Segreteria Regionale Puglia
Comunicato stampa

La FIMMG ai Medici: basta con le polemiche, bisogna vaccinarsi!
“Non è più il tempo delle polemiche, ma quello di adoperarsi per ridurre il più possibile la mortalità
da influenza”, ha dichiarato il dott. Filippo Anelli, Segretario Regionale della FIMMG Puglia.
L’influenza da virus H1N1 è una malattia che sta diffondendo molto rapidamente. Nella stragrande
maggioranza dei casi la malattia guarisce da sola, senza necessità di ricorrere alle cure dei sanitari. Bastano
poche regole di comportamento per facilitare la guarigione: stare a casa per sette giorni, assumere solo
antipiretici per il controllo della febbre, bere in maniera sufficiente ed alimentarsi in modo adeguato.
L’alta diffusione della malattia è dovuta alla modalità di trasmissione. Il virus, infatti, si trasmette
attraverso le goccioline di saliva e, dunque, le comunità come le scuole o i luoghi d’incontro favoriscono la
diffusione della malattia. In Puglia il livello di epidemia ha superato i picchi che l’influenza stagionale
raggiungeva negli anni passati. Oramai siamo oltre l’9 per mille con punte anche del 34 per mille per i
ragazzi che frequentano le scuole.
Solo in pochi casi si registrano complicanze gravi ed alcuni di questi hanno un esito infausto.
“E’ un obbligo morale dei medici ricercare ogni modalità per ridurre le complicanze di questa
influenza e la conseguente mortalità”, ha continuato il dott. Filippo Anelli. “Per questo ogni medico deve
sentirsi coinvolto in questa circostanza eccezionale, per il numero dei soggetti interessati, sollecitando tutte
le categorie a rischio e i soggetti maggiormente esposti a vaccinarsi”.
La vaccinazione, infatti, rappresenta l’unico strumento per ridurre il numero dei soggetti contagiati e
conseguentemente gli eventi avversi e la mortalità.
“Rivolgo un appello a tutti i medici perché si facciano promotori della cultura della vaccinazione che
rappresenta, sulla base delle conoscenze scientifiche ed in osservanza delle disposizioni previste dal Codice
Deontologico, l’unica possibilità di intervento da parte della medicina per contenere la diffusione della
Pandemia e ridurre la mortalità”, ha affermato il dott. Anelli.
Il vaccino Focetria, attualmente disponibile nel nostro Paese contro il virus H1N1, contiene lo stesso
adiuvante presente nei vaccini contro il virus influenzale stagionale che da oltre dieci anni è somministrato
nelle campagne vaccinali contro l’influenza. L’iniziale scetticismo derivante dalle modalità di immissione in
commercio del vaccino Focetria, legato all’incipiente pandemia, è oramai superato dalle evidenze
scientifiche che ogni giorno sono disponibili sui siti delle agenzie del farmaco italiana ed europea (AIFA ed
EMEA) sulla assoluta sicurezza del farmaco.
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