
I dati della campagna vaccinale

Gli obiettivi  delle campagne di vaccinazione sono la protezione delle categorie
più a rischio  di complicanze, vaccinandole direttamente oppure vaccinando chi sta loro
accanto,  e  la  garanzia  del  pieno  funzionamento  dei  servizi  ess enziali  (sanità  e
sicurezza in primis). 
Sono infatti elevatissimi i costi sociali delle epidemie influenzali in Europa: in un ristretto
intervallo temporale è colpito ogni anno tra il 10 e il 20% della popolazione, una cospicua
parte di cittadini necessita di assistenza e farmaci, si assenta dal lavoro e dalla scuola,
non può svolgere le proprie mansioni sociali. 
È dunque importante vaccinarsi ogni anno:  tutti i virus influenzali cambiano nel tempo
eludendo in buona misura l’immunità acquisita dalla popolazione nelle stagioni precedenti.
E' per questo che la composizione del vaccino viene aggiornata dell’OMS sulla base dei
dati  della  sorveglianza  virologica  delle  infezioni  influenzali,  e  per  questo  motivo  è
necessario vaccinarsi tutti gli anni . 

L’epidemia in Regione
Nella  scorsa  stagione  l’influenza  ha  colpito  in  Emilia-Romagna  circa  579mila

persone  e si è caratterizzata per l’intensità alta , soprattutto per  numero di casi gravi
(172),  nella  grande maggioranza  persone non vaccinate .  La fascia  di  età più colpita
dall’influenza è stata ancora quella dei bimbi di 0-4 anni, a seguire quella 5-14. 
Fortunatamente,  sempre  più  persone  scelgono  di  vaccinarsi,  per  prot eggere  se
stessi e gli altri : 785.953 la scorsa stagione (17,6% della popolazione complessiva), con
un  +7% rispetto  all’anno  precedente. L’incremento  delle  vaccinazioni  antinfluenzali  ha
riguardato gli over 65enni e anche le persone di età inferiore ai 65 anni affette da patologie
croniche. Significativo l’incremento registrato tra gli operatori sanitari, mentre un trend in
netta crescita si  è registrato anche per le  donne in gravidanza: quelle  vaccinate sono
passate da una-due centinaia fino alla stagione 2015-16, a 742 del periodo 2016-17, per
arrivare a 1.030 nella stagione 2017-18 e 2.886 in quella 2018-2019. 
In provincia di Modena  sono state vaccinate più di 124.000 persone , di cui 91.000 tra
gli  over  64enni,  e con una  copertura  del  56,7%  a  fronte di  una media  regionale  del
54,6%. 
Per la nuova campagna è stato effettuato un primo acquisto di 176.000 dosi.

La vaccinazione: dove e quando
La composizione del  vaccino viene determinata, ogni anno, sulla base dei  virus

circolanti  nel  mondo  e  la  protezione  si  sviluppa  circa  due  settimane  dopo  la
somministrazione del vaccino e permane per tutta la stagione epidemica.
Sono i Medici di medicina generale e la Pediatria d i Comunità ad effettuare la quasi
totalità  dei  vaccini,  avvalorando  l’importanza  di  queste  figure  nell’informare  e
promuovere presso i propri assistiti una migliore adesione alla vaccinazione. Informazioni
presso il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta che può richiedere la
vaccinazione per i minori, o al numero verde gratuito 800 033 033.
Il periodo più opportuno per la vaccinazione è comp reso tra novembre e dicembre.
La protezione si sviluppa 2 - 3 settimane dopo la somministrazione e permane per tutta la
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stagione.   I  disturbi  apparentemente  influenzali  frequenti  tra  ottobre  e  dicembre  sono
causati da altri virus che aggrediscono le prime vie respiratorie.
È gratuita per

• Tutte le persone (bambini e adulti) con malattie croniche per le quali l’influenza può
causare un aggravamento delle patologie di cui soffrono;

• Persone  dai  65  anni  perché  con  l’età  anziana,  in  caso  di  infezione,  i  rischi  di
complicanze sono più severi;

• Personale di assistenza (operatori sanitari  e socio-sanitari) per evitare che possano
contagiare i malati di cui si prendono cura e per evitare che contraggano l’influenza
dalle persone ammalate;

• Donne in gravidanza; 
• Familiari e contatti (badanti, infermieri privati, ecc) di persone ad alto rischio;
• Addetti ai servizi pubblici essenziali (come insegnanti, autisti di mezzi pubblici...) per

evitare di mettere in crisi servizi necessari alla collettività;
• Donatori di sangue per evitare cali nelle donazioni in periodo epidemico; 
• Personale che è a contatto con animali per diminuire la probabilità di ricombinazioni

genetiche tra virus influenzali animali e umani.

Chi rientra nelle categorie che hanno diritto alla vaccinazione gratuita, ma non è assistito in provincia di Mo-
dena avendo altrove il Medico di Medicina Generale (ad esempio insegnanti o altri lavoratori fuori sede), può
comunque rivolgersi agli ambulatori del Servizio igiene pubblica del proprio distretto di riferimento per richie-
dere l’appuntamento per la vaccinazione.

Operatori sanitari

Chi è direttamente coinvolto nella cura e nell’assistenza ai pazienti  è a maggior
rischio di acquisire l’infezione rispetto alla popo lazione generale e di trasmetterla a
sua volta , con costi sociali e danni indiretti legati all’interruzione dell’attività lavorativa in
servizi assistenziali essenziali. 
L’Azienda  USL  di  Modena  è  impegnata  ogni  anno  con  cr escente  energia  nel
promuovere la vaccinazione di tutti gli operatori s anitari, con particolare riguardo a
quelli che prestano assistenza diretta nei reparti a più elevato rischio  di acquisizione
e trasmissione dell’infezione (Pronto soccorso, terapie intensive, oncologie, ematologie,
cardiologie, chirurgie, residenze sanitarie assistenziali), monitorando attentamente lungo il
corso  della  stagione  l’avanzamento  delle  coperture  vaccinali.  Agli  operatori  sanitari  e
socio-sanitari la vaccinazione gratuita viene offerta direttamente dalle Aziende sanitarie.

Le misure per limitare la diffusione del virus

Per prevenire la diffusione dell'influenza ecco alcune semplici misure di protezione e
precauzione: 

• lavarsi spesso le mani con il sapone; 

• coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; 

• soffiarsi il  naso con fazzoletto di carta monouso, gettarlo nel cestino e lavarsi le
mani; 

• in caso di sintomi influenzali restare a casa e limitare i contatti con altre persone.
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Vaccinazione anti pneumococco 

È gratis, per i 65enni  ma anche per le persone con patologie croniche di tutte le
età, la vaccinazione contro lo pneumococco , batterio che può provocare malattie gravi
come polmoniti, meningiti e sepsi. In questi giorni l’AUSL di Modena ha inviato ai residenti
nati  nel  1954  e  non  vaccinati  un  totale  di  8190  lettere  di  invito  di  adesione  alla
vaccinazione.  
Effettuata in genere in associazione con quella antinfluenzale, è stata affidata ai Medici di
famiglia , ai quali può essere richiesta anche in periodi dell'anno diversi rispetto ai mesi di
novembre  e  dicembre.  Hanno diritto  alla  prevenzione gratuita  contro  lo  pneumococco
anche le persone di età inferiore o superiore ai 65 anni, portatori  delle stesse malattie
croniche per le quali è indicata la profilassi contro l'influenza. Oltre alla fascia dai 65 anni
in  su,  chi  rischia  maggiormente  di  sviluppare  una  malattia  da  pneumococco  sono  i
bambini  più piccoli.  Per questo, in Emilia-Romagna dal 2006 vengono già vaccinati  i
bimbi nel primo anno di vita, e ciò ha prodotto una diminuzione dei casi di meningite da
pneumococco  nella  fascia  di  età  0-4 :  da  una  media  di  5  casi  all’anno  prima  della
vaccinazione si è passati a 2 all’anno negli anni successivi. 
A differenza della vaccinazione contro l’influenza, che va rinnovata tutti gli anni, il  ciclo
vaccinale contro lo pneumococco (1° vaccino a 65 anni e secondo vaccino a 66 anni)
viene fatto  una  sola  volta  nella  vita perché  conferisce  una  protezione  duratura.  Nella
scorsa stagione le persone vaccinate in Regione (quelle nate nel 1953) sono state 18.115,
con una copertura del 35,6% rispetto alla popolazione interessata, pari a 50.826 cittadini
(al 31 dicembre 2018).

Vaccinazione contro Herpes Zoster

Per la seconda stagione consecutiva la Regione ha reso disponibile un’altra offerta,
sempre gratuita per i  65enni  e per alcune categorie a rischio: quella contro l’Herpes
Zoster , il cosiddetto “fuoco di Sant’Antonio”. Un invito specifico è stato rivolto a circa 8500
cittadini nati nel 1954 e non ancora vaccinati, ai quali si ricorda che sono ancora disponibili
ambulatori espressamente dedicati, fino a tutto il mese di dicembre, con accesso diretto o
su  prenotazione.  Anche  questa  vaccinazione,  che  dà  una  protezione  duratura  e  che
pertanto viene eseguita una sola volta nella vita, si effettua negli ambulatori di igiene e
sanità pubblica. 
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