagonisti del nostro eccellente Servizio sanitario nazionale. Questi 40 anni 
rappresentano una storia importante per il nostro Paese, una pagina ampiamente positiva che ci pone 
all'avanguardia nella comunità internazionale”. Ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
 
Il capo dello Stato chiede di “mantenere e sempre più migliorare questa condizione. So bene – ha aggiunto - 
che questa condizione passa attraverso l'opera, l'impegno, la passione e la dedizione di coloro che fanno parte 
con varie funzioni del Servizio sanitario nazionale e quindi vorrei ringraziarvi molto: la Repubblica vi è grata”. 
  
“Oggi celebriamo un patrimonio di idee e di organizzazione, di lavoro e di strutture, di scienza, ma anche di 
umanità che dà corpo al nostro Sistema Sanitario Nazionale.  Un progetto che diventa reale ogni giorno, 
soltanto grazie al lavoro delle donne e degli uomini che lo rendono concreto ad ogni livello e che ne fanno la 
storia. A loro va il nostro GRAZIE!!!!”. Così il Ministro della Salute, Giulia Grillo nel corso del suo intervento 
(VEDI VERSIONE INTEGRALE) durante le celebrazioni dei 40 anni del Ssn 
  
“Il Ssn – ha affermato - resta la più grande infrastruttura del nostro Paese, la più grande opera pubblica mai 
costruita. Ma come tutte le opere ha necessità di essere periodicamente ristrutturata. In 40 anni l’Italia è mutata 
profondamente. È mutata la società, sono mutate le regole di convivenza civile, è mutata la sensibilità con cui 
ci approcciamo alle sfide di salute”. 
  
“Oggi si vive di più – ha ricordato la Grillo - La qualità media dei nostri servizi assistenziali non è paragonabile a 
quella di 40 anni fa. La preparazione dei professionisti della salute è a livelli d’eccellenza che ci vengono 
riconosciuti in ambito internazionale. La giornata di oggi deve rappresentare un’occasione per riflettere sulla 
contemporaneità del SSN e rilanciarne il messaggio di universalismo e coesione territoriale”. 
  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=931937.pdf


“Vi posso assicurare – ha concluso - che non cederemo alla privatizzazione dei diritti fondamentali dei cittadini: 
universalismo, gratuità ed equità continueranno a essere la base del nostro sistema di cure. Auguri al Servizio 
Sanitario Nazionale, auguri all’Italia che guarda al futuro senza tradire i propri principi fondanti che sono vivi 
nella nostra Costituzione e nel nostro cuore”. 
  
Il discorso del Ministro è stata preceduto da una serie di testimonianze: 
Paola Arcadi - infermiera, 
Fabio Bernagozzi - volontario 118, 
Annarita Cosso - rappresentante associazioni (vice coordinatore Cittadinanzattiva), 
Alberto Mantovani - ricercatore, 
Roberto Mezzina – direttore dipartimento ASL, 
Italo Paolini - medico, 
Nunzia Verde -medico specializzando. 
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Mattarella, Ssn all'avanguardia, 
mantenerlo e migliorare 
'Ringrazio tutti i protagonisti nostra eccellente sanità' 

 
Il presidente Mattarella all'evento per i 40 anni del Ssn - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 "Questi 40 anni di Servizio sanitario nazionale rappresentano una storia importante del nostro 
Paese, una pagina ampiamente positiva che ci pone davvero all'avanguardia della Comunità 
internazionale, e dobbiamo mantenere e sempre più migliorare questa condizione". Lo ha detto il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla celebrazione per i 40 anni del Servizio sanitario 
nazionale. Il presidente ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i protagonisti del "nostro 
eccellente Ssn".  
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Governance farmaci, preoccupazione 
Farmindustria e sindacati 
Chiedono a ministro Grillo di guardare alle implicazioni per l'industria 

 

Le Organizzazioni Sindacali Filctem - Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Farmindustria, a margine 
dell'incontro per la firma del contratto collettivo nazionale di settore, hanno esaminato insieme il 
"Documento in materia di Governance farmaceutica" presentato dal Ministro della Salute, Giulia 
Grillo. E hanno espresso - si legge in una nota - "fortissime preoccupazioni per le serie conseguenze 
che i contenuti hanno sugli investimenti in ricerca e sviluppo e in produzione delle imprese 
farmaceutiche nazionali e multinazionali in Italia". "Sottolineano come ad essere posto a rischio è 
dunque l'intero settore che grazie all'altissima qualità delle risorse umane è diventato il primo hub 
produttivo nell'Unione europea, con oltre il 70% di export dei 31 miliardi di produzione all'anno". 
"In particolare - scrivono - l'applicazione forzata del criterio dell'equivalenza terapeutica finalizzata 
alla revisione del prontuario farmaceutico o all'implementazione di gare regionali secondo criteri di 
categorie omogenee, può presentare potenziali rischi per la salute dei pazienti, oltre che mettere a 
repentaglio gli stabilimenti di produzione e quindi l'occupazione nelle diverse Regioni". 
"Conseguenze ulteriormente aggravate dal pesante indebolimento dei diritti di proprietà 
intellettuale. Elemento che è condizione necessaria per gli investimenti farmaceutici, perché 
brevetto e marchio sono gli strumenti cardine per la ricerca e l'innovazione e costituiscono 
elementi distintivi di qualità". 
    Le Organizzazioni Sindacali e Farmindustria concludono affermando: "Nel segno delle buone 
relazioni sindacali che hanno contribuito significativamente all'aumento degli investimenti 
farmaceutici in Italia e all'incremento dell'occupazione, con molte donne e tanti giovani, chiedono al 
governo di voler considerare le implicazioni di carattere industriale che il Documento in materia di 
Governance farmaceutica può avere sul settore".  
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SANITA'': GRILLO, GOVERNATORI SIANO ALLEATI MINISTERO 

Roma, 12 dic. (AdnKronos Salute) - "Possiamo cambiare: i Governatori siano alleati del 
ministero per vincere la battaglia della lotta alla corruzione, al malgoverno, per promuovere 
servizi migliori. Siamo dalla stessa parte, non importa con quale bandiera di riferimento, 
dobbiamo dare risposte ai cittadini e garantire la tenuta del sistema". È l''invito rivolto ai 
presidenti delle Regioni dal ministro della Salute, Giulia Grillo, nel suo intervento alla 
celebrazione dei 40 anni del Ssn, questa mattina nella sede del ministero all''Eur, alla 
presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È una sfida ad alta 
complessità. Ma deve essere affrontata, senza protagonismi - sottolinea il ministro - con il 
concorso di tutti gli attori che oggi danno vita all''offerta sanitaria, sia a livello politico sia a 
livello gestionale. Ancora una volta, come 40 anni fa, siamo chiamati tutti assieme a 
costruire il futuro del nostro sistema sanitario".  "Mi piacerebbe che il prossimo Patto della 
Salute - prosegue - fosse un patto di solidarietà per trovare soluzioni condivise e arginare le 
disparità territoriali. Il ministero sta facendo la sua parte, facilitando il dialogo tra gli 
interlocutori nei vari livelli".  

"Dobbiamo lavorare insieme per sanare le intollerabili disparità tra diverse aree del Paese 
nell''accesso a trattamenti fondamentali. Il divario di accesso, soprattutto tra Regioni, ma 
anche all''interno di una stessa Regione, ci costringe a riconoscere come rimangano aree 
del Paese in cui i cittadini non sono ancora equamente tutelati. E questo non è tollerabile", 
evidenzia la Grillo. Oggi, rileva il ministro, "da parte di alcuni territori arriva forte la richiesta 
di maggiore autonomia, ma queste istanze devono necessariamente tener conto 
dell''assetto costituzionale esistente, i cui capisaldi sono rappresentati proprio dalla 
necessità di una tutela uniforme del diritto alla salute". "Questo giusto processo tuttavia, e lo 
voglio dire chiaramente, non può tradursi in un allentamento del vincolo solidaristico, senza 
il quale diverrebbe sempre più inarrestabile la deriva delle realtà più svantaggiate. L''attuale 
equilibrio di poteri può essere rimesso in discussione, ma soltanto - è il monito della Grillo - 
se alla fine consentirà di continuare a garantire un Sistema Sanitario autenticamente 
Nazionale, in cui ogni cittadino possa venire curato e assistito allo stesso modo, 
indipendentemente da dove egli viva".    (Mad/Adnkronos) 
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Il sovrappeso causa il 4% dei casi di 
tumore nel mondo 
Si stima che in un anno ben 4 milioni di decessi siano da attribuire all'eccesso 
ponderale 

 

 Il sovrappeso è responsabile di quasi il 4% dei tumori diagnosticati ogni anno nel mondo. Lo rivela 
uno rapporto pubblicato sulla rivista CA: A Cancer Journal for Clinicians, redatto dagli epidemiologi 
dell'Imperial College di Londra, e della prestigiosa Harvard T.H. Chan School of Public Health a 
Boston che hanno analizzato una vasta mole di dati sia a livello globale sia per regione geografica su 
sovrappeso e cancro. Nel 2016, si legge sul rapporto, circa il 40% degli adulti e il 18% dei bambini 
di 5-19 anni presentava un eccesso ponderale, pari a quasi 2 miliardi di adulti e 340 milioni di 
bambini a livello globale. Si stima che in un anno ben 4 milioni di decessi siano da attribuire 
all'eccesso ponderale (dati relativi all'anno 2015). Inoltre secondo gli epidemiologi in un anno 
l'eccesso ponderale è risultato responsabile di qualcosa come 544.300 casi di tumore (dati relativi 
al 2012), ovvero il 3,9% di tutti I casi di cancro annui nel mondo, con differenze per le diverse 
regioni geografiche che vanno da un minimo dell'1% dei casi di cancro nei paesi poveri a un 
massimo del 7-8% nei paesi occidentali ricchi, in Medio Oriente e in Nord Africa. 
    In particolare lo studio ha collegato obesità e sovrappeso a 13 diversi tipi di tumore: cancro del 
seno (dopo la menopausa), del colon retto, dell'utero, dell'esofago (adenocarcinoma), della 
cistifellea, di reni, fegato, ovaie, pancreas, stomaco e tiroide, come pure meningioma e mieloma 
multiplo. Dati gli attuali trend di espansione dell'epidemia di sovrappeso e obesità nel mondo, 
concludono gli autori del lavoro, il peso dei chili di troppo sui casi di cancro senza dubbio è 
destinato ad aumentare nelle prossime decadi. (ANSA). 
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Tumore al seno: anche per questo 
tipo di cancro si inaugura l’era 
dell’immunoterapia 
I risultati, presentati al congresso europeo di oncologia medica, danno speranza alle donne affette da triplo 
negativo, un tipo di cancro molto aggressivo che colpisce le giovani 

 

Già si parla di «una rivoluzione», che apre anche per il tumore al seno l’era 
dell’immunoterapia. Si tratta del primo risultato positivo per una forma di tumore al 
seno, quello triplo negativo metastatico o localmente molto avanzato, aggressivo che 
colpisce donne giovani, anche ventenni e che porta rapidamente alla morte in 12-15 
mesi. In Italia, con 7-8 mila nuovi casi l’anno, il triplo negativo, così chiamato perché le 
sue cellule non presentano nessuno dei tre classici bersagli contro cui sono dirette le 
cure più efficaci, costituisce il 15% di tutti i tumori mammari. Lo studio prospettico 
randomizzato IMPassion130, presentato a Esmo 2018 e pubblicato in contemporanea 
sul New England Journal of Medicine, è stato condotto su 902 donne con cancro al 
senso triplo negativo che non avevano ricevuto alcun trattamento. Suddivise in due 
gruppi, uno è stato trattato con un farmaco immuniterapico (atezolizumab) in 
combinazione con un farmaco chemioterapico (nab-paclitaxel) e il gruppo di controllo 
ha ricevuto la sola chemioterapia. Il beneficio per le donne è stato modesto: chi ha 
ricevuto l’immunoterapia è vissuto senza progressione di malattia due mesi in più. 

Giuseppe Curigliano, Direttore della divisione sviluppo di nuovi farmaci per terapie 
innovative dell’Istituto europeo di oncologia IEO di Milano, commenta lo studio con 
ottimismo: «Questo studio ha ottenuto risultati positivi sulla sopravvivenza libera da 



malattia e ha mostrato un netto vantaggio di sopravvivenza globale in un sottogruppo 
di donne, quelle con triplo negativo che esprime il recettore PD-L1, che erano il 41% 
del totale». 

Il portale on line per aiutare le donne malate di tumore al seno 

La sottopopolazione PD-L1 positiva che riceve l’immunoterapia in combinazione con la 
chemio «ha una differenza mediana di sopravvivenza di un anno, raggiungendo 25 mesi 
versus i 15 mesi del braccio con chemioterapia» spiega Curigliano, che parla di 
«vantaggio di sopravvivenza rivoluzionario». 

«Questo è un passo enorme – dice - che porta per la prima volta il tumore mammario 
nell’era dell’immunoterapia». La combinazione è ben tollerata, con un tasso di 
abbandono per gli effetti collaterali, più pesanti e riguardanti principalmente la nausea, 
del 15%. 

Un ottimismo condiviso dal responsabile dello studio, il direttore clinica del St. 
Bartholomew’s Breast Cancer Centre della Queen Mary University di Londra Peter 
Schmid: «Questi risultati cambieranno il modo in cui tratteremo queste pazienti» e 
d’ora in avanti gli studi futuri non potranno non tenerne conto. Il prossimo passo sarà 
quello di «individuare eventuali altri marcatori che, oltre a PD-L1, possano essere 
predittivi del beneficio dell’immunoterapia e cercheremo anche di rispondere alla 
domanda se in alcuni casi è possibile ricorrere alla sola immunoterapia». 

Solo tre donne italiane, allo Ieo e al Pascale di Napoli, hanno potuto essere arruolate 
all’ultimo minuto, prima della chiusura del reclutamento. Una nota di rammarico 
perché così «lo studio, partito tre anni e mezzo fa, non è stato di fatto condotto in Italia, 
perché AIFA ha ritenuto che il chemioterapico nab-paclitaxel in prima linea non fosse 
uno standard – dice Curigliano - Nonostante per questo tumore non esista uno 
standard di prima linea». 

Da trent’anni, infatti, le pazienti vengono trattate con cicli di chemioterapia, senza reali 
risultati, se si escludono i parp-inibitori per le pazienti BRCA mutate. Il reclutamento 
last minute è stata un’occasione mancata per molte donne di avere accesso ad un 
trattamento innovativo. Questo studio probabilmente cambierà il panorama 
terapeutico di questo tumore, ma la molecola non sarà immediatamente disponibile 
per le pazienti. Ridurre il ritardo tra la presentazione di risultati innovativi ai congressi 
e la loro disponibilità per i pazienti è da tempo questione al centro di grande 
attenzione. 

La notizia di questo studio ha fatto il giro del mondo e le associazioni di pazienti hanno 
condannato il modo «semplicemente crudele», perché eccessivamente ottimistico, con 
cui sono stati diffusi i risultati dello studio. Come ha scritto una paziente sul suo blog: 
«Vivere con una malattia terminale è un ottovolante emotivo per cominciare. Penso che 
sia vergognoso infondere speranza con una pennellata così ampia quando la realtà è 
poco più che un sottile tratto di penna, almeno per ora». 
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Biosimilari. Aifa: “Prove di efficacia e real-world 
data ne confermano l’intercambiabilità” 
 
L’Agenzia del farmaco sottolinea come “i biosimilari si confermano 
quindi un valido strumento per garantire più salute ai pazienti a parità 
di risorse. La mission di tutelare la salute pubblica si realizza anche 
fornendo un'informazione indipendente, basata su dati scientifici, chiara 
e derivante da fonti verificabili a beneficio di pazienti e operatori 
sanitari”.  
 
“Recenti studi internazionali e le analisi dei dati di farmacovigilanza sui biosimilari mostrano risultati in linea con 
la posizione assunta ed espressa da AIFA nel suo Secondo Position Paper”. È quanto scrive l’Agenzia del 
farmaco sul proprio sito in cui evidenzia come “gli studi di letteratura scientifica e le nuove evidenze insieme ai 
dati di utilizzo e di farmacovigilanza confermano l’efficacia dei medicinali biosimilari e l’intercambiabilità rispetto 
ai loro originator”. 
  
“L’AIFA – prosegue la nota - monitora continuamente i dati derivanti da tali fonti per garantire ai pazienti opzioni 
terapeutiche adeguate, in termini di efficacia, sicurezza e qualità. Proprio ieri è stato pubblicato sulla 
rivista Annals of Internal Medicine uno studio che ha dimostrato nella reale pratica clinica l'equivalenza in 
termini di sicurezza ed efficacia di un biosimilare di infliximab rispetto all’originatore. Numerose analisi 
pubblicate in letteratura hanno messo a confronto gli effetti sui pazienti del passaggio dai farmaci biologici 
originatori ai loro biosimilari (il cosiddetto “switch”) evidenziando esiti del tutto simili, a parità di indicazione 
terapeutica”. 
  
“I biosimilari – sottolinea l’Agenzia - si confermano quindi un valido strumento per garantire più salute ai 
pazienti a parità di risorse. La mission di AIFA di tutelare la salute pubblica si realizza anche fornendo 
un'informazione indipendente, basata su dati scientifici, chiara e derivante da fonti verificabili a beneficio di 
pazienti e operatori sanitari”. 
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L'influenza 'non è pericolosa' e 'il 
vaccino non funziona'? Fake news 
Smontate da esperti Iss 
   

 

 

L'influenza non è pericolosa e il vaccino non è molto efficace. Non è vero, e a smontare 
queste fake news 'di stagione' sono gli esperti dell'Istituto superiore di sanità 
(Issalute.it) in partnership con l'AdnKronos Salute. L'influenza - si ricorda - uccide ogni anno 
tra le 300.000 e le 500.000 persone in tutto il mondo. E' ancora oggi la terza causa di morte in 
Italia per patologia infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Attraverso la 
somministrazione del vaccino si previene la morte e i ricoveri in ospedale per complicanze. 

E' vero, "l'influenza è una malattia che viene da molte persone considerata banale e senza effetti 
collaterali. In realtà, la gravità non è l'influenza, che di per sé non è una malattia preoccupante, 
ma le sue complicanze - avvertono gli esperti - come, ad esempio, la polmonite o il 
peggioramento di malattie che già si avevano in precedenza, soprattutto le malattie 
cardiovascolari o polmonari. Ogni anno colpisce, in forma più o meno severa, tra il 10-20% della 
popolazione generale. I soggetti più a rischio sono, di solito, quelli in maggiore stato di 
vulnerabilità e compromissione del sistema immunitario, ovvero gli anziani, le donne in 
gravidanza e i bambini molto piccoli". 

Il consiglio è di "evitare il fai-da-te, vaccinarsi contro il virus dell'influenza, in modo da 



salvaguardare la propria salute o quella dei propri figli e di rivolgersi sempre al medico per avere 
una valutazione corretta delle condizioni complessive per procedere alle cure più adeguate. 
L'immunizzazione annuale con il vaccino anti-influenzale è un importante strumento di sanità 
pubblica che previene la malattia durante l'inverno, ovvero quando il virus circola 
maggiormente, e protegge per almeno un anno dalla somministrazione", sottolinea l'Iss. 

Non solo. "Il timore frequente nella popolazione che i vaccini contengano sostanze pericolose 
per la salute è certamente infondato. Nei vaccini, oltre al principio attivo, sono inclusi tre tipi di 
sostanze, presenti in quantità stabilite a livello internazionale, e cioè adiuvanti, stabilizzanti e 
conservanti. Gli adiuvanti - spiega l'Iss - potenziano la capacità del vaccino di fornire una 
risposta immune, gli stabilizzanti mantengono la composizione chimica del vaccino, mentre i 
conservanti impediscono la crescita di germi nel preparato". 

I vaccini attualmente disponibili "devono passare rigorosi test di sicurezza prima di essere 
approvati per l'uso (negli Stati Uniti da parte della Food and Drug Administration, in Europa da 
parte dell'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). Questi test sono 
obbligatori per legge e il monitoraggio continua anche una volta che essi entrano in commercio". 

Anche nei confronti del temuto thimerosal, "un composto organico contenente mercurio che ha 
suscitato in passato alcune perplessità, sono numerosissimi gli studi condotti in tutto il mondo - 
rilevano gli esperti - che hanno fornito prove sufficienti a dimostrare l'assenza di rischi gravi per 
la salute". 

Altra 'bufala' diffusa è che quando un ragazzino ha, per esempio, il raffreddore, non lo si possa 
vaccinare. Le malattie lievi, come il comune raffreddore, "non compromettono la capacità del 
sistema immunitario di rispondere in maniera corretta ai vaccini. Molte mamme sono convinte 
che sia rischioso far somministrare un vaccino al proprio figlio quando ha raffreddore o tosse. I 
bambini con sintomi e infezioni lievi, come raffreddore, tosse o dolore alle orecchie, possono 
ricevere tutti i vaccini raccomandati, così come chi ha avuto febbre lieve dopo una precedente 
dose del vaccino, pregresse convulsioni febbrili o storia familiare di convulsioni, terapia 
antibiotica in corso, terapia con antistaminici, prematurità, gravidanza della mamma", replicano 
dall'Iss. 

Anche i vaccini, come tutti i farmaci, "presentano delle controindicazioni, cioè delle condizioni 
che aumentano il rischio di effetti collaterali. Tuttavia, le vere controindicazioni alla 
vaccinazione sono pochissime - si spiega - tra cui una reazione allergica grave a una precedente 
dose di vaccino o al componente di un vaccino oppure, solo per alcuni tipi di vaccini, il deficit 
del sistema immunitario". 

"In alcune situazioni, invece, la vaccinazione può essere controindicata solo temporaneamente e 
va semplicemente rimandata, per esempio in caso di infezioni gravi con febbre elevata. Per ogni 
dubbio - concludono -si consiglia di consultare il proprio medico cercando di evitare un rinvio 
ingiustificato". 
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Il vaccino antinfluenzale salva la vita ai malati di cuore 
In chi è affetto da scompenso cardiaco la vaccinazione riduce il rischio di morte prematura del 18% 

 

Il momento migliore in cui vaccinarsi è all’inizio della stagione influenzale tra settembre e ottobre. Anche se i benefici sono 
inferiori, vaccinarsi tra novembre e dicembre è comunque sempre meglio che non vaccinarsi affatto 

È qualcosa di più che un sistema per evitare di restare a letto qualche giorno. Il vaccino antinfluenzale può salvare la vita. È 

vero soprattutto per le persone affette da scompenso cardiaco. Le ragioni per andare a vaccinarsi se si soffre di insufficienza 

cardiaca sono tutte contenute in uno studio pubblicato su Circulation, rivista dell’American Heart Association: il vaccino 

riduce il rischio di morire prematuramente del 18 per cento. Date queste potenzialità, gli autori si spingono ad equiparare, 

per importanza terapeutica, il vaccino ai farmaci indicati per chi ha un cuore fragile.  

I ricercatori hanno analizzato i dati di 134mila pazienti con una nuova diagnosi di scompenso cardiaco monitorando la loro 

salute per un periodo di 12 anni. In quest’arco di tempo il vaccino è diventato sempre più popolare in questa fascia di 

popolazione formata per lo più da persone over 65. Il tasso di vaccinazioni antinfluenzali è infatti passato dal 16 per cento 

del 2003 al 52 per cento del 2015.  

Agli occhi degli statistici sono emersi chiaramente i vantaggi della vaccinazione: l’immunizzazione, successiva a una 

diagnosi di scompenso cardiaco, è associata a una riduzione del 18 per cento del rischio di morte prematura per qualunque 

causa e per eventi cardiovascolari, se paraganota a nessuna vaccinazione.  

Dallo studio è emerso anche che il momento in cui avviene la vaccinazione ha la sua importanza: i maggiori effetti protettivi 

per chi ha un cuore malato si hanno all’inizio della stagione influenzale tra settembre e ottobre. Vaccinarsi tra novembre e 

dicembre è comunque sempre meglio che non vaccinarsi affatto, ma i benefici sono inferiori.  

«Studi recenti - ha dichiarato Daniel Modin, dell’Università di Copenaghen, a capo dello studio - hanno indicato che la 

copertura vaccinale contro l'influenza dei pazienti con insufficienza cardiaca è inadeguata.  Spero che il nostro studio possa 

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036788


aiutare a rendere medici e cardiologi che si prendono cura dei pazienti con insufficienza cardiaca consapevoli 

dell'importanza della vaccinazione antinfluenzale per i loro pazienti. La vaccinazione antinfluenzale può essere considerata 

un trattamento standard nello scompenso cardiaco simile ai farmaci».  
 

Sicura e gratuita per le categorie a rischio in molti sistemi sanitari, compreso quello italiano, la vaccinazione antinfluenzale 

è fortemente raccomandatadall’Oms: «L’influenza non viene considerata dalla maggior parte delle persone come una 

malattia grave, i sintomi di mal di testa, naso che cola, tosse e dolore muscolare possono far sì che la gente la confonda con 

un forte raffreddore. Eppure l'influenza stagionale uccide fino a 650mila persone ogni anno. Ecco perché le vaccinazioni 

contro l'influenza sono così importanti, specialmente per proteggere i bambini piccoli, gli anziani, le donne incinte o le 

persone che hanno un sistema immunitario vulnerabile».  

Per chi soffre di scompenso cardiaco, il virus influenzale può compromettere seriamente la salute e in alcuni casi può essere 

fatale. Il cuore di questi pazienti è particolarmente fragile e un’infezione potrebbe aggravare i sintomi della malattia 

riducendo ancora di più l’apporto di sangue agli organi.  

Visto che, con l’invecchiamento della popolazione, è previsto un aumento dei casi di scompenso cardiaco nei prossimi 

decenni, gli autori dello studio invitano a considerare la vaccinazione alla stregua delle altre terapie indicate per chi ha un 

cuore che ha perso la capacità di pompare sangue nel modo corretto. Vaccini e farmaci hanno lo stesso obiettivo: salvare 

vite umane.  
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