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Farmaci citotossici e rischio esposizione per 

12 mln operatori sanitari 
A Roma l'European Biosafety summit 

 

Roma, 29 ott. (askanews) – Ogni anno in Europa oltre 12,7 milioni di professionisti della 
salute, di cui 7,3 milioni di infermieri, sono potenzialmente esposti a farmaci pericolosi 
cancerogeni, mutageni e teratogeni.  

Oggi il tema è stato dell’ European Biosafety Summit sulla “Prevenzione dell’esposizione 
professionale a farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici” con i rappresentanti della 
Commissione Europea, i Ministeri del Lavoro e della Salute, le parti sociali, le associazioni 
professionali, i sindacati, i datori di lavoro ed esponenti del mondo medico-scientifico. 
Secondo i dati della Commissione Europea, nel 2012 fino a 106.500 decessi per cancro sono 
stati attribuiti all’esposizione professionale a sostanze cancerogene; nell’Ue infatti il cancro è 
diventata la prima causa di decessi sul lavoro. Si stima che in Europa ogni anno l’esposizione 
professionale a farmaci pericolosi produca migliaia di nuovi casi di leucemia, il che si traduce 
in un aumento di decessi di operatori sanitari ogni anno.  

Durante il summit è stata presentata la situazione attuale in Italia per quanto riguarda 
l’esposizione professionale ai farmaci pericolosi e l’esempio della Spagna, in cui tutte le parti 
interessate si sono riunite con il Governo con l’obiettivo di finalizzare delle linee guida sulle 
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“Best practice”, promuovere la formazione e l’adozione dei dispositivi di sicurezza, stilando 
un elenco di farmaci pericolosi e dotandosi di una legislazione sia a livello regionale che a 
livello nazionale.  

La tavola rotonda ha permesso inoltre di aumentare la consapevolezza del rischio di 
esposizione a farmaci pericolosi e della necessità di adottare dispositivi tecnologicamente 
avanzati, tra cui i sistemi chiusi di trasferimento farmaci, che gli operatori sanitari devono 
utilizzare in fase di preparazione e somministrazione, al fine di proteggere sé stessi e i 
pazienti presenti nella struttura sanitaria.  

Emanuela Omodeo Salè, responsabile dell’area oncologica della Sifo, la Società italiana di 
faramacia ospedaliera, ha spiegato l’importanza degli investimenti in termini dui strutture e 
sicurezza che portano anche un vanataggio in termini di spesa.  

“Da noi il personale sanitario dedicato alla somministrazione – ha sottolineato – ha sempre 
avuto una particolare attenzione perchè lo abbiamo sempre dotato di dispositivi di protezione 
individuale e anche di sistemi a circuito chiuso per ridurre i rischi di esposizione. I nostri 
standard sono stati il primo passo di quello che è lo strumento che i nostri colleghi che si 
occupano di oncologia dovrebbero dotarsi e adottare per far capire alle loro amministrazioni 
che gli investimenti che si fanno in termini di strutture e di sicurezza sono importanti e 
portano a ridurre la spesa”.  

Emanuela Foglia dell’Università Carlo Cattaneo (Liuc) ha sottolineato che puntare sulle 
tecnologie è un’opportunità e non un costo.  

“Da un punto di vosta gestionale, organizzativo ed economico – ha evidenziato – l’aspetto 
rilevante è quello di affrontare il problema non come singoli silos di spesa legati 
all’acquisizione di tecnologie, ma di affrontare il problema come un processo di natura 
sanitaria che va dalla prescrizione fino all’infusione dei nostri agenti antiblastici. A quel punto 
la tecnologia non è più un costo ma un’opportunità”.  

 

 



 

 
 
29-10-2019 

Lettori 
45.000 

 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=13883 

Cancro ovarico e dell’endometrio: nei prossimi 
10 anni potranno essere ridotti del 50% 

 

29 OTT - Le innovazioni della genomica e i marker molecolari consentiranno sempre di più di mettere in atto 
strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento dei tumori ginecologici “cucite su misura” sulla singola donna, 
secondo il paradigma della precision medicine. 
  
E così grazie, ad esempio, ad indagini prenatali per individuare precocemente malattie e anomalie del feto, 
opportunità offerte dalla medicina predittiva, la ginecologia si candida a diventare una delle aree in cui si 
intensificherà maggiormente la lotta contro il cancro. 
  
  
A puntare i riflettori su prevenzione, diagnosi e cura dei tumori ginecologici, dal carcinoma ovarico, mutato nei 
geni BRCA1-2, al tumore all’endometrio, e sui benefici della medicina predittiva anche per la preservazione 
della fertilità sono gli esperti riuniti al Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia Sigo, Aogoi, Augui, 
Agite, in corso a Napoli fino al prossimo 30 ottobre. 
  
Tra le neoplasie ginecologiche, il cancro ovarico continua a rappresentare uno dei “big killer” delle 
donne, a causa dell’assenza di metodiche di screening efficaci e di una sintomatologia aspecifica che, in circa 
l’80% dei casi, fa sì che la malattia venga diagnosticata soltanto in fase avanzata. In Italia, il cancro dell’ovaio 
colpisce ogni anno 5.300 donne; di queste, oltre il 10% presenta una base di predisposizione ereditaria, vale a 
dire che il tumore è causato da specifiche mutazioni genetiche, tra le più frequenti le mutazioni nei geni 
BRCA1-2, i cosiddetti geni Angiolina Jolie, che espongono a un rischio maggiore di sviluppare il tumore rispetto 
alle donne che non presentano la mutazione (44% e 17% vs 1,3%). 

  
“Gli studi sulla caratterizzazione molecolare del cancro ovarico – spiega Giovanni Scambia, Presidente Sigo, 
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia – modificano notevolmente la prospettiva di cura di questo tumore, 
che sarà sempre più improntata alla medicina di precisione, che si muove sul paradigma della giusta terapia, al 
paziente giusto, nel momento giusto. Su questa base, sempre più in futuro sarà possibile mettere in atto un 
approccio terapeutico personalizzato, con la scelta dei farmaci più efficaci e del trattamento chirurgico più 
adeguato, quest’ultimo sempre meno invasivo per la donna grazie al supporto della chirurgia robotica”. 
  
Le innovazioni della genomica consentono non soltanto di personalizzare l’approccio terapeutico ai 
tumori ginecologici, ma anche di porre in essere strategie di prevenzione più mirate e, dunque, più 
efficaci, soprattutto laddove non esistono programmi di screening, come nel caso del cancro ovarico. 
  
“La possibilità di intercettare, grazie ai test molecolari, le donne che presentano una predisposizione ereditaria 
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prima che queste sviluppino il tumore, abbinata alla chirurgia profilattica, potrà contribuire a ridurre l’insorgenza 
di cancro ovarico e di quello dell’endometrio fino al 50% nei prossimi 10 anni” afferma Fulvio Zullo, Direttore 
della Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Napoli “Federico II” e co-
presidente del Congresso. 
  
Risultati positivi in questo ambito sono ottenuti dalla salpingectomia profilattica, intervento di rimozione 
delle tube ai fini della prevenzione del carcinoma ovarico, indicato per le donne che manifestano una 
mutazione BRCA, in particolar modo se hanno già esaudito il desiderio di maternità. 
  
Un’altra opportunità di prevenzione resa possibile dalla caratterizzazione molecolare, interessa il 
tumore dell’endometrio, la neoplasia ginecologica più frequente nelle donne, che compare solitamente in età 
peri-post menopausale, con un’incidenza di 8.700 nuovi casi all’anno in Italia. Si tratta di una neoplasia in 
progressivo aumento nei Paesi occidentali, a causa delle modifiche dello stile di vita, in particolare 
dell’alimentazione, che spesso si associa ad un aumentato tasso di livelli estrogenici non bilanciati nel sangue. 
  
“Anche nel caso del tumore dell’endometrio – aggiunge Zullo – esiste una base ereditaria che può predisporre 
allo sviluppo della neoplasia. Nelle donne che raggiungono la transizione menopausale con determinate 
caratteristiche immunoistochimiche, è possibile utilizzare dispositivi intrauterini a base di progestinici come 
strumento di prevenzione a lungo termine del cancro”. 
  
Indispensabile un approccio multidisciplinare integrato tra le diverse discipline mediche. Insomma, 
come ha aggiunto il presidente Sigo, la ginecologia sta assistendo ad un cambiamento epocale delle strategie 
diagnostico-terapeutiche dei tumori ginecologici: “In quest’ottica, diviene sempre più necessario un approccio 
multidisciplinare integrato tra le diverse discipline mediche: ginecologia, anatomia patologica, oncologia clinica, 
genetica medica, radiologia, medicina di laboratorio, radiointerventistica. Obiettivo comune – conclude 
Scambia – è la tutela della salute delle nostre donne, a tutte le età”. 
  
Non vanno infine trascurati, sottolineano gli esperti, i vantaggi offerti dalla medicina predittiva per quel 
che riguarda la preservazione della fertilità. Mettere la donna nelle condizioni di conoscere le reali 
possibilità riproduttive, la cosiddetta fertility awareness, è un’opportunità straordinaria perché essere 
consapevoli significa poter scegliere di pianificare il proprio futuro nei modi e nei tempi giusti, aspetto oggi non 
secondario in considerazione del fatto che sono sempre di più le donne che rimandano la ricerca di una 
gravidanza per ragioni socioeconomiche, ignorando, ad esempio, che svilupperanno insufficienza ovarica 
precoce (Pap-test riproduttivo). La predizione della menopausa, inoltre, potrebbe aiutare a evitare interventi 
chirurgici inutili per il trattamento di patologie benigne, pensiamo ad esempio ai fibromi uterini, che tendono a 
regredire naturalmente con la fine della vita fertile. 
 
 

 



Tiratura: 233140 - Diffusione: 198298 - Lettori: 1883000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 30-OTT-2019
da pag.  20
foglio 1

Superficie: 5 %
Dir. Resp.:  Carlo Verdelli

 1256



Tiratura: 116308 - Diffusione: 91913 - Lettori: 998000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 30-OTT-2019
da pag.  18
foglio 1 / 2

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1256



Tiratura: 116308 - Diffusione: 91913 - Lettori: 998000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 30-OTT-2019
da pag.  18
foglio 2 / 2

Superficie: 36 %
Dir. Resp.:  Virman Cusenza

 1256



30/10/2019 <strong>Obesità. </strong>“In Italia il 25% dei bambini e degli adolescenti è in eccesso di peso. Ma il trend è in calo”. <strong>I nu…

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=78250 1/2

quotidianosanità.it 

Martedì 29 OTTOBRE 2019 

Obesità. “In Italia il 25% dei bambini e degli
adolescenti è in eccesso di peso. Ma il trend è in
calo”. I nuovi dati Istat
Sono 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso. Il numero
maggiore al Sud. Il 74,2% consuma frutta e/o verdura ogni giorno, ma solo il 12,6%
arriva a 4 o più porzioni. Nonostante il trend decrescente, ben un quarto dei
bambini e degli adolescenti consuma quotidianamente dolci e bevande gassate, il
13,8% snack salati. Il 40% dei ragazzi non fa sport. IL REPORT 

Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso,
pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Emergono forti differenze di genere con una
più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%). A rilevarlo è un Report dell’Istat sugli stili di vita di
bambini e adolescenti.
 
L’Italia tra i paesi europei con i livelli più alti di obesità tra i bambini di 7-8 anni Nei paesi dell'Ue, in media,
è obeso quasi un bambino su otto tra i 7 e gli 8 anni. Cipro (20%), Italia (18%), Spagna (18%), Grecia e Malta
(17%) mostrano i valori più elevati; Danimarca (5%), Norvegia (6%) e Irlanda (7%)3 quelli più bassi. Tra il 2007-
2008 e il 2015-2017 il tasso di obesità tra i bambini di 7-8 anni risulta in diminuzione in diversi paesi dell'Ue, in
particolare in Portogallo, Slovenia, Grecia e Italia (-4 punti percentuali); tuttavia in Grecia e Italia i livelli
rimangono ancora elevati.
 
In Italia è in eccesso di peso un minore su quattro Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e
130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel
2010-2011). Emergono forti differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%).
L’eccesso di peso è più frequente tra i bambini di 3-10 anni, età in cui si raggiunge il 30,4%. Al crescere dell’età,
il sovrappeso e l’obesità diminuiscono, fino a toccare il valore minimo tra i ragazzi di 14-17 anni (14,6%).
 
Eccesso di peso più elevato nel Mezzogiorno L’eccesso di peso tra i minori aumenta significativamente
passando da Nord a Sud (18,8% Nordovest, 22,5% Nord-est, 24,2% Centro, 29,9% Isole e 32,7% Sud). Le
percentuali sono particolarmente elevate in Campania (35,4%), Calabria (33,8%), Sicilia (32,5%) e Molise
(31,8%). Nel tempo l'eccesso di peso diminuisce in quasi tutte le regioni, anche se le graduatorie rimangono
sostanzialmente invariate, con le regioni del Mezzogiorno nelle posizioni apicali.
 
Comportamenti poco salutari dei genitori possono influenzare quelli dei figli I bambini e i ragazzi che
vivono in famiglie in cui almeno uno dei genitori è in eccesso di peso tendono a essere anche loro in sovrappeso
o obesi. Se entrambi i genitori sono in sovrappeso o obesi anche i figli lo sono nel 37,6% dei casi contro il 18,8%
di chi ha entrambi i genitori normopeso. Analizzando il fenomeno in relazione ad altre informazioni del contesto
familiare, si osserva che tendono a essere maggiormente in sovrappeso o obesi i bambini e ragazzi che vivono
in famiglie con risorse economiche scarse o insufficienti, ma soprattutto in quelle in cui il livello di istruzione dei
genitori è più basso. La quota di bambini in eccesso di peso è infatti pari al 19% tra quanti vivono in famiglie con
genitori laureati ma raggiunge il 30,1% se i genitori non sono andati oltre la scuola dell’obbligo
 
Quasi 2 milioni di bambini e ragazzi non praticano sport né attività fisica Nel 2017-2018 sono circa 5 milioni
30 mila i ragazzi di 3-17 anni che praticano nel tempo libero uno o più sport (59,4% della popolazione di
riferimento). Il 52,5% lo fa con continuità e il 6,9% saltuariamente. Il 17,1% dei ragazzi (circa un milione 450
mila), pur non praticando uno sport, svolge un’attività fisica come passeggiare per almeno due km, nuotare,
andare in bicicletta o altro. I bambini e i ragazzi che non praticano alcuno sport o attività fisica nel tempo libero
sono, invece, un milione 925 mila, pari al 22,7% della popolazione di 3-17 anni.
Tale quota è particolarmente elevata tra i bambini di 3-5 anni (46,1%). Nel tempo la pratica sportiva ha coinvolto
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sempre più persone, soprattutto quella di tipo continuativo che è passata dal 47,1% del 2010-2011 al 52,5% del
2017-2018. L’aumento ha interessato in misura più marcata le ragazze, specialmente nella fascia 3-10 anni (+7,7
punti percentuali). Il gap territoriale Nord-Sud è forte: fatta eccezione per la Sardegna, nella maggior parte delle
regioni meridionali e insulari più di un ragazzo su quattro non pratica sport né attività fisica. Viceversa, le
percentuali più elevate si rilevano nella Provincia Autonoma di Bolzano (74,5%), in Friuli-Venezia Giulia (73,2%),
Valle d’Aosta (72,6%) e Liguria (71,6%).
 
Anche per la pratica sportiva dei ragazzi le differenze sono marcate sia rispetto al titolo di studio dei genitori che
al livello delle risorse economiche della famiglia. Sono soprattutto i ragazzi che vivono in famiglie con status
socioculturale più basso a presentare i livelli più elevati di sedentarietà: non pratica sport né attività fisica il
32,1% di quanti vivono in famiglie i cui genitori hanno al massimo la scuola dell’obbligo contro il 12,9% di chi vive
in famiglie in cui almeno un genitore è laureato. Inoltre, esiste una associazione tra l’inattività fisica dei figli e
quella dei genitori. Sono soprattutto i giovani i cui genitori dichiarano di non praticare sport né attività fisica ad
avere uno stile di vita sedentario: 47,9% se entrambi genitori sono sedentari contro 9,8% se nessuno dei genitori
lo è.
 
Oltre un minore su dieci consuma 4 o più porzioni di frutta e/o verdura al giorno Nel periodo 2016-2017, il
74,2% dei bambini e degli adolescenti consuma frutta e/o verdura ogni giorno, ma solo il 12,6% arriva a
consumarne 4 o più porzioni (11,4% nel 2010-2011). Elevata la quota di quanti consumano quotidianamente
dolci (28,3%), bevande gassate (24,9%) e snack salati (13,8%). Negli ultimi anni il consumo giornaliero di
bevande gassate è diminuito molto (dal 31% del 2010-2011 al 24,9% del 2016-2017), mentre per i dolci (dal
29,7% al 28,3%) e soprattutto per gli snack salati il calo è decisamente più modesto (dal 15,1% al 13,8%). Il
consumo giornaliero di snack salati è più elevato nella fascia 11-17 anni, mentre tra i bambini di 3-10 anni si
consuma più frutta e verdura.
 
A livello territoriale i consumatori di snack salati sono di più nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest (rispettivamente il
16,3% e il 15,7%); per quanto riguarda invece i dolci e le bevande gassate le percentuali più elevate si registrano
nelle regioni del Nord (32,3% consumo di dolci e 26,6% bevande gassate) e nelle Isole (27,7% consumo di dolci
e 28% bevande gassate). Quanto ai comportamenti alimentari più salutari, il consumo quotidiano di frutta e
verdura è più elevato nelle Isole (76,6%), nel Nord-ovest (76,4%) e al Centro (75%); considerando almeno 4
porzioni al giorno le quote più alte si registrano al Centro (15,1%) e al Nord (14,1%), mentre sono decisamente
più basse nel Mezzogiorno (8,3% Sud; 11,3% Isole).
 
I comportamenti alimentari si apprendono anche in famiglia Anche con riferimento alle abitudini alimentari
appare evidente l’influenza delle caratteristiche socioculturali dell’ambiente familiare: più elevato è il titolo di
studio conseguito dai genitori più accurato è l’aspetto nutrizionale dei bambini in termini sia di consumo
quotidiano di frutta e verdura e sia di adeguatezza nelle quantità consumate giornalmente.
 
Il consumo quotidiano di snack salati coinvolge l’8,5% di bambini e ragazzi (3-17 anni) che vivono in famiglie di
status socioculturale più elevato e il 18,1% di quelli che hanno almeno un genitore con al massimo la licenza
media. Analoghe influenze si osservano nell’abitudine al consumo di bevande gassate che interessa il 18,8%
degli adolescenti se almeno uno dei genitori ha la laurea o un titolo superiore e il 29,6% di quelli con genitori che
hanno frequentano al massimo la scuola dell’obbligo.
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Salute: Istat, in Italia in sovrappeso oltre 2 mln di 
bambini e adolescenti 
ben un quarto dei bambini e degli adolescenti consuma quotidianamente dolci e bevande gassate, 
il 13,8% snack salati.  

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - In Italia circa 2 milioni 130 mila bambini e adolescenti di 3-17 anni sono in eccesso 
di peso e quasi 2 milioni non praticano sport né attività fisica. a. Lo ha rilevato l'Istat nell'ultimo rapporto pubblicato 
sullo stile di vita di bambini e ragazzi tra il 2017 e il 2018.Il 74,2% consuma frutta e/o verdura ogni giorno, ma solo il 
12,6% arriva a 4 o più porzioni. Nonostante il trend decrescente, ben un quarto dei bambini e degli adolescenti consuma 
quotidianamente dolci e bevande gassate, il 13,8% snack salati. L’obesità tra bambini e ragazzi, rileva l'Istat, è un 
fenomeno che si rileva non soltanto in Italia e nei Paesi europei, ma anche nel resto del mondo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità stima siano oltre 340 milioni i bambini e gli adolescenti di 5-19 anni in eccesso di peso.La 
condizione di obesità tra i bambini è riconosciuta dalla letteratura come predittiva dell’obesità in età adulta. È infatti 
stimato che almeno un terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti in sovrappeso rimangano in questa condizione 
da adulti. Attualmente le condizioni di vita più diffuse tra i ragazzi durante l’età della crescita sono spesso caratterizzate 
da un ambiente cosiddetto “obesogeno” in cui c’è continua disponibilità di cibi grassi e ricchi di zuccheri e di bevande 
gassate e/o zuccherate; a questo si associa di frequente un ridotto dispendio energico dovuto a bassi livelli di attività 
fisica che porta a un pericoloso circolo vizioso.  
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Fascicolo Sanitario Elettronico usato solo da 7% italiani Il 47% non sa neppure cosa sia, il punto 

al Forum Pa Sanità  

- ROMA, 29 OTT - Le App sulla salute stanno entrando nella quotidianità ma ancora molto poco conosciuto è il Fascicolo 
Sanitario Elettronico, lo strumento che permette di tracciare la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i 
professionisti: solo il 7% dei cittadini lo utilizza e il 47% non è neppure a conoscenza della sua esistenza. A fare il punto è il 
Forum Pa Sanità, la due giorni sull'innovazione sostenibile del sistema salute ospitata al Talent Garden Ostiense. Il Fascicolo 
Sanitario Elettronico è attivo, almeno su carta, in 18 regioni, ma anche in queste regioni, a utilizzarlo in modo attivo, sono in 
pochi. "Nonostante gli 1,4 miliardi stanziati nel 2018 per la sanità digitale - spiega Antonietta Cavallo, dirigente della Ragioneria 
Generale dello Stato (Mef) - sul Fascicolo procediamo a rilento: quasi la metà della popolazione non sa cosa sia e che si può 
attivare, e i pochi che lo usano sono concentrati in alcune regioni, che tra l'altro non si parlano fra loro". Questo avviene anche 
perché è mancata una campagna di informazione. "La lanceremo a breve - annuncia Cavallo -, nei mesi passati ci siamo 
occupati di costruire l'infrastruttura del servizio e renderla operativa". La filiera della salute in Italia, commenta Carlo Mochi 
Sismondi, presidente Forum Pa, "vale il 10,7% del Pil, impiega il 10% degli occupati, rappresenta un volano per la crescita e lo 
sviluppo del Paese, la ricerca e l'occupazione qualificata. Il primo passo, dunque, è cercare di suggerire politiche a sostegno del 
settore, sfruttando i nuovi modelli organizzativi e le soluzioni tecnologiche rese possibili dal digitale". "C'è un enorme potenziale 
da sfruttare - conclude Mariano Corso, direttore scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano - 
per migliorare la prevenzione e l'accesso ai percorsi di diagnosi e cura, ma richiede uno sforzo congiunto per ripensare i modelli 
organizzativi e trovare le risorse adeguate". 
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Influenza: da Nord a Sud medici famiglia 
pronti a vaccinare, ma non in Sardegna 
Entro i primi di novembre quasi tutti i medici di famiglia avvieranno le sessioni di vaccinazione  

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Vaccini antinfluenzali disponibili o in arrivo negli ambulatori dei medici di famiglia 
del Paese, da Nord a Sud, ad eccezione della Sardegna, dove i camici bianchi non hanno notizie delle date di consegna. E 
in alcune aree del Veneto, in lieve ritardo sugli arrivi delle dosi. In generale, però, la distribuzione dei primi stock 
destinati ai singoli medici si è conclusa ieri. Ed entro i primi giorni di novembre quasi tutti avvieranno le sessioni di 
vaccinazione, già iniziate in diverse aree: "In Friuli, ad esempio, le consegne sono state fatte il 24 ottobre, in alcune zone 
del Lazio il 26 ottobre, a Bologna la scorsa settimana, a Milano città dal 21 ottobre", elenca Tommasa Maio, 
responsabile della rete vaccini della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). "Rispetto allo scorso anno - 
spiega Maio, che ha fornito i dati della rete vaccini Fimmg aggiornati in tempo reale all'Adnkronos Salute - quando il 
ritardo nelle consegne si è protratto oltre metà novembre, abbiamo fatto un passo avanti. Dal quadro fornito dai referenti 
provinciali emerge un evidente miglioramento in tutte le Regioni, fatto salvo per la Sardegna dove i responsabili 
provinciali riferiscono di non avere notizie sulle date di consegna e non si è definito, con le istituzioni sanitarie locali, un 
protocollo con i medici di famiglia. Un problema di consegne si riscontra anche in alcune limitate zone del Veneto, ma si 
tratta di un inconveniente che dovrebbe risolversi entro la prima settimana di novembre". Le ragioni dei miglioramenti 
riscontrati quest'anno, sottolinea Maio, sono dovute, principalmente, "all'avvio in tempi utili delle procedure di 
approvvigionamento. Questo ci permetterà di scegliere il momento giusto per vaccinare i nostri pazienti. Come dovrebbe 
essere possibile sempre ". Per Maio, infatti, "serve lavorare sulla programmazione che, nel caso dell'influenza, è più che 
possibile. Si tratta di una malattia epidemica che si presenta sempre nello stesso periodo. Tutto è assolutamente 
programmabile con largo anticipo. E la vaccinazione è fondamentale, perché l'influenza non va sottovalutata: ogni anno 
ci sono morti e conseguenze gravi. Fortunatamente i pazienti sembrano più sensibili: ci sollecitano per la vaccinazione. 
Ciò significa che si è invertito il trend, c'è più consapevolezza. E il sistema sanitario deve rispondere migliorando il più 
possibile l'organizzazione".  
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