
Il generale:«Stiamoriscoprendola normalitàgrazieall’effetto
diunacampagnavaccinalesenzaprecedenti

chehaportatoaproteggereoltre46,5milioni di italiani»

LA LINEA IN UN VIDEO- MESSAGGIOAL SALONE DELLA GIUSTIZIA

SOSDELL’EUROPEANCENTREFOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC)

Influenza,ogniannomigliaiadivittimein Italia

Il vaccinoèunoscudoperognistagione

Da“rilevamentiprecoci”
emergonoprobabilieffetti

graviperanzianie fragili
di FABRIZIASERNIA

D
opo l’allarmelanciatomer-
coledì scorso dall’ECDC –
European Centre for Di-

sease prevention and Control –
sulla“prossima stagione influen-
zale che potrebbeesseregrave per
gli anziani laconfermaè arrivata
dal virologo Fabrizio Pregliasco:
“Non bisogna dimenticare che
“l’influenza è un problemasotto-
valutato, ma anche lei fa male.
Nelle annatenormali ha fatto su-
bire dai 6 mila ai10mila morti per
lecomplicanzeche provoca”,seb-

bene l’anno scorso "acausadella
pandemia Covid abbia inciso po-

chissimo . Ma i numeriattesi,con
il ritorno a unavita socialenella
nuovanormalità conquistatagra-
zie al vaccino anti- Covid, nell’au-

tunno-inverno 2021- 2022, sono
quelli ricordati dal virologo. In
media,ogniannounapersonasu
cinque si ammala di influenza e

unapersonainfetta suquattrosvi-

lupperà i sintomi, avvertel’ECDC.
Darilevamenti precociil virus si è
mostratoparticolarmenteaggres-

sivo nei soggettifragili enegli an-

ziani, ha affermato Pasi Pentti-

nen, responsabiledelprogramma
antinfluenzale nellaUE ela vacci-

nazione preventiva resta l’arma
migliore perprevenire i casi gra-

vi, insiemeadistanziamentoema-
scherine, oltre ad un intervento
tempestivoconfarmaci antivirali.

IL VIRUS COLPISCE IN MO-
DO “SPROPORZIONATO” GLI
ANZIANI

Sebbene il numero complessivo
di rilevamenti di influenza nella
maggior parte dei paesi del-
l'UE/ SEE(SpazioEconomicoEu-
ropeo) siaancorabasso–si legge
nellanotadel Centroeuropeoper
la prevenzionedelle malattie - le
indicazioni mostranochelacirco-
lazione dell'influenza, al disopra
dellasoglia stagionaleinCroazia,
è insolitamenteprecoce.Il princi-
pale sottotiposegnalato tra i casi
registrati nell'UE/SEE durante
l'ultimo meseèA(H3N2),che col-
pisce in modo sproporzionato le
persone anzianeed è associatoa
unaminoreefficaciadel vaccino”.
E’ un segno“ chelaprossima sta-

gione influenzale potrebbeessere
grave perlepersoneanzianeeche
i modelli di influenzapossonova-
riare da un paeseall'altroin ter-
mini ditempistica” - ha dichiarato
PasiPenttinen,mettendoinguar-
dia dal fatto che“un forte aumen-

to delle infezioni influenzali du-
rante l'attualepandemiadi CO-
VID- 19 potrebbeaveregravi con-
seguenze pergli anziani e leper-
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sone con un sistema immunitario
debole , con un aggravio sui si-
stemi sanitari già messi a dura
prova dal COVID-19 . Prendere
le precauzioni necessarie e pro-
teggere coloro che sono più a ri-
schio" si rende quindi necessario.

La vaccinazione contro SARS-
CoV-2 e l'influenza fornisce anche
una buona protezione contro le

malattie gravi , fermo restando
che evitare l'affollamento e man-
tenerele misureigienicherappre-

sentino strumenti efficaci non
solo nel frenare la diffusione della

SARS-CoV-2, ma anche dell'in-
fluenza .

CIRCA IL 20% DELLA POPO-
LAZIONE VIENE INFETTATA
DALL'INFLUENZA OGNI ANNO

Circa il 20% della popolazione
viene infettatadall'influenza ogni

anno,informa l’ ECDC. E gli an-
ziani, le donne in gravidanzae le
persone con condizioni mediche

croniche come malattie cardia-
che, problemi ai polmoni e alle vie
aeree, diabete o problemi delsiste-
ma immunitario sono maggior-
mente a rischio di subire gravi
complicazioni da influenza . Fa-
brizio Pregliasco, direttore sani-

tario dell'Irccs Istituto Galeazzi

Milano e professore associato al-

l'Universitàdegli Studi di Milano,
ha spiegato a SkyTg24 che le for-
me influenzali rilevate sonol’an -

tipasto di quello che vedremo. Per
fortuna - ha aggiunto - sono virus
H3N2 che sono simili a quelli pre-
visti nella composizione dei vacci-

ni . Ciò che preoccupa è che es-

sendo nuovi due dei virus che

stanno circolando, questipotran-
no diffondersi più ampiamente ,
ma perfortuna i vaccini ci sono .

Il virologo, nel sostenere che oc-
corre riprenderel’abitudinea fa-
re il vaccino antinfluenzale ,ha

invitato a informarsi con il pro-
prio medico di famiglia e con la

struttura territoriale di riferi-
mento per pianificare la vaccina-

zione. Se un adultosanosi vacci-

na, evita il problema di confonde-
re Covid e influenza e protegge i

bambini più piccolia casa o addi-
rittura i più fragili della fami-
glia . Il vaccinocontrol’influenza
è gratuito per gli over60 e i fragi-
li, ma potrà essere acquistato e

inoculato direttamente in farma-
cia dalla restante platea. Intanto

ieri l’ISS, dopo aver avviato lo

scorso 14 ottobre l’attivitàdel Si-
stema nazionale di Sorveglianza
InfluNet,ha dato il via su piatta-

forma al corso per i farmacisti
vaccinatori,circa 25mila in tutta

Italia. L'accordo tra Governo, Re-

gioni e farmacie perle vaccinazio-
ni antiinfluenzali 2021-22 è stato
fortemente criticatodal sindacato
dei medici di famiglia Snami.

Ogni anno inItalia si registrano dalleseimila alle diecimila vittime a causa dell’influenza
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