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I medici di famiglia italiani esprimo-
no forte preoccupazione per il calo 
delle vaccinazioni registrato nel no-
stro Paese e recentemente certifi ca-
to dai dati dell’Istituto Superiore di 
Sanità. “Siamo al limite della soglia 
di sicurezza del 95% per molte ma-
lattie gravi come poliomielite, teta-
no, difterite ed epatite B - aff erma 
il dott. Claudio Cricelli Presidente 
della Società Italiana di Medici-
na Generale e delle Cure Primarie 
(SIMG) -. Se non invertiamo quanto 
prima questa tendenza corriamo il 
rischio di vere e proprie epidemie di 
gravi patologie che invece possono 
essere prevenute. La riduzione delle 
percentuali di immunizzazioni è an-
che il risultato della disformazione 
che da troppo tempo assistiamo ver-
so questi importanti presidi medici. 
Ricordiamo invece che i vaccini, oltre 
ad essere effi  caci, sono estrema-
mente sicuri perché sottoposti a rigi-
di controlli da parte delle Istituzioni 
sanitarie competenti”.

PIANO IMMUNIZZAZIONI

Vaccini, SIMG: 
“Il Governo promuova 
questi importanti 
presidi sanitari”

Prevenzione e trattamenti sempre più innovativi
Dall’AIFA la strategia per aff rontare le demenze

SENZA INTERVENTI NEL 2030 SARANNO 75 MILIONI LE PERSONE NEL MONDO COLPITE DALLA MALATTIA

Parola d’ordine: prevenzione e 
nuove strategie di trattamento 
e assistenza per gestire la de-
menza a livello mondiale. Que-
sto l’obiettivo degli esperti che 
si sono riuniti a Roma in oc-
casione del secondo incontro 
regolatorio internazionale del 
programma “Dementia Inte-

grated Development”. Promos-
sa e guidata dal Dipartimento 
della Salute britannico, l’ini-
ziativa ha fra i suoi 
partecipanti Ita-
lia, Regno Unito, 
Giappone, Canada, 
Stati Uniti, Dani-
marca, Germania, 
Svizzera e l’Agen-
zia Europea dei 
Medicinali. Secon-
do le stime uf�icia-
li, i casi di demenza, Alzheimer 
incluso, supereranno nel 2030 
i 75 milioni, per poi aumenta-
re oltre i 135 milioni nel 2050. 
Un problema importante per 
la sua portata 
socio-economica. 
Al crescere dell’in-
cidenza delle de-
menze aumente-
ranno anche gli 
oneri globali da 
spendere in costi 
sociali. Soltanto 
nel nostro Paese si 
contano 600mila persone col-
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Le malattie non trasmissibili rappresentano oggi il più rilevante problema sa-
nitario mondiale: sono responsabili di quasi il 70% delle morti a livello globale 
(il 90% nel nostro Paese) e costituiscono un importante aggravio economi-
co sul sistema sanitario. La Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Scien-
ce Foundation è impegnata a promuovere nuovi progetti di ricerca multi-
specialistica e multi-disciplinare che porti allo sviluppo di nuove linee guida 
per diff ondere la cultura della prevenzione tra i decisori e la popolazione che 
saranno presentati oggi alle 11.30 in una conferenza stampa all’Auditorium 
del Ministero della Salute con il prof. Sergio Pecorelli (Presidente della Fon-
dazione Giovanni Lorenzini e Rettore dell’Università degli Studi di Brescia 
Health&Wealth), il prof. Alberto Ugazio (Direttore del Dipartimento di Me-
dicina Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma), il dott. Ranieri 
Guerra (Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salu-
te), il prof. Giuseppe Novelli (Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”).  Concluderà il  Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

I nuovi progetti di Fondazione Lorenzini 
contro le Malattie Non Trasmissibili

pite da forme di demenza, che 
nella maggior parte dei casi 
sono completamente a carico 

delle loro fami-
glie. “Per questo, 
ci aspettiamo che 
scaturiscano nuo-
vi approcci soste-
nibili – ha spie-
gato Luca Pani, 
direttore gene-
rale dell’Agenzia 
italiana del far-

maco (Aifa) – è importante 
far fronte subito a quella che 
è destinata a diventare “la ma-
lattia” dei prossimi decenni”. 
“La prevalenza delle malat-

tie mentali fra le 
persone anziane, 
incluse le diverse 
forme di demen-
za, è aumentata 
drammaticamente 
– ha sottolinea-
to il presidente 
dell’Aifa, Sergio 
Pecorelli, che 

rappresenta a Bruxelles il 

Ecco i 3 “supercibi” 
autunnali per il vostro 
benessere

DIETA D’AUTUNNO

Tempo d’autunno, tempo di ab-
bassamento delle temperature, 
di umidità. Tutte condizioni che 
mettono a dura prova l’organismo 
e le sue difese. Ma frutta e ortaggi 
come Kiwi, melagrana  e zucche 
possono aiutare il nostro organi-
smo ad adattarsi  e aumentare di-
fese e benessere generale. 
La zucca: presenta numerose pro-
prietà benefi che, a cominciare 
dalla polpa che contiene i carote-
noidi. I semi sono invece in grado 
di alleviare le infi ammazioni della 
pelle e di prevenire le disfunzioni 
delle vie urinarie. 
La melagrana: ricca di antiossi-
danti apporta notevoli benefi ci 
sull’apparato cardiovascolare e la 
prevenzione di patologie coronari-
che e aterosclerosi. Questo frutto 
ha anche proprietà terapeutiche, 
antitumorali e combatte i disturbi 
della menopausa, in particolare la 
depressione e la fragilità ossea. 
Il kiwi: sapevate che per soddisfa-
re il fabbisogno quotidiano di vita-
mina C del nostro organismo, ba-
sta consumare un kiwi al giorno? 
Un frutto molto utile nel prevenire 
e curare infl uenza e raff reddore e 
nel rinforzare il sistema immunita-
rio. Il kiwi, inoltre, combatte mol-
te forme di anemia e la debolezza 
dell’organismo, proteggendo il 
corpo dai radicali liberi. 

governo italiano all’inter-
no del Gruppo strategico 
dell’European Innovation 
Partnership on Active and 
Healthy Ageing – Questo non 
solo a causa dell’invecchia-
mento, ma anche per le nuove 
situazioni socio-demogra�iche 
cui gli anziani sono esposti. Un 
tale scenario richiede un’atten-
zione particolare della scienza 
medica e regolatoria, insieme 
all’impegno mirato alla promo-
zione delle buone pratiche di 
prevenzione”. 


