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■ Parte lunedì in grande stile e
con testimonial speciali - Augu-
stoPagani, presidenteprovincia-
le dell’Ordine dei Medici e Luca
Baldino, direttore generale del-
l’Ausl - la campagna per le vacci-
nazioni contro l’influenza stagio-
nale che impegna soprattutto i
medici di famiglia e i pediatri.
L’influenza è una patologia da
non sottovalutare: si contano sei
decessi nel Piacentino (61 in re-
gione) e venti casi gravi (169 in
regione) nella passata stagione.
Il 91 per cento dei casi gravi re-
gionali erano relativi a persone
non vaccinate e amalati cronici.
Nella stessa stagione si registra-
no tre casi gravi fra donne in gra-
vidanza (di cui un decesso).
L’Ausl hapresentatoquesti da-

ti ieri, per illustrare l’avvio della
campagna che decolla in con-
temporanea su tutto il territorio
regionale. Nel Piacentino sono
state acquistate 52mila dosi di
vaccino, lo scorso anno furono
45.452 i vaccini somministrati al-
le categorie che avevano diritto
alla gratuità. La grossa maggio-
ranza riguarda persone over 65
(36mila).
Ma si vaccinapocopiùdi uno-

ver 65 su due. E il dato è in calo.
E sono ancora troppo basse le
percentuali di operatori sanitari
che si vaccinano, è stato rilevato.

ProteGGere chi “rischia” L’o-
biettivo è quello di proteggere le
persone più a rischio di gravi
complicanze, inparticolare adul-
ti e bambini con malattie croni-
che e persone anziane, per le
quali la vaccinazione è gratuita.
La vaccinazione - è stato spietato
- è riconosciuta come uno dei
mezzi disponibili più sicuri ed ef-

ficaci per proteggersi individual-
mente e riducendo la circolazio-
ne dei virus influenzali nella po-
polazione.
Ausl ha deciso di agire per una

prevenzionedi ampio raggio, per
chi frequenta i social c’è persino
unhashtag #iomivaccino. Inoltre
con il contributo della Lilt di Pia-

cenza è stato realizzato un video
che potrà essere trasmesso dai
media e sarà pubblicato la pros-
sima settimana su You tube.

QuanDovaccinarsi Il periodo
più opportuno per vaccinarsi è
compreso tra novembre e di-
cembre. La protezione si svilup-
pa due settimane dopo la som-

Noci che fanno bene al cuore
ProgettoVita,parteoggi inpiazza la raccoltadi fondi
■ Oggi e ancora il 14 e 15 no-
vembre verranno allestiti i ga-
zebo dell’Associazione il Cuo-
re di Piacenza per l’annuale
vendita de “Le Noci del Cuo-
re”.
E’ questo il nome della cam-

pagna di raccolta fondi nazio-
nale che Progetto Vita effettua
ogni anno a novembre, scen-
dono nelle piazze delle città
per offrire i sacchetti del frutto

ormai divenuto simbolo della
prevenzione e della ricerca
cardiovascolare. La scelta del-
la noce non è stata affatto ca-
suale: contiene alcuni compo-
sti in grado di abbassare i va-
lori del colesterolo “cattivo”
(Ldl); se assunta con costanza
e moderazione – 2,3 noci al
giorno – la noce ha dimostrato
di svolgere una vera e propria
azione anticolesterolo, contri-

buendo anche amigliorare l’e-
lasticità dei vasi sanguigni. Si
tratta perciò di un prodotto
che non riveste soltanto un va-
lore simbolico, ma che è lega-
to inmaniera pratica e concre-
ta ai concetti di prevenzione e
di educazione alla salute car-
diovascolare. Il ricavato della
campagna serve per sostenere
la manutenzione dei defibril-
latori delle Forze dell’Ordine

di Piacenza e provincia.
Oggi le noci si trovano dalle

9 alle 18 a Piacenza in Piazza
Cavalli (Largo Battisti) e sul
Pubblico Passeggio, e dalle 15
alle 19 al Columbus Day pres-
so Palazzo dell’Agricoltura.
Oppure a Castelsangiovanni
presso Cioccolandia, stessi o-
rari. Dalle 9 alle 17 a Fioren-
zuola D’arda in Piazzale Ta-
verna.
Sabato 14 novembre dalle 9

alle17 a FiorenzuolaD’Arda in
Piazzale Taverna e domenica
15 novembre a Castelsangio-
vanni in Corso Matteotti, di
fianco all’edicola.

Lapresentazionedella campagnaanti-inuenzale edue“vaccinati”speciali: AugustoPagani (Ordinedeimedici) e LucaBaldino (direttoregenerale dell’Ausl).

ministrazioneepermaneper tut-
ta la stagione endemica, garan-
tendo la copertura tra fine gen-
naio e fine febbraio, quando si
registra il picco dell’influenza.

Gratuita e necessaria Il Ser-
vizio sanitario regionale garan-
tisce la vaccinazione gratuita a
adulti e bambini con malattie

croniche, persone anziane a
partire dai 65 anni, donnenel se-
condo e terzo trimestre di gravi-
danza, operatori sanitari e per-
sonale di assistenza, addetti ai
servizi essenziali (per esempio,
forze dell’ordine, personale sco-
lastico, volontari dei servizi sa-
nitari di emergenza), donatori di

sangue, personale degli alleva-
menti e dei macelli.

DovevaccinarsiGli anziani, le
donnenel secondoe terzo trime-
stre di gravidanza, imalati croni-
ci e i loro familiari si dovranno ri-
volgere al propriomedico curan-
teoal pediatradi famiglia.Gli ad-
detti ai servizi essenziali e i do-
natori di sangue possono rivol-
gersi agli ambulatori vaccinali
del dipartimento di Sanità pub-
blica. L’elencocompletodelle se-
di e degli orari è consultabile sul
sito internet www.ausl.pc.it.
Per gli operatori sanitari del-

l’Ausl, si sta predisponendo un
piano per raggiungere le varie fi-
gure professionali all’interno dei
reparti stessi, per favorire l’ade-
sione alla vaccinazione.

il vaccino è sicuro Il vaccino.
affermano all’Ausl, è ben tollera-
to, presenta minimi effetti colla-
terali (eventuali arrossamenti,
dolori limitati, tumefazione nel
punto di inoculazione, tutti sin-
tomi risolvibili in qualche gior-
no) e raramente provoca febbre
e reazioni allergiche. È indicato
in gravidanza e in allattamento.
Una sola dose di vaccino è suffi-
cienteper i soggetti di tutte le età,
esclusi i bambini dai 6 mesi ai 9
anni che si vaccinano per la pri-
ma volta e che necessitano di u-
na seconda dose dopo almeno
quattro settimane dalla prima.

Per informazioni Per infor-
mazioni, il primo riferimento è il
medico di famiglia o il pediatra
di fiducia. C’è un numero verde
gratuito del Servizio sanitario re-
gionale 800 033.033, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sa-
bato dalle 8.30 alle 13.30.
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