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Vaccini, si parte lunedì: pronte 31.600 dosi
Il tasso di copertura dell’ultima campagna raggiunse il 50,6%. Ecco i soggetti a rischio

LANOSTRASALUTE CONTRO L’INFLUENZA
L’AUSL: «E’ IMPORTANTE
ATTUARE LA PREVENZIONE
PER ARGINARE I CONTAGI»

CATEGORIEDAPROTEGGEREOver 65, persone di ogni età affette
da patologie croniche e le donne nel secondo e terzomese di gravidanza

LA NOVITÀ di quest’an-
no è la campagnadi vaccina-
zione, anch’essa gratuita,
contro lo pneumococco,
‘Non lasciare che la polmo-
nite rovini il tuo inverno’,
rivolta a donne e uomini di
65 anni, quindi nati nel
1952, per difenderli da un
batterio che può provocare
malattie gravi come polmo-
niti, meningiti, sepsi. La
vaccinazione, che può esse-
re fatta solo daimedici di fa-
miglia (5mila 800 le dosi da
somministrare), sarà ripro-
posta ogni anno. Le perso-
ne interessate riceveranno a
casa una lettera dell’Ausl. I
soggetti più a rischio di svi-
luppare una malattia da
pneumococco sono i bambi-
ni nei primi anni di vita e le
persone a partire dai 65 an-
ni.Nella nostra regione ven-
gono già vaccinati i bambi-
ni nel primo anno di vita.

LANOVITÀ

Profilassi gratuita
ai 65enni
per combattere
lopneumococco

PARTE lunedì prossimo la cam-
pagnadi vaccinazione contro l’in-
fluenza, che si concluderà a fine
dicembre. Sono 31.600 le dosi di-
stribuite a Forlì e 170mila quelle
totali nel territorio dell’Ausl Ro-
magna. «Il numero è lo stesso
dell’anno scorso,ma auspichiamo
che più persone si vaccinino», di-
cono i responsabili dell’azienda
sanitaria. Il tasso di copertura
nell’ultima campagna raggiunse
il 50,6%,migliorandodi un punto
percentuale quello della stagione
precedente, ma resta molto lonta-
no il dato del 75% che fu raggiun-
to nel 2006. «L’obiettivo èmiglio-
rare tali dati».

CHI SONO i destinatari? I grup-
pi di popolazioni più a rischio di
complicanze. Vale a dire anziani
dai 65 anni in su, persone di ogni
età affette da patologie croniche e
le donne nel secondo e terzomese
di gravidanza. L’Ausl raccoman-
da la profilassi ancheper gli opera-
tori sanitari e per alcune altre cate-
gorie come forze dell’ordine, vigi-
li del fuoco, donatori di sangue,
personale di asili e scuole dell’ob-
bligo e dei trasporti pubblici. Per
le categorie a rischio la sommini-
strazione è gratuita.
Le vaccinazioni sono effettuate
dai medici di famiglia a cui ci si
deve rivolgere per concordaremo-
dalità e informazioni. I bambini
assistiti dai pediatri di libera scel-
ta affetti da patologie croniche sa-

ranno invitati alla vaccinazione
del servizio pediatria di comunità
su segnalazione del proprio pedia-
tra.

PERCHÉ vaccinarsi? «L’influen-
za costituisce un rilevante proble-
ma di sanità pubblica a causa del-
la sua contagiosità, delle possibili
gravi complicanze e della variabi-
lità dei virus influenzali – sostie-
ne l’Ausl – . La prevenzione si ba-
sa principalmente sulla vaccina-
zione, oltre che su misure di igie-
ne e protezione individuale, con
particolare riferimento alla buona
igiene delle mani e delle secrezio-
ni respiratorie. La vaccinazione,
oltre ad essere un ottimo mezzo
per prevenire lamalattia, è in gra-
do di ridurre significativamente
le complicanze, l’ospedalizzazio-
ne e l’eccesso dimortalità nei sog-
getti maggiormente a rischio».

ACHI non deve essere sommini-
strata la dose? «Ai soggetti con al-
lergia vera alle proteine dell’uovo
e va rinviato in caso di manifesta-
zioni febbrili in atto», sostiene
sempre l’azienda sanitaria. Quan-
to agli effetti collaterali, i più co-
muni sono «dolori di lieve entità
e arrossamenti nel puntodell’inie-
zione. In rari casi si verificanoma-
lesseri generali, febbricola e dolo-
ri muscolari».
Nei prossimi giorni scatteranno
anche la campagne promozionali
per incoraggiare le persone a vac-
cinarsi.


