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L’ INFLUENZA generalmente è una malattia lieve e la
maggior parte delle persone guarisce rapidamente. Tuttavia, l’influenza a volte può essere molto grave fino a provocare la morte.
Il modo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e le sue
complicanze è la VACCINAZIONE.
Il Ministero della Salute pone per le persone a rischio un obiettivo di copertura minimo del 75% e ottimale
del 95%.

Le PERSONE A RISCHIO di complicanze gravi sono:
✔ gli ultra 64enni, poiché il sistema immunitario si indebolisce con l’età e diventa meno efficace nel combattere le infezioni
✔ le persone affette da una patologia cronica
come diabete, insufficienza renale, malattie respiratorie e cardiovascolari, tumori che più frequentemente vanno incontro a
complicanze e ospedalizzazione
✔ le donne in gravidanza, in quanto inclini a influenza
grave con possibili complicanze anche per il feto
Inoltre il personale sanitario, essendo quotidianamente
esposto ha maggior rischio di contrarre l’influenza e di trasmetterla a gruppi di persone vulnerabili.
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Secondo i dati autoriferiti nell'indagine PASSI, in Trentino
si vaccina contro l’influenza stagionale il 6% della popolazione
in età 18-64 anni.
La prevalenza sale al 16% per le persone che si dichiarano
affette da almeno una patologia cronica, alle quali la
vaccinazione è fortemente raccomandata, ma resta in ogni
caso molto lontana dall’atteso.
I valori provinciali di copertura sono significativamente
inferiori a quelli medi nazionali.
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COPERTURA PER CAMPAGNA VACCINALE
L’APSS annualmente rileva la
copertura vaccinale antinfluenzale
nelle persone che per le loro condizioni personali corrono un maggior
rischio di complicanze nel caso
contraggano l’influenza.
In particolare le persone tra i 6 mesi
e i 64 anni affette da almeno una
patologia cronica (identificate
sulla base degli elenchi di esenzione ticket per patologia, popolazione diversa da quella indagata
dal sistema PASSI) e gli anziani a
partire dai 65 anni.
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✔ per gli ultra 64enni è pari al
52%, con un trend in continuo
calo (meno dieci punti percentuali
rispetto alla campagna 2011-12)
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✔ per i bambini tra i 6 mesi e
i 14 anni è pari al 32%, con una
flessione rispetto alle campagne
precedenti.
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Per ridurre significativamente la
morbosità per influenza e le sue
complicanze è necessario raggiungere
elevate coperture vaccinali nei gruppi
di popolazione a rischio.
Il 2 novembre sono iniziate le
vaccinazioni contro l’influenza offerte
gratuitamente alle persone di età pari
o superiore a 65 anni, alle persone
affette da patologie croniche
e alle donne che sono nel secondo o
terzo trimestre di gravidanza.
Il vaccino è raccomandato anche
al personale sanitario e a
chi svolge funzioni di assistenza.
La vaccinazione, inoltre, è proposta
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e somministrata gratuitamente
alle Forze di pubblica
sicurezza, Vigili del fuoco,
personale della Protezione
civile e al personale che per motivi
di lavoro ha contatto con animali come
veterinari, allevatori e addetti
al trasporto di animali.
Le persone interessate possono
vaccinarsi negli ambulatori vaccinali
dei distretti sanitari o dal proprio
medico di famiglia.
È consigliato vaccinarsi
entro la fine del mese di
novembre.
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