
Torna l’influenza, è il momento di fare il vaccino
Un’iniziativa  della Regione Sicilia insieme alla Federazione e al Giornale della Previdenza: in allegato un volantino
staccabile da diffondere in tutti gli studi medici, che spiega in modo semplice perché è importante vaccinarsi

Nella storia della medicina, i
vaccini rappresentano una
delle più grandi vittorie sulle

malattie e sono tra i presidi più effi-
caci, sicuri e controllati mai resi di-
sponibili per l’uomo. La prevenzione
e la scomparsa di malattie infettive, in

passato tra i più terribili
flagelli dell’umanità, co-
stituiscono un successo
senza pari. 
Ed è forse proprio la
mancanza del confronto
quotidiano con le con-
seguenze mortali o in-
validanti di tante

patologie, dovuta alla scoperta dei
vaccini e delle terapie antibiotiche,
che ha indotto la cittadinanza a cre-
dere che il successo fosse definitivo. 
Quando si abbassa la protezione vac-
cinale nella popolazione contro pato-
logie apparentemente scomparse,
queste invece si ripresentano, con ef-
fetti devastanti. 
Nell’era del consenso informato e
dell’autonomia, il cittadino non può
essere abbandonato alle sensazioni o
alle suggestioni, ma deve attingere
alle migliori informazioni disponibili
per fare scelte consapevoli in ambito
di prevenzione e di salute.  Per questi
motivi, il Consiglio nazionale della
Fnomceo, lo scorso 8 luglio, ha ap-
provato all’unanimità un ‘Documento
sui vaccini’, con una serie di provve-

dimenti da mettersi in atto per
diffondere una cultura della
prevenzione. Al punto 4, in
particolare, la Federazione
propone “di migliorare la co-
municazione in ambito vacci-
nale nei confronti dei cittadini-
utenti per favorire la partecipa-
zione attiva e consapevole
della popolazione ai pro-
grammi vaccinali”; al punto 2,
inoltre, esorta a “intensificare
le campagne per valorizzare il
ruolo del medico nella promo-
zione delle vaccinazioni”. 
È proprio in questa direzione
che va la pregevole iniziativa
ideata dal collega Luigi Gal-
vano e fatta propria dalla re-
gione Sicilia, iniziativa alla
quale la Fnomceo ha volentieri
concesso il suo patrocinio. 
Si tratta di un volantino, da diffondere
in tutti gli studi medici, che spiega,
con semplici ma esaustivi contenuti
e immagini, “perché vaccinarci” con-
tro l’influenza. 
Con una grafica colorata e accatti-
vante, vengono elencati i sintomi, le
complicanze e gli strumenti di pre-
venzione oggi disponibili: dalle più
elementari norme igieniche, come il
lavaggio delle mani, che da sole limi-
tano già di molto il contagio, al vac-
cino antinfluenzale che, nelle passate
stagioni, ha coperto contro la quasi

totalità dei virus circolanti, al vaccino
antipneumococco, contro una tra le
più comuni complicanze di origine
batterica. 
Perché vaccinarci, dunque? 
Per un atto di responsabilità, nei con-
fronti nostri e di chi ci sta vicino, per
limitare, tramite l’“effetto gregge”, la
circolazione degli agenti patogeni.
Perché lo stato di salute della popo-
lazione non è un dato definitivamente
acquisito ma deve essere presidiato
e difeso. E i medici hanno anche que-
sta, di responsabilità. n
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L'efficacia del vaccino dipende soprattutto
dalla corrispondenza tra i virus che vi sono
contenuti e quelli circolanti. Per questo 
motivo l'Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) indica ogni anno la composizione 
del vaccino basandosi sulle informazioni circa
i ceppi circolanti raccolte dal Global Influenza
Surveillance Network.

Secondo i dati InfluNet in Italia lo scorso
anno si sono registrati 4,9 milioni di casi 
(8% della popolazione) con un picco tra 
la fine di febbraio e l'inizio di marzo. 
L'anno precedente l'influenza aveva colpito
6,3 milioni di italiani
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Il nuovo vaccino
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TORNA L’INFLUENzA, 
è il momento 
di fare il vaccino

LA VACCINAZIONE
La vaccinazione rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne 
le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone anziane o con malattie croniche.
I virus influenzali mutano spesso:  per questo ogni anno viene utilizzato un vaccino nuovo 
che contiene i virus, resi innocui, con più probabilità di causare l’epidemia influenzale. 

QUANDO E DOVE VACCINARSI
Il periodo più opportuno per la vaccinazione è tra novembre e dicembre. Le vaccinazioni 
vengono effettuate dal medico di famiglia (MMG), dal pediatra di famiglia (PLS) e dai medici
dei Centri di vaccinazione.
IL VACCINO È EFFICACE E SICURO
Vaccinandoti proteggi non solo te, ma anche chi ti sta vicino: tieni presente che, una volta avvenuto
il contagio, il virus inizia a diffondersi ancora prima che compaiano i sintomi dell’influenza. Più
persone vaccinate contribuiscono a limitare le conseguenze gravi della malattia.
VACCINAZIONE ANTI-PNEUMOCOCCICA
Per prevenire gravi complicanze dell’influenza, come polmoniti e broncopolmoniti, molte Regioni
offrono gratuitamente, al compimento dei 65 anni e a tutti i pazienti a rischio, la vaccinazione
anti-pneumococcica contemporaneamente al vaccino antinfluenzale.

PER CHI È GRATUITA E NECESSARIA
La vaccinazione è gratuita per tutte le persone che devono essere protette dalla malattia:
• Adulti e bambini con patologie croniche
• Anziani a partire dai 65 anni
• Addetti ai servizi essenziali

• Donatori di sangue
• Medici, operatori sanitari e personale di assistenza
• Personale degli allevamenti e dei macelli
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PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA

Lavarsi pesso
le mani

Coprirsi naso 
e bocca ogni
volta che 
si starnutisce o
tossisce, 
e poi lavarsi 
le mani

Gettare  in una
pattumiera
chiusa 
i fazzoletti
monouso,
quindi lavarsi
le mani

Rimanere a
casa

Limitare  
i contatti con
altre persone

Ognuno di noi può limitare la diffusione del virus anche
mediante semplici misure di protezione personale

Da un’idea della
Regione Siciliana




