
Centomila vaccini 
Oggi parte la guerra 
al male d'inverno 
^ ^ ^ H PrenderàilvJaoggilacampa-
gna antinfluenzale: 96milai vaccini già 
a disposizione nei vari distretti socio 
sanitari provinciali. Le dosi di vaccino 
acquistate dall'AsIdiVaresesarannoan-
chedisponibili sia pressoi medici di assi
stenza primaria e pediatri di famiglia. 
Sitrattaper lo più di vaccini split, 
contenente virus influenzali 
frammentati, e di vaccini a subu
nità, contenente solo gli antigeni 
di superficie. 

Dopo le parainfluenze, apparse 
già nei primi giorni di settembre 
con il supporto del tempo più in
stabile, a breve toccherà alle in
fluenze vere e proprie. 

Da una quindicina di giorni, 
infatti, sono partite le prime ini
ziative di monitoraggio della sta
gione influenzale da parte del
l'Istituto Superiore di Sanità. 

Meno danni rispetto al 2012 
Dallo scorso 14 ottobre, e per i 
prossimi sei mesi, in campo ci sarà 
un team di medici sentinella che 
raccoglierà dati suifamigerati vi
rus influenzali. «Il virus più ag
gressivo, AVictoria H3N2, sarà af
fiancato da quello ACalifornia 
H1N1 e da un altro ceppo diverso 
chiamato BMassachussetts - dice 
Aurelio Sessa, medico sentinella 
- Questo nuovo terzetto, stando 
alle previsioni, non dovrebbe fare 
grossi danni, senz'altro meno del
la scorsa stagione». 

I sintomi della vera influenza, 
ossia quella dovuta ai virus in
fluenzali, non cambiano di anno 
in anno, quindi come sempre feb
bre elevata e improvvisa (oltre i 38 
gradi), dolori muscolari e articola
ri, tosse, raffreddore e mal di go

la. Il picco epidemico, sulla scorta 
dei dati degli anni precedenti, è 
previsto peri mesi di dicembre e 
gennaio. Dato che la copertura 
vaccinale ha un tempo limitato di 
cinque o sei mesi, è meglio non 
anticipare troppo la profilassi. 

L'azienda sanitaria di Varese 
consiglia il vaccino in particolare 
a persone di età pari o superiore 
a 65 anni, bambini di età superiore 
ai sei mesi, adolescenti e adulti 
fino a 64 anni, affetti da patologie 
che aumentano il rischio da com
plicanze da influenza; donne che 
all'inizio della stagione epidemica 
si trovino nel secondo e terzo tri
mestre di gravidanza. 

Per via aerea e contatto 
Per queste categorie, considerate 
a rischio, la dose vaccinale è gra
tuita. Quanti non rientrano nelle 
categorie a rischio, possono ac
quistare il vaccino anti influenza
le in farmacia al costo di otto o 
dieci euro, un po' più caro se au-
diovato. 

Intanto, però, anche unabuona 
igiene delle mani può giocare un 
ruolo importante nel limitare la 
diffusione dell'influenza poiché 
la trasmissione del virus dell'in
fluenza si verifica oltre che pervia 
aerea, attraverso le gocce di saliva 
di chi tossisce o starnutisce, anche 
pervia indiretta, attraverso il con
tatto con mani contaminate dalle 
secrezioni respiratorie. 

«Essendo i virus dell'influenza 
resistenti agli sbalzi climatici -
spiegano dall'Asl - è importante 
prevenire il contagio lavandosi 
bene e frequentemente le ma
ni». • V.Des. 

Ottobre record per il maltempo 
E i malanni da meteo esplodono 
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