
Vaccino anti-influenza 

Fimmg, richieste vaccinazioni aumentate del 30-40 per 
cento 

Virus dell'influenza ormai alle porte e paura del virus aviario hanno spinto molti italiani a 
bussare allo studio del medico di famiglia, armati del vaccino anti-influenzale. "Quest'anno 
le richieste di vaccinazione sono aumentate del 30-40%", stima Mario Falconi, segretario 
nazionale della Fimmg (Federazione medici di medicina generale). "Il pericolo influenza 
aviaria e il nome stesso di questa malattia, che evoca la classica influenza - dice Falconi  - 
ha contribuito a far aumentare le richieste giunte in questi giorni ai medici di famiglia". A 
chiedere di essere immunizzate non sono solo le persone a rischio. "Spesso, anzi, 
vengono da noi pazienti giovani o genitori preoccupati per i loro figli. Un fenomeno nuovo, 
rispetto agli anni scorsi", sottolinea il 'camice bianco'. E cosa risponde Falconi? "Ai miei 
pazienti dico: se potete vaccinatevi". Non per la speranza di proteggersi dal virus dei polli. 
"Ma per far bene a se stessi e agli altri: ogni anno - riflette Falconi - l'influenza costa 
parecchio al Paese, in termini di farmaci, giornate di lavoro perse, cure mediche, ricoveri. 
Tutte spese che possono essere evitate dal vaccino. Sia ben chiaro, non e' una misura 
obbligatoria, ma una scelta possibile, utile a sé e agli altri"                                                .  
 
 

Vaccino anti-influenza 

Fimp, vaccinati più bimbi non a rischio 

Quest'anno piu' del solito i genitori italiani chiedono di vaccinare i loro figli contro 
l'influenza di stagione. "E questo anche se i bambini non appartengono a categorie a 
rischio". Parola di Pier Luigi Tucci, presidente della Federazione italiana medici pediatri 
(Fimp), che conferma l'esistenza di una 'corsa al vaccino'. "Noi pediatri - precisa l'esperto  
- viviamo una situazione duplice: da una parte quest'anno si sono ampliate le categorie di 
bambini a rischio da immunizzare contro il virus. Tanto che abbiamo richiesto il 50% di 
dosi di farmaco in più rispetto allo scorso anno, per poter vaccinare anche i piccoli 
prematuri e quelli che vivono a contatto con adulti o anziani a rischio". Dall'altra, pero', 
"riceviamo molte richieste di genitori con figli che non fanno parte delle categorie a rischio. 
Mamme e papà che - racconta Tucci - vengono in ambulatorio 'armati' di vaccino, con la 
speranza di proteggere cosi il figlio anche dal virus dell'influenza aviaria". Questo si 
traduce in una mole di lavoro in più per i pediatri. "Dobbiamo infatti spiegare che si e' fatta 
un po' di confusione, e che il farmaco e' mirato per far 'scudo' solo contro il normale virus 
di stagione. Alla fine, pero', anche se hanno compreso il problema, molti genitori decidono 
comunque di vaccinare il piccolo". Da parte loro, i 'camici bianchi' della Fimp suggeriscono 
"di vaccinare oltre ai bimbi a rischio, anche i piccoli sotto i 24 mesi - conclude Tucci - 
soprattutto se frequentano la comunità e si ammalano spesso"                                            .  
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