
/ La pandemia di Covid-19
ha costretto a rivedere i piani
per la profilassi antinfluenza-
le. In anticipo rispetto al
2019, il ministero della Salute
ha infatti diramato le linee
guida con cui prepararsi alla
nuova stagione epidemica.

La co-circolazione. Dal mo-
mentoche nellaprossimasta-
gione influenzale 2020-2021
non è esclusa una co-circola-
zione di virus influenzali e
Sars-CoV-2, il ministero della
Salute sottolinea l’importan-
za della vaccinazione antin-
fluenzale, in particolare nelle
persone ad alto rischio di tut-
te le età, per semplificare la
diagnosi e la gestione dei casi
sospetti, dati i sintomi simili
tra Covid-19 e influenza.

Vaccinando contro l’in-
fluenza, inoltre, si riducono
le complicanze da influenza
nei soggetti a rischio e gli ac-
cessi al pronto soccorso.

Lavaccinazione antinfluen-

zale può essere offerta gratui-
tamente nella fascia di età
60-64 anni.

Al di là delle categorie a cui
la vaccinazione sarà offerta
in maniera gratuita, chiun-
quepotràdecidere dieffettua-
re la profilassi influenzale ac-
quistandoil vaccino infarma-
ciae per farselo somministra-
re da un medico.

Per quanto riguarda gli
esercenti le professioni sani-
tarie e socio-sanitarie che
operano a contatto con i pa-

zientie gli anziani istituziona-
lizzati in strutture residenzia-
li o di lungo degenza, la vacci-
nazione è fortemente racco-
mandata nella prospettiva di
una iniziativa legislativa che
la renda obbligatoria.

Le tempistiche. Vista l’attuale
situazioneepidemiologica re-
lativa alla circolazione di
Sars-CoV-2, il ministero rac-
comandadi anticipare la con-
duzione delle campagne di
vaccinazione antinfluenzale

a partire dall’inizio di ottobre
e offrire la vaccinazione ai
soggetti eleggibili in qualsiasi
momento della stagione in-
fluenzale, anche se si presen-
tano in ritardo per la vaccina-
zione.

Negli ultimi anni, il perio-
do individuato è stato sem-
pre lo stesso: da metà ottobre
a metà dicembre, ma
quest’anno il via potrebbe
scoccare con un mese di anti-
cipo.

La decisione di vaccinare
dovrebbe tenere conto del li-
vello di incidenza della sin-
drome simil-influenzale nel-
la comunità, tenendo presen-
te che la risposta immunita-
ria alla vaccinazione impiega
circa due settimane per svi-
lupparsi pienamente.

Dovevaccinarsi.Su tuttoil ter-
ritorionazionale, la sommini-
strazione del vaccino potrà
avvenire negli ambulatori
vaccinalidelle aziende sanita-
rie locali diffusi sul territorio.

La pandemia di Covid-19
potrebbe far crescere la do-
manda da parte degli italiani.

Per questo il ministero del-
laSalute, inaccordocon leRe-
gioni, sta portando a termine
l’acquisto di 13-14 milioni di
dosi di vaccino. Uno sforzo
non da poco, che richiederà
un investimento economico
superiore a quello sostenuto
negli anni passati. In questo
modo ci si augura di far fron-
te alla richiesta sia di coloro
che ne avranno diritto a titolo
gratuito sia di chi deciderà di
acquistare il vaccino. //
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/ Una mobilitazione naziona-
le in autunno, all’interno delle
iniziative decise da Cgil, Cisl e
Uil, per rilanciare le proposte
dei sindacati dei pensionati su
sanità, non autosufficienza,
redditi da pensione e fisco e
percontribuire, insieme alle la-
voratrici e ai lavoratori, alle
scelte importanti che il Paese
dovrà prendere nei prossimi
mesi.

«Lo hanno deciso a Roma gli
Esecutivi unitari di Fnp-Cisl,
Spi-Cgil e Uilp-Uil - puntualiz-
za Giuseppe Orizio, segretario
generale dei pensionati Cisl di
Bresciae ValleCamonica-. Sul-
lasanitàservono cospicui inve-
stimenti, utilizzando anche le
risorse del Mes, in modo che

questa torni ad essere effettiva-
mentepubblica, gratuita euni-
versale. Si deve riorganizzare
totalmente e profondamente il
sistema dellestruttureresiden-
ziali per anziani, perché trop-
po spesso isolate dal contesto
socialeedotate dipersonale in-
sufficiente e malpagato».

L’emergenza. «Quello che si è
verificato durante l’emergen-
za Covid-19 a Brescia e Berga-
mo in particolare, non deve
più ripetersi - continua Orizio
-. Vanno potenziate la medici-
na del territorio e l’assistenza
domiciliare, che deve essere
preferita, ovunque possibile,
al ricovero nelle strutture».

Non autosufficienza. «Come
sindacati dei pensionati chie-
diamo inoltre che venga final-
mente emanatauna legge qua-

dro nazionale sulla non auto-
sufficienza, che tuteli le perso-
ne fragili e chi le assiste e che
garantisca livelli essenziali
omogenei in tutto il territorio,
criteriuniformi, servizi e soste-
gni adeguati, integrazione so-
ciosanitaria».

«Servono poi politiche per
l’invecchiamento attivo e in
buona salute. Città a misura di
persona. Investimenti nell’in-
novazione, nella robotica, nel-
la domotica e nella protesica
per migliorare la vita degli an-

ziani e creare nuovi posti di la-
voro per i giovani».

Riforma fiscale. Per Fnp, Spi,
Uilp è fondamentale tutelare il
poterediacquisto delle pensio-
ni: «Serve una grande riforma
fiscale cheprosegua nella ridu-
zione delle tasse ai lavoratori e
che le riduca anche ai pensio-
nati e bisogna ampliare la pla-
tea dei beneficiari della cosid-
detta quattordicesima - preci-
sa Orizio -. Si deve inoltre atti-
vare la Commissione per la
classificazionedella spesa pen-
sionistica, in modo da arrivare
finalmente alla separazione
della previdenza dall’assisten-
za, così da dimostrare che la
spesa previdenziale è piena-
mente sostenibile e in linea
con la media europea. Per Fnp,
Spi, Uilp sarebbero inaccetta-
bili ulteriori tagli alle pensioni;
quello che serve - conclude il
segretario generale Fnp Cisl
bresciano-, èun piano peril la-
voro che aumenti l’occupazio-
ne, in particolare quella giova-
nile e femminile». //
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