
 COMUNICATO STAMPA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 

A cura di Siti triveneta (Società Italiana di Igiene), Sip (Società Italiana di Pediatria) sezione 

veneto, Fimp veneto (Federazione Italiana Medici Pediatri), Fimmg (Federazione Italiana Medici 

di Medicina generale) veneto, Keiron (Associazione Medici Generici) veneto 

A fronte di tante paure basate su false informazioni,  illazioni, notizie distorte e dubbi sui vaccini  la 

Siti triveneta, Sip sezione veneto, Fimp veneto, Fimmg veneto, Keiron veneto ritengono 

doveroso rassicurare la popolazione sulla necessità di effettuare la vaccinazione antinfluenzale che 

è a tutt’oggi il miglior strumento disponibile di prevenzione dell’influenza.  

L’influenza infatti è una malattia stagionale che nel nostro Paese si manifesta soprattutto nel 

periodo invernale con un picco fra dicembre e marzo. Si stima che ogni anno la malattia colpisca 

circa 1 persona su 10. La malattia può colpire ogni età, ma alcune categorie di soggetti sono più a 

rischio. La fascia di età più colpita è quella dei bambini tra 0 e 14 anni, mentre la mortalità più 

elevata si osserva nella fascia di età superiore ai 65 anni: su 10 decessi dovuti all’influenza, 9 si 

verificano in questa fascia di età. I casi gravi e complicati di influenza sono più frequenti anche nei 

pazienti con malattie croniche, quali ad esempio diabete, malattie immunitarie, malattie 

cardiovascolari e respiratorie. In questi soggetti l’influenza può determinare un rapido 

peggioramento della malattia già presente, portando al ricovero, talora in terapia intensiva, in 

alcuni casi con esito fatale. Nella passata stagione, in Veneto, sono stati segnalati 186 ricoveri di 

casi gravi e complicati di influenza (per i quali è stato necessario il ricovero in terapia intensiva) e 

40 decessi (età media 64 anni, con un caso in una bambina di 2 anni). In Veneto, nell’ultima 

stagione, solo il 54% degli ultrasessantacinquenni si è vaccinato.  Per questi motivi le nostre 

società scientifiche e le associazioni dei Pediatri e dei Medici di famiglia ritengono che sia molto 

importante che tutte le persone di 65 anni o più, o di ogni età se presentano malattie che li 

pongono a maggior rischio di complicanze (quali malattie respiratorie e cardiocircolatorie 

croniche, insufficienza renale, malattie immunosopressive, malattie infiammatorie croniche, 

donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di 

gravidanza  ecc.), effettuino ogni anno la vaccinazione anti-influenzale.   

Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali trivalenti che contengono 2 virus di tipo 

A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B, e un vaccino quadrivalente che contiene 2 virus di tipo A 

(H1N1 e H3N2) e 2 virus di tipo B. Il vaccino puo’ essere effettuato gratuitamente presso 

l’ambulatorio vaccinale della  propria ULSS o presso il proprio medico di famiglia. 

La vaccinazione antinfluenzale inoltre è fortemente raccomandata in tutti gli operatori sanitari, in 
particolare a quelli che prestano assistenza a pazienti con maggior rischio di complicanze e nei 
reparti a più elevato rischio di acquisizione e trasmissione dell’infezione, quali Pronto soccorso, 
terapie intensive, oncologie, ematologie, cardiologie, chirurgie, residenze sanitarie assistenziali. 

Gli Igienisti, i Pediatri e i Medici di Famiglia sono impegnati in prima persona nella campagna “IO 
VACCINO” – “#IO MI VACCINO” proprio per sottolineare, attraverso la propria testimonianza, 
l’opportunità e il valore etico della vaccinazione degli operatori sanitari: in primo luogo per 
proteggere i pazienti dalla trasmissione dei virus influenzali, in secondo luogo per proteggere se 
stessi e infine per evitare assenze per malattia in un periodo particolarmente delicato per il 
Sistema Sanitario Veneto.   



Non bisogna inoltre dimenticare l’importanza delle norme igieniche per la prevenzione della 
trasmissione dei virus influenzali, così come di altri agenti infettivi: lavarsi spesso le mani è un 
gesto semplice ed economico, ma costituisce una delle pratiche più efficaci per il controllo della 
diffusione delle infezioni, anche negli ospedali. Altre pratiche utili sono: coprire bocca e naso 
quando si starnutisce o tossisce; restare in isolamento a casa nella fase iniziale delle malattie 
respiratorie, specie febbrili; usare le mascherine in caso di sintomi influenzali, quando ci si trova in 
ambienti sanitari (ospedali). 

Si ricorda che è possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale fin dai 6 mesi di vita e che i 
bambini sono spesso i primi ammalati in famiglia e fonte di infezione per adulti ed anziani. La 
vaccinazione dei bambini, specialmente se frequentano comunità, può salvaguardarli da una 
infezione comunque rilevante e ridurre la diffusione del virus nelle famiglie. 

Le persone non appartenenti a categorie a rischio che decidano di vaccinarsi contro l’influenza 
stagionale, per varie motivazioni (timore della malattia, viaggi, lavoro, etc.) possono rivolgersi 
all’ambulatorio vaccinale della  propria ULSS per ricevere il vaccino ad un prezzo agevolato. Il 
vaccino antinfluenzale è infatti indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia 
influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. 

È possibile trovare ulteriori  informazioni consultando il sito www.vaccinarsinveneto.org 

Non perdete questa opportunità di salute … VACCINATEVI ! 
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