Pandemia influenzale: le indicazioni dei medici di famiglia.
Sabato 12 settembre, alle ore 09:30, presso il Victoria Park Hotel di Palese, i medici di famiglia della FIMMG
si riuniscono per discutere sulle modalità di gestione della pandemia influenzale A1/H1N1 da parte dei
MMG. All’incontro interverrà anche la Prof. Cinzia Germinario responsabile dell’Osservatorio
Epidemiologico Regionale.
Nel corso dell’incontro, il dott. Vito De Robertis Lombardi, Segretario Provinciale di Bari, illustrerà ai medici
presenti la campagna di comunicazione per i cittadini messa a punto dalla FIMMG.
La campagna si prefigge l’obiettivo di fornire informazioni chiare e trasparenti, con un linguaggio
comprensibile da tutti, sulla pandemia per poter dare una risposta esaustiva alle domande che il cittadino,
spesso disorientato dalla mole di notizie, anche contraddittorie, che ogni giorno i mass media diffondono,
quotidianamente rivolge al proprio Medico di famiglia.
I MMG svolgeranno come al solito il loro compito di essere punto di riferimento anche in questa
eccezionale circostanza. Eccesivi allarmismi non sono giustificati poiché la nuova influenza A/H1N1 è un
infezione virale acuta, benigna, che guarisce normalmente da sola entro 7 giorni.
La migliore strategia per prevenire la malattia sarebbe vaccinare oggi il maggior numero di persone
possibile. Tuttavia questo non è possibile ! I vaccini contro il virus della pandemia non saranno disponibili in
tempi brevi, né in numero sufficiente, attesi i tempi di produzione e attesa la necessità di valutarne
l’efficacia e la sicurezza. Tutti gli sforzi, quindi, devono essere mirati a ridurre il contagio individuale,
rassicurare la popolazione facendo conoscere l’evoluzione benigna della malattia, a suggerire i
comportamenti da tenere in caso di contagio.
Particolare importanza assume nei soggetti a rischio anche la vaccinazione per la influenza stagionale e
quella antipneumococcica in quanto la prima consente di non contrarre l’influenza stagionale, che dal
punto di vista clinico, presenta gli stessi sintomi dell’influenza pandemica e la seconda protegge da una
delle complicanze che è la polmonite pneumococcica.
Quest’anno la vaccinazione per l’influenza stagionale sarà anticipata e inizierà nei primi giorni del mese di
Ottobre.
La Regione Puglia, accogliendo l’invito del Comitato Regionale per la Pandemia Influenzale, ha autorizzato
le ASL pugliesi ad acquistare una quota maggiore di vaccini pari 20% in più rispetto allo scorso anno.
La campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale riguarderà, come al solito, tutti gli
ultrasessantacinquenni ed i malati cronici. La vaccinazione sarà svolta, come ogni anno, presso gli studi dei
medici di medicina Generale.

