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La vaccinazione antinfluenzale

Prevenire è meglio!



IL V

PER ME È GRATUITO



I vaccini antinfluenzali disponibili attualmente in Italia 

sono autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco 

(Ema) e/o dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)

Per la campagna vaccinale an-
tinfluenzale 2020-2021, sono og-
gi disponibili sei vaccini antin-
fluenzali, tutti con caratteristi-
che specifiche proprie e dunque
indicati per particolari tipi di sog-
getti. Eccoli: 

- Fluad Tetravalente (Seqirus) -
vaccino quadrivalente inattivato
con adiuvante indicato per gli over
65 anni; disponibili quasi 100.000
dosi per i medici di famiglia.

- Fluad Trivalente (Seqirus) -
vaccino trivalente inattivato con
adiuvante indicato per gli over 65
anni; disponibili circa 25.000 dosi
per i medici di famiglia.

- Fluzone HD (Sanofi) - vaccino
quadrivalente inattivato ad alte
dosi indicato per gli over 65 anni;
disponibili oltre 10.000 dosi per i
medici di famiglia.

- Flucelvax Tetra (Seqirus) -
vaccino quadrivalente inattivato
prodotto su colture cellulari indi-
cato dai 9 anni di età; dosi per ope-
ratori sanitari.

- Vaxigrip (Sanofi) - vaccino qua-
drivalente inattivato indicato a
partire dai 6 mesi; disponibili oltre
50.000 dosi per medici di famiglia e
Aziende socio sanitarie territoriali.

- Fluenz Tetra (Astrazeneca) -
vaccino vivo attenuato sommini-
strato con spray intranasale indi-
cato per i minori dai 2 ai 18 anni.

Nei bambini di età fino a 9 anni
una seconda dose di vaccino è rac-
comandata per chi non è mai stato
vaccinato in precedenza. Verrà
chiesto al Ministero autorizzazio-
ne a somministrare una sola dose

del vaccino spray; una eventuale
seconda dose sarà fornita a dicem-
bre/gennaio. 

Per soggetti di età superiore ai
9 anni è sempre sufficiente una
sola dose.

I vaccini antinfluenzali inattivati
sono un mix di vaccini a virus split e
subunità. I vaccini influenzali inat-
tivati possono essere impiegati in
tutte le fasi della gravidanza. Set di
dati più estesi sulla sicurezza sono
disponibili per il secondo e terzo
trimestre, rispetto al primo; co-
munque, le raccomandazioni delle
autorità sanitarie internazionali
(Ecdc, Oms) indicano la vaccinazio-
ne delle donne in gravidanza a pre-
scindere dal trimestre.

Sono disponibili altresì i vaccini
contro il pneumococco:

- Prevenar 13: vaccino polisacca-
ridico coniugato, da somministra-
re da parte dei medici di famiglia.
È offerto in primo luogo ai pazienti

con patologie a rischio in coerenza
con Pnpv, tra i quali ricomprende-
re anche i pazienti risultati Covid-
19 positivi che hanno riportato se-
quele (documentate clinicamen-
te) nell’ambito dell’apparato re-
spiratorio in seguito a patologia da
Covid-19. In relazione alle dispo-
nibilità è prevista la somministra-
zione alla coorte dei nati nel 1955.
Qualora le richieste dei soggetti a
rischio eccedano la disponibilità
di vaccini, gli assistiti dovranno es-
sere indirizzati ai Presst delle
Asst, dove l’offerta vaccinale con-
tinua tutto l’anno.

- Pneumo 23: vaccino polisaccari-
dico, da somministrare da parte
dei medici di famiglia a coloro che
lo scorso anno sono stati vaccinati
con il Prevenar 13. Qualora le ri-
chieste eccedano la disponibilità di
vaccini, gli assistiti dovranno esse-
re indirizzati ai Presst delle Asst,
dove l’offerta vaccinale continua
tutto l’anno.

La vaccinazione antipneumococ-
cica 13-valente deve essere offerta
prioritariamente ai soggetti a ri-
schio per patologia e successiva-
mente ai soggetti nati nel 1955,
mentre alla coorte 1954 viene offer-
to il vaccino pneumo 23-valente per
chi si è vaccinato lo scorso anno con
il 13-valente.

La registrazione delle vaccinazio-
ni sarà fatta come per l’antinfluen-
zale. Agli assistiti dei medici di me-
dicina generale non aderenti al
progetto le vaccinazioni antipneu-
mococco verranno offerte dalle
Asst nei centri vaccinali.

A ciascuno
il proprio siero
Ce ne sono sei

LA CAMPAGNA

PREVENZIONE Il vaccino protegge
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Sara Venchiarutti

Della campagna vaccinale contro 
l’influenza l’Agenzia di tutela della 
Salute di Bergamo è, da sempre, la re-
gista. Una regista che quest’anno ha 
dovuto organizzare il lavoro in un 
contesto che di ordinario ha proprio 
ben poco: l’epidemia impone una ge-
stione ben diversa della campagna 
vaccinale, con una condivisione di 
impegno e responsabilità mai viste 
prima. Massimo Giupponi, direttore 
di Ats Bergamo, fa il punto a pochi 
giorni dall’avvio.
La platea di cittadini da vaccinare que-

st’anno è più ampia: il Ministero ha intro-

dotto nuove fasce a cui garantire il vacci-

no e c’è una maggiore richiesta da parte 

della popolazione. Bergamo avrà dosi a 

sufficienza?

«Sì. Teniamo conto che, nonostante 
le difficoltà di approvvigionamento, 
Regione Lombardia ha chiesto l’80% 
in più di dosi rispetto al 2019: l’anno 
scorso erano state un milione e mez-
zo, quest’anno saranno due milioni e 
800mila. A noi ne arriveranno 
240mila, pari a poco più del 65% della
platea da vaccinare. E se consideria-
mo che l’anno scorso ha aderito il 
58% dei bergamaschi, capiamo che le
dosi ci saranno».
Per tutti? Anche per la nuova fascia, quella 

60-64 anni?

«Le dosi basteranno per tutti, ma 
seguendo un ordine di priorità ben 
preciso che dà la precedenza a chi è
più a rischio, fra cui over 65 e assisti-
ti con patologie croniche. La fascia 
60-64 anni sarà l’ultima delle cate-

gorie che hanno diritto alla vaccina-
zione gratuita e, con ogni probabili-
tà, sarà vaccinata nel mese di di-
cembre. La campagna terminerà a 
fine anno».
E per i cittadini che non hanno diritto alla 

vaccinazione offerta dal Sistema sanitario 

nazionale?

«Stiamo lavorando con Federfarma
e Ordine dei Farmacisti affinché ci 
sia una quota di vaccini a disposi-
zione delle farmacie per quei berga-
maschi che vogliono vaccinarsi in 
autonomia o per le imprese che vo-
gliono mettere i vaccini a disposi-
zione dei dipendenti. Non è una 
competenza di Ats, ma vogliamo co-
munque dare una mano viste le cri-
ticità del periodo».
A proposito di criticità: non si è partiti tardi

Il direttore generale 

dell’Ats: «Non siamo 

in ritardo, anche nel 2019 

le prime dosi erano state 

somministrate all’inizio 

del mese di novembre»

«Il sistema non regge
se non si è responsabili»

MASSIMO GIUPPONI

IL DG DI ATS Massimo Giupponi
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con la campagna?

«Siamo in linea con il 2019: anche 
l’anno scorso le prime dosi sono sta-
te somministrate nei primi giorni di
novembre. Anche perché è giusto ri-
cordare che il vaccino antinfluen-
zale garantisce una protezione che 
dura all’incirca fino a quattro mesi,
quindi iniziare a vaccinare a set-
tembre non avrebbe alcun senso, 
anche se si hanno già disposizione le
dosi: si rischia che le persone si tro-
vino scoperte a gennaio. Peraltro 
anche la maggior parte delle altre 
Regioni italiane ha iniziato con noi,
nei giorni scorsi».
Non si possono però negare difficoltà, so-

prattutto di approvvigionamento.

«Naturalmente. Ma sono difficoltà 
condivise da tutto il Paese: la richie-
sta di dosi di vaccini antinfluenzali è 
aumentata sensibilmente, le aziende
farmaceutiche hanno incrementato 
la produzione ma queste dosi arriva-
no a scaglioni. Man mano che Regio-
ne Lombardia ce le mette a disposi-
zione, noi le distribuiamo sulla rete 
dei medici del territorio».
Quando avete iniziato a impostare questa 

campagna?

voro che ci ha portato a reperire 124 
sedi in 85 Comuni per un totale di 256
postazioni fuori dagli ambulatori». 
Qual è stata la difficoltà principale di que-

sto lavoro?

«Mettere insieme tutti i soggetti 
coinvolti: per il personale medico or-
ganizzare una campagna vaccinale, 
seppur straordinaria, fa parte del 
mestiere. Per le Amministrazioni co-
munali, le associazioni di volontaria-
to e in generale la società civile è la 
prima volta».
Gli ultimi mesi hanno richiesto sforzi enor-

mi alla sanità bergamasca: prima il focolaio

di meningite sul Sebino, poi l’epidemia, ora

la maxi campagna antinfluenzale. Il siste-

ma può reggere? 

«Il nodo non è quanto può reggere il
sistema sanitario bensì quanto i cit-
tadini riescono a rendersi conto di 
far parte di un sistema più ampio 
che difficilmente riesce a reggere 
senza l’assunzione di responsabili-
tà da parte dei singoli. I bergama-
schi queste responsabilità se le so-
no e se le stanno assumendo, e il 
nostro sistema negli ultimi mesi ha
saputo reggere prove decisamente 
importanti».

«A giugno, sui tavoli di Agorete. Sia-
mo riusciti a far capire che, quest’an-
no, la campagna vaccinale non poteva
più essere intesa come una materia di
esclusiva competenza delle istituzio-
ni sanitarie bensì come un tema da 
condividere con il territorio. Abbia-
mo quindi fatto una ricognizione 
chiedendo ai medici di base quanti di
loro necessitassero di spazi esterni 
per vaccinare in sicurezza, abbiamo 
coinvolto Comuni, Curia e Aler per 
reperire i locali necessari, abbiamo 
verificato l’idoneità degli spazi e ab-
biamo steso il calendario. Si è trattato
di un lavoro davvero articolato: un la-

«Il nostro sistema negli ultimi 
mesi ha saputo reggere prove 
importanti. E i bergamaschi sono 
stati molto responsabili»
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Il direttore sanitario di Ats Bergamo: «Ci aspettiamo che all’ impegno profuso per mettere 

a disposizione migliaia di dosi corrisponda un incremento della risposta da parte della 

popolazione: i vaccini non sono solo strumenti di prevenzione ma anche di salute pubblica»

LA SFIDA

Tersalvi: «Ci aspettiamo
un’adesione massiccia»

Sara Venchiarutti

Il direttore sanitario di Ats Berga-
mo, Carlo Alberto Tersalvi, snocciola 
numeri. Numeri che dipingono una 
campagna vaccinale senza precedenti,
sia per il delicato contesto storico in cui
è promossa, sia per il record di dosi che
Regione Lombardia attraverso l’Ats 
dovrà mettere a disposizione. «Su due 
milioni e 800mila dosi a livello regio-
nale, 240mila sono state opzionate per
Bergamo - spiega -. Una quota che cor-
risponde a poco più del 65% della pla-
tea a cui è riservata la vaccinazione gra-
tuita, composta complessivamente da 
300mila adulti e 49mila bambini». 

Una percentuale, quella del 65%, de-
cisamente alta se si guarda al 2019, 
quando nella Bergamasca, «solo» il 
58% del target ha aderito alla campa-
gna. «Nonostante il Ministero della 
Salute quest’anno auspichi aderisca il 
75% della platea, noi crediamo che nel
nostro territorio possano richiedere il
vaccino all’incirca 240mila persone, 
che equivale proprio al 65% del target.
Si tratta di una percentuale che preve-
de già un possibile incremento signifi-
cativo rispetto allo scorso anno: è 
esattamente quello che ci aspettiamo,
ossia che i cittadini comprendano 
quanto la campagna di vaccinazione 
contro l’influenza sia determinante in
questo momento storico». 

Una campagna che, rimarcano da
Ats, si è sempre contraddistinta per 
un’ampia partecipazione dei medici 
di base. Medici che, alle prese con la 
necessità di organizzare campagne 
vaccinali in piena sicurezza con il di-
stanziamento garantito a tutti gli as-
sistiti, vaccineranno in alcuni casi nei 
loro ambulatori, in altri casi in locali 
esterni messi a disposizione da Co-
muni, parrocchie e Aler. «È vero - con-
ferma Tersalvi -: nel 2019 oltre il 90% 
dei bergamaschi è stato vaccinato 
proprio dai medici di famiglia. Que-
st’anno segnaliamo che si è registrata 
anche una grande disponibilità da 
parte dei pediatri: la quasi totalità 
aderisce alla campagna». 
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Pediatri che, per la prima volta, sa-
ranno alle prese con una nuova moda-
lità di somministrazione del vaccino 
per i bambini dai due ai sei anni: «Ed è 
una novità che caratterizza la campa-
gna lombarda: non tutte le regioni 
hanno introdotto la somministrazio-
ne spray per i bambini, una sommini-
strazione che va di certo incontro alle 
esigenze dell’età pediatrica. Un’agevo-
lazione che speriamo induca le fami-
glie a vaccinare senza esitazioni i pro-
pri bambini: lo scorso anno sono state 
poche migliaia tra i più piccoli ad aver 
ricevuto il farmaco, mentre nel 2020 
abbiamo calcolato che la platea target è
composta da 12mila bambini fra i sei 
mesi e i due anni, e da 37mila bambini 
dai due anni in su. Potenzialmente, po-
tremo arrivare a vaccinare fino a 
15mila bimbi, sperando che la risposta
da parte delle famiglie sia nettamente 
superiore a quella dello scorso anno». 

La vaccinazione (che quest’anno
comprende due fasce di popolazione 
mai coperte: oltre a quella dei più pic-
coli, anche la fascia 60-64 anni) sarà 
somministrata gratuitamente ad una 
nutrita serie di categorie, seguendo un
ordine di priorità ben preciso: si parte 
con i pazienti appartenenti alle cate-
gorie a rischio, poi i cittadini over 65 
anni (inclusi gli ospiti delle case di ri-
poso), gli operatori sanitari, i bambini 

dai sei mesi ai sei anni e, infine, i citta-
dini rientranti nella classe d’età 60-64 
anni. Un ordine che è emerso dalle riu-
nioni di Ats Bergamo con i responsabili
dei presidi socio sanitari territoriali e 
dall’accordo firmato con le sigle sinda-
cali dei medici di medicina territoriale.

«È importante in questa fase, in cui si
sommano la campagna vaccinale e la 
situazione critica che sta investendo la
Lombardia e le altre regioni, che i citta-
dini aiutino il lavoro degli operatori sa-
nitari, medici di medicina generale e 
ospedali, attendendosi alle priorità in-
dicate. Tutto il sistema sanitario re-
gionale è impegnato a far fronte all’at-
tuale situazione, soprattutto a garan-
tire che tutte le categorie a rischio pos-
sano ricevere gratuitamente l’offerta 
di vaccinazione». Un impegno che, è 
evidente, risente fortemente dell’at-
tualità, guardando non solo all’Italia 
ma al contesto internazionale. «Que-
st’anno l’approvvigionamento dei 
vaccini antinfluenzali è stato estre-
mamente complesso, inutile negarlo -
ammette Tersalvi -. Del resto in que-
sto momento c’è tutta Europa a chie-
dere dosi di vaccino. Ci aspettiamo 
che a questo impegno corrisponda un
incremento della risposta da parte 
della popolazione: i vaccini non sono 
solo strumenti di prevenzione ma an-
che di salute pubblica».

IL DS DI ATS Carlo Alberto Tersalvi 
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VACCINO
SICURO
Mai come quest’anno
è importante che tutti
si facciano vaccinare

Giancarlo Machiodi (Ats): «Dovremo fare i conti 

ancora a lungo con la diffusione di Sars-CoV-2 

e nei cittadini vaccinati contro l’influenza la diagnosi

differenziale è senza alcun dubbio agevolata»

Sara Venchiarutti

Gli esperti lo dicono in coro.
Mai come quest’anno è importante
vaccinarsi contro l’influenza. Nel
pieno della seconda ondata di epi-
demia legata alla diffusione di Co-
vid-19, i comportamenti dei citta-
dini possono avere un enorme im-
patto sulla tenuta del sistema so-
ciosanitario: vaccinarsi contro
l’influenza è uno di quei gesti di
responsabilità a cui la collettività è
chiamata per proteggere se stessa,
ma anche per alleggerire la pres-
sione sui medici del territorio e fa-
vorire, anche se solo parzialmente,
la diagnosi differenziale. 

I sintomi influenzali e quelli le-
gati all’infezione da Covid-19 so-
no, infatti, spesso sovrapponibili:
tosse, raffreddore, febbre, per ci-
tare solo i più diffusi. «Quest’an-
no più che mai – spiega Giancarlo
Malchiodi, direttore dell’unità di
Medicina preventiva delle comu-
nità del dipartimento di Igiene e
Prevenzione sanitaria di Ats Ber-
gamo – la vaccinazione antin-
fluenzale ha un ruolo chiave. Do-

fluenza in queste persone possono
essere decisamente serie. Si tratta
naturalmente di una piccola mino-
ranza, la gran parte della popola-
zione sopporta il virus senza com-
plicanze, ma non dimentichiamoci
che l’influenza nei soggetti più a
rischio può essere letale. Ecco, è
anche per proteggere queste perso-

vremo fare i conti ancora a lungo
con la diffusione di Sars-CoV-2 e
nei cittadini vaccinati contro
l’influenza la diagnosi differen-
ziale è agevolata: di fronte a sinto-
mi sospetti, i medici sono facilita-
ti nell’escludere si tratti di pato-
logie influenzali. Peraltro, ci ri-
troveremo ad affrontare la secon-
da ondata dell’epidemia nel pieno
della stagione invernale: la
classica stagione in cui le
temperature impongono
alla comunità di frequenta-
re spazi chiusi, habitat ide-
ale per la diffusione di vi-
rus. Ecco: una ragione in
più per vaccinarsi contro
l’influenza». 

Un virus che spaventa po-
co, quello influenzale, ma
che – in realtà – se infetta
alcune particolari categorie
di cittadini, può provocare
danni tutt’altro che banali.
«Chi ha patologie croniche,
soprattutto a carico dell’ap-
parato respiratorio, chi ha
sofferto o soffre di patologie
tumorali, chi ha più di 65 an-
ni: le complicanze dell’in-

8
L'Eco di Bergamo
Lunedì 2 Novembre 2020



ne che dovremmo vaccinarci. E
vaccinare anche i bambini, fra i
principali vettori del virus». 

Per ridurre al minimo gli effetti
collaterali, i vaccini antinfluenzali
sono stati fortemente migliorati
negli anni. «Ad oggi, si usano vacci-
ni che non contengono materiale
genetico bensì soltanto porzioni di
virus – precisa Malchiodi – . Por-
zioni che non sono in grado di cau-
sare la malattia a chi si vaccina ma
che, al contempo, hanno la capacità
di indurre il nostro sistema immu-
nitario a bloccare l’ingresso del vi-
rus nelle cellule». 

Niente effetti collaterali alla
somministrazione, quindi? «Sol-
tanto in una minima parte della
platea, ovvero nei soggetti più fra-
gili a cui il vaccino può giusto pro-
vocare stanchezza, debolezza e
qualche linea di febbre». 

Una delle novità della campagna
vaccinale 2020 riguarda i bambini:
nella fascia due-sei anni si utilizze-
rà uno spray nasale anziché la clas-
sica iniezione: «Il vaccino in spray
è composto dal virus attenuato,
che stimola una risposta sia a livel-
lo della mucosa sia a livello anti-

corpale. Una modalità di sommini-
strazione decisamente più conso-
na per i più piccoli». 

Per motivare la propria reticenza
ad aderire alla vaccinazione, una
buona parte dei cittadini più scet-
tici porta ad esempio famigliari o
conoscenti che – pur avendo aderi-
to alla campagna – si sono ritrovati
a fare i conti comunque con l’in-
fluenza: «È quello che credono lo-
ro. La verità è che ci sono moltissi-
me sindromi parainfluenzali che è
facile confondere con l’influenza
vera e propria. Detto questo, va co-
munque ricordato che il vaccino ha
un’efficacia variabile, che può an-
dare dal 60 al 90%». 

Nonostante le categorie a rischio
siano ben identificate, gli esperti
invitano l’intera comunità a vacci-
narsi contro l’influenza. «Spesso si
sceglie di non aderire a queste
campagne perché non ci riguarda-
no, ma vaccinarsi è anche un atto di
responsabilità. Più ci si vaccina più
si riduce la circolazione del virus e
la possibilità che si infettino perso-
ne a rischio. Un atto di responsabi-
lità, per l’appunto, quest’anno an-
cor più indispensabile».

L’ESPERTO Giancarlo Malchiodi
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NOVITÀ
DAI 2 AI 6 ANNI 
VACCINO SPRAY

 

 

 

 

IL V
E CHI LI CIRCONDA

PER ME È GRATUITO



ASST PAPA GIOVANNI XXIII

CHI 
SI 
VACCINA

da mercoledì 4 novembre

da martedì 3 novembre

da lunedì 9 novembre

PRENOTAZIONE

www.asst-pg23.it

Senza prescrizione medica
Consenso pre-compilato
Esenzione
Tessera sanitaria

COSA PORTARE PER LA VACCINAZIONE:

ASST BERGAMO OVEST

ASST BERGAMO EST

DOVE VACCINARSI

PRESIDIO MEDICO AVANZATO FIERA DI BERGAMO
Via Lunga, Bergamo

ORATORIO DI ALMÈ
Via Conciliazione 10, Almè

GREEN HOUSE ZOGNO
Via Antonio Locatelli 111, Zogno

SEDE PRESST SANT’OMOBONO TERME
Via Vanoncini, Sant’Omobono Terme

DOVE VACCINARSI (15-64 anni)

TREVIGLIO
Centro Prelievi
Ospedali di Treviglio

DALMINE
Centro Diurno Anziani Comunale
Via Locatelli

ZANICA
Centro Socio Culturale Comunale
Piazza Repubblica, 21

BREMBATE DI SOPRA
Poliambulatorio
Piazza Giovanni Paolo II, 47

CALUSCO D’ADDA
Poliambulatorio
Via Locatelli, 265
angolo Via Volta

ROMANO DI LOMBARDIA
Centro Prelievi Ospedale

DOVE VACCINARSI (6 mesi - 4 anni)

CARAVAGGIO
Centro Vaccinale
Largo Donatori di sangue, 14

DALMINE
Poliambulatorio/Presst
Viale Betelli, 2

ZANICA
Poliambulatorio/Presst
Via Serio, 1/a

ROMANO DI LOMBARDIA
Presst
Via M. Cavagnari, 5

CALUSCO D’ADDA
Poliambulatorio
Via Locatelli, 265
angolo Via Volta

È possibile prenotare sede, data e orario preferiti

Non verranno vaccinati i soggetti 
non appartenenti alle categorie a rischio

PRENOTAZIONE

GRATIS

GRATIS

prenota.zerocoda.it

È possibile prenotare sede, data e orario preferiti

Gli OVER 65 si rivolgono al medico di medicina generale

Gli OVER 65 si rivolgono al medico di medicina generale

In fase di prenotazione ATTENZIONE
alla categoria di appartenenza

PRENOTAZIONE dall’APPLICAZIONE

SolariQ
disponibile per:GRATIS

È possibile prenotare sede, data e orario preferiti

Gli OVER 65 si rivolgono al medico di medicina generale

In fase di prenotazione ATTENZIONE
alla categoria di appartenenza

DOVE VACCINARSI

ALBINO
Viale Stazione, 26/a

CALCINATE
Piazza Ospedale, 3

CLUSONE
Via Somvico, 2

GAZZANIGA
Via Manzoni, 98

GROMO
Piazza Pertini, 1

LOVERE
Piazzale Bonomelli, 8

SERIATE
Via Paderno, 40

SARNICO
Viale Libertà, 37

TRESCORE BALNEARIO
Via Mazzini, 13

VILMINORE DI SCALVE
Via Polini, 7

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni
con patologie che aumentano

il rischio di complicanze

Donne in gravidanza
e nel “post-partum”

fino a 6 mesi

Bambini e adolescenti
in trattamento a lungo termine

con acido acetilsalicidico, 
a rischiodi Sindrome di Reye 

in caso di
infezione influenzale

Familiari e contatti
(adulti e bambini) di soggetti
ad alto rischio di complicanze
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ALBANO SANT’ALESSANDRO
ALBINO
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALZANO LOMBARDO
ANTEGNATE
AZZANO SAN PAOLO
BAGNATICA
BEDULITA
BERBENNO
BOLGARE
BOLTIERE
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BORGO DI TERZO
BOTTANUCO
BRACCA
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA

Palestra presso Centro Sportivo
Municipio atrio
Sede azienda consortile
Locali c/o palestra comunale
Sede della Protezione Civile
Locali del Centro Incontri Cultura
Spazi c/o il Centro Servizi Marchesi al 2° piano
Sede Protezione Civile
Locali Municipio (palestra)
Frazione Ponte Giurino - Locale civico
Sala civica polifunzionale c/o Comune
Centro Civico Aldo Moro
Ex Ambulatorio
Sala sotto biblioteca
Sede Gruppo Alpini Borgounito - “Tone Sae”
Auditorium c/o scuole medie

Centro Sportivo
Centro Anziani

Via Don Canini
Piazzale Libertà
Via Montale 26
Via Papa Giovanni XXIII
Via Pesenti
Via Donizetti
Via Papa Giovanni
Piazza Gavazzeni
Via Roma 46
Via Stoppani 2g

Via San Francesco d’Assisi

Via Kennedy
Via Cav. Dentella 10
Via Oratorio
Piazza Papa Giovanni Paolo II 53-57

BERGAMO

COMUNE LUOGO INDIRIZZO

COMUNE LUOGO INDIRIZZO

BOCCALEONE - Locali Proprietà ALER
BORGO PALAZZO - Sala “Ex-Scuderie”
BORGO SANTA CATERINA - Borgo d’Oro
CENTRO - Ex Chiesa Maddalena
CENTRO - Locali adiacenti alla Chiesa San Lazzaro
CENTRO - Sede ATS
CITTA’ ALTA - Aula didattica Museo Scienze Naturali
COLOGNOLA - Auditorium S. SIsto
LORETO - Sala Consiliare
MALPENSATA - Oratorio
SAN PAOLO - Auditorium
VILLAGGIO DEGLI SPOSI - Centro Sportivo

dati aggiornati al 23/10/2020

Via Rovelli 36/1
Via Borgo Palazzo 16
Via Borgo Santa Caterina 33
Via Sant’Alessandro 39
Via San Lazzaro 18
Via Galliccioli 4

Via della Vittoria 1
Largo Roeningen 3
Via Ozanam
Piazzale S. Paolo 35
Via Tommaso Grossi

A

B

PROVINCIA DI

BERGAMO

medici di medicina generale

ADERENTI

657

medici di medicina generale

FUORI AMBULATORIO

248

pediatri di famiglia

ADERENTI

120

Alla campagna di vaccinazione antinfluenzale hanno 
aderito tutti i 657 medici di medicina generale della 
provincia di Bergamo; di questi, 248 hanno manifestato 
la necessità di vaccinare al di fuori del proprio ambula-
torio in quanto non sarebbe stato possibile rispettare 
appieno le norme di distanziamento sociale antiCovid. 
Questa la mappa con le sedi vaccinali esterne individuate 
in 85 comuni dall’Agenzia di Tutela della Salute di Berga-
mo, in collaborazione con diverse realtà, sedi che 
saranno a disposizione di questi 248 MMG. 
TUTTI GLI ALTRI utilizzeranno il proprio ambulatorio.
Il cittadino deve chiamare il proprio medico per la preno-
tazione della vaccinazione e avrà da lui le indicazioni 
operative su tempi e luoghi.
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CALUSCO D’ADDA

CALVENZANO

CAMERATA CORNELLO

CAPRIATE SAN GERVASIO

CAROBBIO DEGLI ANGELI

CASAZZA

CASNIGO

CASTELLI CALEPIO

CHIUDUNO

CISANO BERGAMASCO

CLUSONE

COLOGNO AL SERIO

CORTENUOVA

CREDARO

CURNO

DALMINE

FARA GERA D’ADDA

FILAGO

FONTANELLA

GANDINO

GORLAGO

GRASSOBBIO

GRUMELLO DEL MONTE

LEFFE

LENNA

LEVATE

LOCATELLO

LURANO

MADONE

MAPELLO

MARTINENGO

MORNICO AL SERIO

MOZZANICA

MOZZO

NEMBRO

OSIO SOPRA

OSIO SOTTO

PONTE SAN PIETRO

PRESEZZO

RANICA

ROMANO DI LOMBARDIA

RONCOBELLO

SAN GIOVANNI BIANCO

SAN PAOLO D’ARGON

SAN PELLEGRINO TERME

SARNICO

SCANZOROSCIATE

SEDRINA

SERIATE

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

SPIRANO

STEZZANO

TALEGGIO

TELGATE

TORRE BOLDONE

TRESCORE BALNEARIO

TREVIGLIO

TREVIOLO

VAL BREMBILLA

VEDESETA

VERDELLINO

VERDELLO

VILLA DI SERIO

ZANICA

ZOGNO

Locali Polivalenti (sotto il CDI)

Oratorio

Biblioteca

Tensostruttura (Palazzetto dello Sport)

Sala Consiliare Comune

Scuola Elementare

Sede Comunale

CIVIDINO QUINTANO - Centro Anziani

TAGLIUNO - Associazione Pensionati e Anziani

Ambulatorio Comunale

Struttura Polifunzionale

Sala c/o Corte S.Anna

Centro Sportivo Comunale

Centro Pensionati

Centro Civico L. Lotto

4 Aule ex Scuola Elementare

Centro Diurno Anziani

Auditorium “Spazio Insieme ”

Oratorio

Sede del Centro Diurno

Sede Punto Prelievi

Sede Comunale - Ex Ambulatorio

Sede Ambulatorio ex ONMI

AVIS

Centro Anziani

Sala Civica

Sede Alpini

Teatro

Centro Diurno Don Brevi

Centro Anziani

Immobile di proprietà della ASST Bergamo Ovest

Sede Protezione Civile

Aula Consiliare

Centro Sociale

Centro Medico Specialistico

Spazi del Centro Sociale Mon. Barbisotti

Centro Polifunzionale (sala civica)

Centro Socio-Culturale Il Riccio

Centro Diurno

Palazzo Rubini ex servizi sociali

Locali ex asilo 1° piano c/o Palazzo Comunale

Studio Medico

Ambulatori Comunali Centro Prelievi

Locali c/o Centro Civico

Auditorium

Locali Centro Prelievi

Sala Civica

Ambulatorio Sanitas

Centro Diurno Comonte

Sala Civica

Palaspirà

A.P.A.S.

OLDA - Casa Parrocchiale

PIZZINO - Ex “Mary bar”

PEGHERA - Porta Ecomuseale (stesso stabile ambulatorio)

SOTTOCHIESA - Sala Consiliare

Ambulatorio

Centro Anziani

Centro Diurno

Locali Coop. Agape

Volontari di Treviolo           Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 10/14

Padiglione Expo

Cinema Comunale

Centro Sociale

Centro Anziani

Centro Sociale Anziani

Centro Socio-Culturale

Locali ex-giudice pax c/o Municipio (1° piano)

Via Volta

Via Papa Giovanni XXIII 7

Via Grignano

Via Droli

Via R. Ruggeri 38

Via Marconi 27

Via Marconi 27

Largo Europa 3

Via Dorando Pietri

Via delle Galose

Via G. Marconi 12

Via Diaz 1

Via de Amicis

Viale Locatelli 4

Piazza Patrioti

Piazza Matteotti

Via C. Battisti

Piazza Gregis

Via Fornacette 3

Via Borlino 5

Via Castello

Via Mauro Codussi

Piazza Amedeo Duca d’Aosta

Piazza Libertà

Via Patrioti 7

Via Caravina

Via Verdi 2

Via Manzoni 2

Via Libertà

Via Battisti

Via Varghetto 25

Via 4 Novembre 7

Via Medaglie d’Oro 2

Via San Carlo 34

Piazza della Costituzione

Via Lega Lombarda 7/4/1167 1

Via Gaetano Donizetti 1

Via Dolomiti 9

Piazza Giovanni Paolo II

Via XXV Aprile

Via Roma 732

Via Biava 83

Via Antonio Arnoldi 335

Via Sottochiesa 419

Via Roma 49

Piazza del Bersagliere

Via L. Lotto

Via Casnida 19

Via Casefuori 1

Via degli Oleandri

Via Dosie

Piazza Repubblica

Via Martiri della Libertà 27

COMUNE LUOGO INDIRIZZO
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COS’È L’INFLUENZA?

QUALI SONO I SINTOMI?

L’influenza è una malattia respiratoria provocata da virus (virus influenzali)
che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni).

La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni

febbre
alta

tosse dolori
muscolari

mal
di testa

mal
di gola

Alcuni soggetti (over 65, bambini piccoli e soggetti con patologie croniche)
sono a maggior rischio di complicanze più gravi

COME SI TRASMETTE?
L’influenza si trasmette per via aerea, attraverso goccioline di saliva e secrezioni respiratorie

direttamente
tosse e starnuti

colloquio a distanza molto ravvicinata

evitare luoghi affollati lavare le mani
con acqua e sapone

non portare le mani sporche
a occhi, naso e bocca

coprire la bocca e il naso
quando si tossice o starnutisce

indirettamente

PRECAUZIONI GENERALI

dispersione goccioline
secrezioni su oggetti e superfici

I DATI della PROVINCIA sulle VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI
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Nei vaccini ci sono virus inattivi che si possono inoculare 

tranquillamente. Il siero protegge la neomamma e fa 

in modo che non sia vettore di trasmissione d’infezione

Paola Valota

L’Oms e il Ministero della Salute lo
dicono chiaramente: la vaccinazione 
anti-influenzale è raccomandata e of-
ferta gratuitamente alle donne che al-
l’inizio della stagione epidemica del-
l’influenza siano in attesa di un bimbo.
Superata dunque pure quell’indica-
zione a limitarne la somministrazione
a gestanti che in buona salute si trovi-
no nel secondo o terzo trimestre di gra-
vidanza, riservandola nel primo tri-
mestre solo a gestanti affette da pato-
logie importanti quali il diabete piut-
tosto che legate al sistema respiratorio,
al cuore o ai reni, per fare solo alcuni 
esempi. Insomma, la comunità medi-
ca è concorde nel ritenere molto im-
portante e raccomandabile vaccinare 
le donne in gravidanza. L’antinfluen-
zale è oggi talmente raccomandato da 
esentarne le donne gravide dal paga-
mento. Un segnale chiaro, che inseri-
sce le mamme in attesa in una corsia 
preferenziale di accesso al vaccino.

Si tratta, va aggiunto, di virus inattivi,
che si possono «utilizzare» tranquilla-
mente. Tanto sicuri da essere sommi-
nistrati pure nelle puerpere che lasci-
no l’ospedale nel periodo del boom in-
fluenzale, ovvero fra metà ottobre a fi-
ne febbraio. Perché il vaccino protegge
la neomamma e fa in modo che non sia
vettore di trasmissione d’infezione.

Lo si sa. Il nostro Paese non è mai sta-
to portabandiera nel campo della co-
pertura vaccinale. Solo una quota sti-
mata fra il 5 e il 6 per cento della popo-
lazione adulta sana opta per la sua 
somministrazione. E per una sorta di 

retaggio culturale o storico che dir si 
voglia escludeva implicitamente le 
donne gravide dalla scelta vaccinale. 
Perché genericamente giovani e quin-
di ritenuti immuni dalla possibilità di 
ammalarsi. Ma in quadri complessi co-
me quelli attuali, in una società che 
cambia sotto tutti i profili, anche della 
vaccinazione antinfluenzale in gravi-
danza è bene parlare. Perché le donne 
gravide sono più suscettibili a infezio-
ni polmonari; le gestanti – per loro 
stessa natura, al di là dell’età e delle 
condizioni specifiche – sono in condi-
zione di immunosoppressione. Ovve-
ro, risultano più vulnerabili durante la
pandemia influenzale. Ecco perché 
inserite nelle categorie cosiddette «a 
rischio», insieme a malati cronici, ope-
ratori sanitari e anziani.

A occuparsi del tema niente meno
che il Lancet, perché il mondo medico 
va in questa direzione, anche se diffe-
renze notevoli esistono ancora nei di-
versi Paesi. Regno Unito e Germania 

non prevedono per esempio ancora la 
vaccinazione di routine per le donne 
incinte. Diverso il caso dell’Australia 
ed oggi anche quello dell’Italia, perché
il Ministero l’ha scritto chiaro nel suo 
ultimo documento ad hoc: la gravidan-
za non rappresenta una controindica-
zione per somministrare il vaccino an-
tinfluenzale. Va somministrato an-
nualmente e ad ogni gravidanza, poi-
ché il vaccino fornisce protezione solo 
contro i ceppi inclusi nella formulazio-
ne. Non si ha a disposizione un vaccino,
per così dire, universale, che induca 
un’immunità duratura contro tutti i 
ceppi di influenza. Si tratta comunque
di vaccini ad ampio spettro (tetrava-
lente il nome vulgaris, commerciale) 
che proteggono mamma e bebè e che 
non risultano dannosi per il feto.

E le future-mamme in tempo di Co-
vid sembrano essersene finalmente 
rese conto. Sono più attente e consape-
voli, richiedono il vaccino con più fidu-
cia e in misura sempre maggiore. Ac-
canto a loro – va aggiunto – ostetriche e
ginecologi che da sempre sostengono 
questa pratica, talvolta demonizzata, o
comunque percepita sino a ieri come 
ancillare rispetto a terapie mirate.

Insomma, oggi ci sono vaccini più re-
centi e si conoscono modalità di appli-
cazione di vaccini ormai «classici». 
L’antinfluenzale non deve fare paura 
ed è fortemente raccomandato sem-
pre. Gravidanza compresa. Si giustifi-
ca così il maggior afflusso già registra-
to per programmare e prenotare la 
vaccinazione negli ambulatori del ter-
ritorio. Per Bergamo l’accesso al servi-
zio è gestito da Ats tramite i Prest. La 
campagna vaccinale è iniziata.

Vaccinazione
raccomandata
a chi è incinta

FUTURE MAMME

DOLCE ATTESA Un mamma incinta 
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Marco Conti

Quest’anno anche i pediatri di fa-
miglia sono in prima linea nella cam-
pagna vaccinale antinfluenzale, tra
l’altro con una novità: il vaccino in
formato spray nasale. Nella Berga-
masca la fascia 0-14 anni comprende
circa 134mila soggetti, di cui oltre
50mila tra 0 e 6 anni. Il lavoro dei
pediatri, sottolinea il dottor Luigi
Greco, è però iniziato con qualche
difficoltà. «La pandemia ha compli-
cato molto gli aspetti organizzativi -
commenta - , e questo ha colpito an-
che la trasmissione delle disposizio-
ni organizzative, di quel che c’è da
sapere sulle tipologie di vaccini di
cui disporremo e anche del numero
di dosi disponibili in modo da pro-
grammare la loro somministrazio-
ne. Perché, oltre alla normale attivi-
tà, che nel periodo autunnale è già
complicata di suo, in molti casi van-
no trovati spazi e tempi per poter
vaccinare un numero importante di
bambini, diverse centinaia per pe-
diatra. Anche tra gli oltre 130 pedia-
tri del territorio, infatti, c’è chi non
potrà utilizzare il proprio ambula-
torio, non essendo in linea con le
normative anti Covid in vigore». 
Ci spiega quali tipi di vaccini somministre-

rete alla popolazione pediatrica.

«Per i bambini dai 6 ai 24 mesi si può
somministrare solo quello classico
per via intramuscolare. Chi non si è
mai vaccinato lo riceverà in due dosi
a distanza di un mese. Per i bambini
tra i due e i sei anni sarà invece dispo-
nibile, per la prima volta (da metà
novembre) il vaccino antinfluenzale
spray nasale. Anche in questo caso,
per chi si vaccina per la prima volta,
dovrebbero essere due dosi a distan-

za di un mese. Parlo al condizionale
perché stiamo aspettando una con-
ferma da parte degli organismi tec-
nici preposti; da un documento del
sistema sanitario inglese (che ha vac-
cinato diversi milioni di soggetti in
fascia pediatrica), sembrerebbe che
la seconda dose non migliori in ma-
niera sensibile la copertura offerta
già dalla prima. Se confermato, sarà
sufficiente quindi somministrare
solo la prima dose, e questo consen-
tirà di ampliare la platea ai bambini
d’età superiore ai sei anni». 
Verosimilmente la somministrazione per 

via nasale avrà un impatto psicologico più

leggero sui bambini. Ma è un tipo di vacci-

no che può essere dato a tutti?

«No. Trattandosi di un vaccino vivo
attenuato (prodotto partendo da
microrganismi resi non patogeni e in
grado di dare immunità) non potrà
essere somministrato a soggetti gra-
vemente immunodepressi, asmatici,
a chi ha avuto recenti episodi di
broncospasmo e a chi vive con una
persona gravemente immunode-
pressa. In questi casi sarà sommini-
strato per via intramuscolare il clas-
sico vaccino tetravalente. Dal punto
di vista scientifico non vi è alcuna
differenza tra il vaccino intramusco-
lo e lo spray nasale: entrambi rag-
giungono lo stesso risultato, pur se
con modalità diverse».
È bene che si vaccinino anche le donne in 

gravidanza?

«Sì, è fortemente consigliato: tanto

è vero che rientrano nelle categorie
a rischio, il che dà diritto al vaccino
gratuito. Vi è poi un’altra categoria
alla quale consiglio vivamente di
vaccinarsi ed è quella dei genitori
con figli neonati. Non potendo vac-
cinare i bambini nei loro primi sei
mesi di vita, dato che sono proprio i
lattanti e i neonati a correre più ri-
schi di complicanze nel caso d’in-
fluenza, i genitori li possono pro-
teggere vaccinandosi. Il problema,
in questo caso, così come per tutte
le persone che non rientrano nelle
categorie a rischio, sarà la difficoltà
di acquistare il vaccino in farma-
cia», visto che le case farmaceuti-
che hanno appaltato direttamente
alle Regioni la quasi totalità dei lot-
ti preparati la scorsa estate.

PER I BAMBINI 2 - 6 ANNI
CI SARÀ LO SPRAY NASALE

Per i piccoli di età 

compresa tra i 6 e i 24 

mesi è invece possibile 

somministrare solamente 

il vaccino classico 

per via intramuscolare

IL PEDIATRA Luigi Greco
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L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Vaccino, per gli anziani
deve essere imperativo

Sono loro i più esposti 

al rischio di contrarre 

malattie infettive. 

L’immuno-senescenza 

li rende più suscettibili

Paola Valota

Se vaccinarsi è raccomandato a 
qualunque età e per contrastare qua-
lunque infezione, diventa quasi un 
imperativo per la popolazione anzia-
na, già a partire dall’ influenza. A dirlo
è la comunità scientifica, capace di 
portare a sostegno della tesi un re-
pertorio di dati e documentazione 
come raramente altri settori di stu-
dio possono vantare. Insomma, 
l’«evidence» c’è tutta. È capace di ga-
rantire un invecchiamento in buona 
salute riducendo la probabilità di 
ospedalizzazione, la disabilità e la 
morte da malattie prevenibili con 
vaccino negli anziani. A ciò si aggiun-
ga il fatto che riduce l’impatto econo-
mico sul sistema sanitario e anche di 
questo si deve pur tener conto in tem-
pi di consistente crisi economica.

Insomma, vaccinazione come stra-
tegia saggia d’azione sempre, ma an-
cor più se gli interlocutori sono ultra-
sessantacinquenni, a giudicare dal 
rapporto costo/beneficio e costo/ef-
ficacia. Perché sono loro i più esposti 
al rischio di contrarre malattie infet-
tive e questo perché le problematiche
correlate a patologie cronico-degene-
rative e l’immuno-senescenza rendo-
no gli anziani più suscettibili. Anche 
una «banale» influenza aumenta in-
fatti nei pazienti fragili, già affetti da 
patologie croniche, il rischio di ospe-
dalizzazione e può portare a una rapi-
da perdita dell’autonomia personale.

Ma nonostante ciò – e parlano chia-
ro le cifre – in alcuni Paesi, e tra essi 
l’Italia, la percentuale di soggetti vac-
cinati fra gli utrasessantacinquenni 
non solo è limitata, ma addirittura in 
calo, se la sia analizza in un trend tem-
porale che ha registrato una migliore 

copertura agli inizi del Duemila. Gli 
addetti ai lavori definiscono questa 
disaffezione vaccinale come «com-
pliance». Che significa: «Il vaccino 
per l’anziano è offerto gratuitamente,
eppure l’abitudine ad esso è limitata. 
Tanti i perché – spiega il geriatra ber-
gamasco dott. Stefano Boffelli -. Si 
tratta di ostacoli più o meno supera-
bili, quali i limitati finanziamenti e il 
difficile accesso ai vaccini; ci si metta-
no pure l’inconsistente monitoraggio 
dell’adesione, la limitata promozione 
dei programmi vaccinali e la mancan-
za di autorevolezza da parte dei pro-
fessionisti del settore sanitario».

È peraltro il quadro chiaro e severo
che ha dipinto a tinte forti niente me-
no che la Società Italiana di Geronto-
logia e Geriatria. Un bel lavoro a più 
mani, ma con unanime indicazione 
da parte dei professionisti coinvolti 
nello studio: vista la condizione di fra-

gilità dell’anziano, la vaccinazione in 
questa fascia d’età dovrebbe essere ef-
fettuata di routine. Volendo allargare 
lo sguardo, lo stesso Consiglio Ue rac-
comanda di offrire vaccinazioni nei 
gruppi a rischio, in modo da rendere le
vaccinazioni come parte di un ap-
proccio preventivo generale che pun-
ta ad un invecchiamento in salute. 

Obiettivo, quest’ultimo, non più
procrastinabile. Perché si sa: a livel-
lo globale le popolazioni stanno in-
vecchiando. Nel nostro Paese si sti-
ma che nel 2040 gli anziani over 65
rappresenteranno un terzo della 
popolazione: 20 milioni di anziani, 
ovvero 8 milioni in più rispetto a 
quelli censiti nel 2012. Ecco perché
l’invecchiamento attivo e in salute 
rappresenta una sfida per il nostro
Sistema Sanitario Nazionale. Lo si 
sa: l’anziano è spesso un paziente 
fragile perché caratterizzato da im-
munosenescenza e da un quadro di
comorbilità, cioè di patologie com-
plesse. «Ma invecchiare bene è un 
traguardo raggiungibile – dice Bof-
felli, che si occupa di anziani acuti e
sub-acuti all’Ospedale Poliambu-
lanza di Brescia-, che si può e si deve
perseguire promuovendo anche 
campagne di immunizzazioni. 
Rientrano in quadro di prevenzio-
ne che riducono l’incidenza, la 
mortalità e i ricoveri ospedalieri le-
gati alle malattie infettive e alle loro
complicanze». 

IL GERIATRA Stefano Boffelli
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Il direttore socio sanitario dell’Ats di Bergamo, Matozzo: 

«Da poco istituito, avrà il compito di supportare 

le Asst del territorio nella fase di avvio della campagna»

Sergio Cotti

La campagna vaccinale al via in 
questi giorni è una delle più impor-
tanti degli ultimi decenni. Mai come 
quest’anno, infatti, la sensibilità in-
torno al tema delle vaccinazioni e del-
la prevenzione è stata così alta tra la 
popolazione. In attesa del vaccino 
che proteggerà dal contagio del Covid
19, stanno arrivando le prime dosi 
contro l’influenza di stagione, «l’uni-
ca arma – commenta Giuseppe Ma-
tozzo, direttore socio-sanitario del-
l’Ats di Bergamo – per distinguere i 
sintomi e per garantire una maggiore
capacità d’intervento».

Nelle 65 Residenze sanitarie per
anziani della provincia, è tutto 
pronto per sottoporre i 6.313 ospiti 
alla somministrazione del vaccino. 
Una prassi che riguarderà tutte le 
persone ricoverate. Quest’anno, poi,
oltre al vaccino, saranno effettuati 
circa 30mila tamponi rapidi per 
l’individuazione del Covid 19 a colo-
ro che ruotano attorno alle struttu-
re socio-sanitarie. Un’occasione in 
più per tenere monitorato l’anda-
mento del virus. 
Dottor Matozzo, nelle Rsa il vaccino viene 

somministrato a tutti. Ma anche per i sog-

getti più fragili che vivono fuori è più che 

mai importante sottoporsi a vaccinazione.

«È vero, quest’anno poi è particolar-
mente importante. Nelle nostre 
strutture, seguiremo il calendario del
Ministero della Salute e della Regione
Lombardia. I vaccini sono distribuiti 
dalle Aziende socio sanitarie; ogni Rsa
avrà come riferimento l’Asst del suo 

ambito territoriale». 
L’impegno messo in campo è notevole.

«Sì, le richieste dei vaccini per i pa-
zienti e per gli operatori sono state già
inviate. Quest’anno è stata istituita 
anche la figura dell’infermiere di fa-
miglia nelle Asst, che ha proprio il 
compito di supportare le aziende nel-
la fase di avvio della campagna».
Quanto è importante vaccinarsi anche per 

le altre malattie?

«È molto importante vaccinarsi per
tutto. In particolare, il vaccino con-
tro l’influenza rappresenta l’unica 
arma per scongiurare la patologia e 
per distinguere i sintomi del Covid 
19, che sono in parte simili a quelli 
dell’influenza. Per quel che riguar-
da gli ospiti delle Rsa, il vaccino 
somministrato è quello quadriva-
lente, che comprende tutti i ceppi 
dell’influenza».
Per il personale delle Rsa (7.436 operatori) il

vaccino non è obbligatorio. Che tipo di sen-

sibilità state riscontrando tra coloro che la-

vorano in queste strutture?

«Da una recente rilevazione, è emersa
un’esigenza molto sentita. Per questo
pensiamo che il personale possa vac-
cinarsi in massa. Con l’inizio dell’in-
fluenza, l’unica arma per distinguere i
sintomi è quella di effettuare il tam-
pone e per evitare questi casi, il vacci-
no è l’unica alternativa».
Qual è la situazione nelle case di riposo ber-

gamasche?

«La situazione ad oggi è molto tran-
quilla. Ci sono stati solo due casi di 
anziani ricoverati risultati positivi, 
che sono stati subito isolati e trasferi-
ti in strutture più adatte. Siamo sere-
ni, anche se bisogna stare molto at-
tenti, perché c’è sempre il problema 
del personale che entra ed esce dalle 
strutture. Un rischio c’è, ma ogni di-
pendente è monitorato in maniera 
costante e rigorosa». 
Si parla di ritardi nell’arrivo delle dosi dei 

vaccini. 

«Il periodo giusto è questo, noi stiamo
rispettando i tempi dettati dal Mini-
stero. Siamo partiti a metà novembre
anche l’anno scorso. Vaccinarsi prima
non avrebbe avuto senso».
La Regione ha comunicato l’acquisto di 

un milione e mezzo di kit ultra rapidi per 

individuazione del Covid. Ne farete uso 

anche voi?

«Sì. Effettueremo circa 30mila test 
rapidi in tutto il comparto socio-sani-
tario che riguarda anche gli ambiti 
della psichiatria, del mondo delle di-
pendenze, dei consultori, dei centri 
diurni per anziani e degli hospice. 
Questo ci permetterà di avere uno 
screening per mantenere sotto con-
trollo l’andamento del virus».

In campo anche
«l’infermiere 
di famiglia»

SOGGETTI FRAGILI

IL DSS Giuseppe Matozzo
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Il presidente dell’Ordine 

dei Medici ricorda anche 

i colleghi morti per Covid

«FATTO IN POCO TEMPO

UN GRANDE LAVORO»

Marco Conti

Riconfermato due settimane fa 
presidente dell’Ordine dei Medici di
Bergamo, anche Guido Marinoni af-
fronta la stagione delle vaccinazioni 
antinfluenzali contrassegnata per la
prima volta da una pandemia: un 
nuovo impegno per la medicina del 
territorio.

«Da sempre - commenta Marinoni -
le vaccinazioni antinfluenzali impe-
gnano i medici di famiglia e da que-
st’anno anche i pediatri. L’impegno 
assume un significato particolare, per
una categoria messa a dura prova, co-
me tutta la comunità bergamasca, 
dalla pandemia. I numeri parlano 
chiaro: su circa 600 medici di famiglia
ci sono stati 6 morti e 150 malati. E a 
questo si aggiunge la crisi prodotta dai
pensionamenti (102 entro fine anno, 
metà a giugno l’altra meta a dicembre:
ci vorranno anni per sostituirli), con 
un ricambio generazionale che non 
riesce a ripartire per errori storici, na-
zionali, di programmazione. Sono 
dieci anni che stiamo segnalando il 
problema - prosegue Marinoni - : sia-
mo bloccati da un imbuto formativo. 
Ai neo laureati in medicina, dopo sei 
anni di studi, viene chiesto anche un 
diploma di specializzazione: un corso
a tempo pieno di tre anni gestito dalla
Regione. Ma il numero disponibile ai 
corsi, sino a due anni fa, era molto in-
feriore a quello dei neo laureati. Ora 
hanno aumentato i posti di accesso ai
corsi di specializzazione, ma ci sono 
15mila medici “accumulati” negli 
scorsi anni con un’abilitazione pro-
fessionale, che non possono lavorare 
né come medici di famiglia né come 
medici ospedalieri».
Come siamo messi con i vaccini?

«Stanno arrivando poco alla volta ma 
le dosi per gli anziani e le categorie a 
rischio alla fine ci saranno, anche più 
dello scorso anno. La logistica sarà un
po’ rallentata e scaglionata, ma arrive-

ranno e i farmacisti contribuiranno a 
renderla capillare raggiungendo cia-
scun medico. È un’operazione com-
plessa, fatta di prenotazioni, distan-
ziamento, spazi, di fatto le prove ge-
nerali di quello che potrà avvenire, se
Dio vorrà, quando avremo il vaccino 
anti Covid che ci libererà da questo 
rischio. L’importante però è che i cit-
tadini capiscano la complessità di 
tutto questo e l’impegno che i medici,
insieme ad Ats e Comuni, ci stanno 
mettendo per mettere in sicurezza i 
“loro” pazienti più a rischio. A tutti 
chiediamo di rispettare le regole, le 
priorità, le indicazioni legate all’orga-
nizzazione di riferimento e anche di 
portare pazienza». 
Perché quest’anno vaccinarsi è ancora più 

importante?

«Il vaccino antinfluenzale serve a far 
sì che soprattutto le persone con fra-
gilità e patologie croniche non muoia-
no. Ma quest’anno c’è un motivo in più
per fare tutti (anche chi non è a ri-
schio) il vaccino antinfluenzale: se di-
minuiranno le persone con attacchi di
febbre (segnale tipico della sindrome 
influenzale), diminuiranno le perso-
ne da sottoporre al tampone per capi-
re se si tratta di Covid o meno, per-
mettendo al sistema sanitario di reg-
gere. E’ fondamentale informarsi. Per
questo motivo abbiamo incrementato
negli ultimi anni l’attività sui social, 
promuovendo il tema della vaccina-
zione in collaborazione con l’Associa-
zione italiana donne medico».
Una campagna vaccinale diversa da tutte le

altre. 

«Quest’anno sarà tutto molto più 
complicato: oltre al maggior numero
di cittadini che vorranno, compren-
sibilmente, richiedere la vaccinazio-
ne, sarà necessario rispettare le nor-
me anti Covid. Non tutti gli studi dei
medici di famiglia riusciranno a con-
tenerle. Il 40% (oltre 250 medici 
sparsi su tutto il territorio) dovrà 
vaccinare in spazi messi a disposizio-
ne grazie alla disponibilità e all’effi-
cienza di Comuni, Curia, Aler e Ats. 
Ma in poco tempo è stato fatto un 
grande lavoro organizzativo».

IL PRESIDENTE Guido Marinoni
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Ivan Carrara, medico di base

a Sotto il Monte, racconta 

la sua giornata di lavoro

«È UN GRANDE SFORZO
MA CI SENTIAMO CAPITI»

Sara Venchiarutti

Non è una campagna vaccinale
qualsiasi, quella che gli oltre 600 me-
dici di famiglia bergamaschi stanno
conducendo in questi giorni. Poco o
nulla a che vedere con quella degli
anni scorsi. A causa della pandemia
in corso, infatti, l’organizzazione
della campagna contro l’influenza
ha richiesto sforzi davvero notevoli.
Non basta vaccinare i propri assistiti:
bisogna farlo con tempi, spazi e per-
sonale che garantiscano la massima
sicurezza della campagna. Lo sa bene
Ivan Carrara, medico di base a Sotto
il Monte: «È uno sforzo non indiffe-
rente. Uno sforzo che, per molti di
noi, si è tradotto nell’individuare
una sede alternativa al proprio am-
bulatorio, per offrire spazi ampi a
sufficienza a garantire il distanzia-
mento dei nostri assistiti. Ma non ab-
biamo dovuto trovare solo nuove se-
di: molti di noi hanno chiesto aiuto ai
Comuni per reperire volontari che
contribuissero all’organizzazione
della campagna gestendo un numero
telefonico dedicato agli appunta-
menti. Insomma, un’organizzazione
davvero complessa». 

Complessa, anche perché i numeri
non sono quelli abituali: si è ampliata
la platea delle persone da vaccinare,
come da indicazioni del Ministero
della Salute, e la stessa richiesta da
parte dei cittadini – che hanno ben
inteso l’utilità della vaccinazione in
questo momento più che mai – è no-
tevolmente aumentata. «Il concetto,
per fortuna, è passato forte e chiaro:
chi si vaccina contro l’influenza
scongiura il rischio della circolazio-
ne concomitante dei due virus, in-
fluenza e Covid-19, e ci aiuta nella
diagnosi differenziale. La comunità
lo ha capito perfettamente: si sono
fatti avanti giovani con patologie cro-
niche, che fino agli anni scorsi abbia-
mo sempre faticato a convincere a

vaccinarsi, e chi lavora a contatto col
pubblico, che mai prima d’ora aveva
espresso la volontà di aderire alla
campagna. Nel 2019, su 1500 assisti-
ti, ho vaccinato circa 300 persone a
partire da inizio novembre: que-
st’anno credo ne avrò almeno 400». 

Numeri che, si diceva, richiedono
un’organizzazione straordinaria del
lavoro dei medici di base: «Nel mio
ambulatorio, per rispettare la neces-
sità di distanziamento, sarei riuscito
a vaccinare soltanto quattro persone
all’ora, il che si sarebbe tradotto in
100 ore di lavoro sottratto all’attività
ordinaria. Uno scenario impossibile
in questa fase. Ecco perché, insieme
ai colleghi con cui divido lo studio,
abbiamo deciso di condurre la cam-

pagna in un locale comunale, decisa-
mente più ampio. Lo faremo metten-
doci a disposizione dei pazienti nei
prossimi fine settimana: saremo a
disposizione nelle giornate di sabato,
e, se ci fosse bisogno, anche di dome-
nica. Del resto, la situazione lo richie-
de». Una situazione su cui pesano,
appunto, parecchi fattori. 

Il primo riguarda le note difficoltà
di approvvigionamento dei vaccini:
«Lo scorso anno erano arrivate qua-
si tutte insieme, all’inizio della cam-
pagna: avevo destinato alle vaccina-
zioni quattro mezze giornate su li-
bero accesso, senza alcuna difficol-
tà. Adesso invece possiamo organiz-
zare gli appuntamenti, con tutte le
difficoltà logistiche che sappiamo,
solo man mano che arrivano le do-
si». Ma a pesare c’è, soprattutto, un
carico di lavoro straordinario: «Non
è quello di marzo, ma è comunque
estremamente sostenuto. La cam-
pagna antinfluenzale coincide con
la seconda ondata dell’epidemia: ri-
cevo fra le 80 e le 100 telefonate al
giorno, sono tornati casi di positività
e, inoltre, ci sono tutti gli accerta-
menti legati al mondo della scuola.
Insomma, la campagna antinfluen-
zale quest’anno arriva in un periodo
tutt’altro che semplice: ma siamo fe-
lici che i cittadini abbiano ben inte-
so che vaccinarsi, in questo momen-
to, è più importante che mai». IL MEDICO Ivan Carrara
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COMPLESSO LAVORO DI COORDINAMENTO

Grazie a enti e istituzioni
risolto il problema spazio

In città la ricerca e il coordinamento sono toccati al Comune, che insieme ad Aler, 

parrocchie e altri enti, ha presentato all’Ats una lista di oltre 20 sedi, 16 quelle scelte

Sergio Cotti

Negozi sfitti, auditorium, sale di 
oratorio e centri ricreativi della città 
sono pronti a trasformarsi per le pros-
sime settimane in sedi vaccinali, dove i
medici di famiglia potranno sommini-
strare il vaccino antinfluenzale ai loro 
pazienti in piena sicurezza. Nelle scor-
se settimane l’Ats ha selezionato 16 
spazi all’interno del Comune di Berga-
mo per dare una mano a quei medici i 
cui studi non sono sufficientemente 
grandi da garantire un adeguato di-
stanziamento nel periodo delle vacci-
nazioni. È la prima volta che accade, sia
in città sia in provincia, dove un’opera-
zione analoga è stata effettuata anche 
in altri 85 Comuni. Nel capoluogo, la 
ricerca e il coordinamento sono tocca-
ti al Comune di Bergamo, che insieme 
ad Aler, parrocchie e altri enti, ha pre-
sentato all’Ats una lista di oltre 20 sedi.
Al momento ne sono state scelte 16 (al-
meno una in ogni quartiere), lascian-
done altre di riserva, nel caso in cui 
un’alta affluenza richieda la necessità 
di aprire nuove postazioni. 

Un’eventualità che almeno nelle pri-
me settimane sembra scongiurata dal 
fatto che i medici riceveranno i vaccini
a slot di 30 dosi alla volta. Gli spazi sono
comunque pronti e (almeno i primi 16)
già attrezzati e operativi. «Abbiamo 
cercato di mantenere una dimensione
rionale per offrire un servizio migliore
a tutta la popolazione, in modo che 
ognuno possa vaccinarsi nel quartiere 
dove opera il proprio medico, evitando
spostamenti – rimarca Marcella Mes-
sina, assessore comunale ai Servizi So-
ciali e presidente del Consiglio di Rap-
presentanza dei Sindaci –. È stato un 
lavoro di coordinamento complesso, 
reso possibile anche grazie alla colla-
borazione di altri enti e della Protezio-
ne civile, che ha fornito strutture e vo-
lontari per la logistica».

Quando l’Ats, poco più di un mese fa,
si è rivolta al Comune per chiedere la 

disponibilità degli spazi, la ricerca è 
partita immediatamente: «Ci siamo 
accorti poi che non bastava trovare gli
spazi – aggiunge Marcella Messina – 
bisognava anche attrezzarli. I medici 
hanno voluto visionarli e abbiamo 
messo in campo gli operatori di quar-
tiere per fare i sopralluoghi e per rac-
cogliere le richieste». Quasi ovunque 
c’è stato bisogno di installare divisori, 
mettere sedie, cestini, brandine e let-
tini; questi ultimi sono stati messi a 
disposizione dalla Protezione civile, 
che si occuperà anche di fornire i vo-
lontari per regolare l’accesso nei mo-
menti più critici e garantire il distan-
ziamento. Per l’apertura e la chiusura 
delle sedi, invece, è stata individuata 
un’azienda esterna. Alcuni spazi, in-
fatti, avranno più postazioni e vi po-
tranno operare, anche contempora-
neamente, più medici. 

Tra le sedi scelte dall’Ats c’è anche un
negozio sfitto di via Rovelli con due po-
stazioni, messo a disposizione dal-
l’Aler. «Da parte nostra c’è stata, e ci sa-
rà sempre, grande disponibilità – con-
ferma il presidente, Fabio Danesi – 
Questo è un esempio di come due enti 
regionali, che spesso non si parlano tra
loro, si sono messi insieme per trovare 
punti di raccordo e di interesse comu-
ne, utili a entrambe le aziende. Quan-
do abbiamo ricevuto la richiesta di Ats,
ci siamo attivati subito e già dopo un 
paio di giorni abbiamo messo a dispo-
sizione 7-8 strutture in città». Al mo-
mento solo quella di via Rovelli è stata 
giudicata “pronta” a ricevere i medici, 
ma in caso di necessità ce sono altre (in
primis i locali di una ex banca in viale 
Giulio Cesare), che potrebbero essere 
utilizzate, previo qualche lavoro di 
adattamento. Tramontata, al momen-
to, la possibilità di aggiungere altre se-
di dell’Aler a quelle già presenti in pro-
vincia (dove ne sono già state indivi-
duate 124, per un totale di 256 posta-
zioni). Al momento sui 3mila apparta-
menti che l’azienda gestisce fuori città,
non ci sono spazi commerciali idonei.

L’ASSESSORE Marcella Messina

IL PRESIDENTE Fabio Danesi
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UN RUOLO ORMAI IMPRESCINDIBILE

Farmacisti in prima linea
per la sicurezza delle cure

Il presidente della 

Federazione degli Ordini 

della categoria: «Siamo 

professionisti sempre 

accessibili dai cittadini»

IL PRESIDENTE FOFI Andrea Mandelli

Marco Conti

Anche quest’anno i farmacisti
sono pronti a sostenere la campagna
vaccinale antinfluenzale, conse-
gnando direttamente in farmacia ai
medici di medicina generale, secon-
do un calendario già condiviso, le
dosi assegnate da Ats a ciascun me-
dico. L’ennesima conferma dell’im-
portante lavoro svolto dalle farma-
cie e del ruolo che le stesse hanno in
tema di informazione e sicurezza
delle cure, come ha evidenziato il
presidente nazionale della Federa-
zione Ordini farmacisti Italiani, An-
drea Mandelli. «Il miglioramento
delle terapie, in particolare quelle
farmacologiche oggi in una fase di
grandi innovazioni - dice Mandelli -,
deve necessariamente essere ac-
compagnato da una sempre maggio-
re attenzione alla sicurezza delle cu-
re, alla prevenzione dell’errore da
parte del professionista ma anche da
parte del paziente stesso. Questo
chiama direttamente in causa la
professione del farmacista, tanto
nell’ospedale, per il contributo dato
alla riduzione degli errori, quanto
sul territorio, dove il farmacista è
l’ultimo professionista con il quale il
cittadino ha un contatto diretto pri-
ma di cominciare ad assumere il far-
maco prescritto». 

La sicurezza delle cure, prosegue il
presidente della Fofi, passa anche
dall’accesso ai medicinali da parte
dei pazienti; fatto questo che è stato
ostacolato durante il lockdown,
avendo precluso la distribuzione sul
territorio dei farmaci più innovativi
in un momento in cui gli stessi pa-

zienti hanno avuto difficoltà a re-
carsi negli ospedali e nelle strutture
del Servizio sanitario nazionale. 

«Per promuovere la sicurezza, dal
punto di vista degli specialisti del
farmaco - rimarca Mandelli - oggi
sono prioritari tre aspetti: la forma-
zione dei professionisti sia sulle te-
matiche della prevenzione dell’er-
rore sia sulle caratteristiche dei
nuovi trattamenti, che deve essere
diffusa nell’ospedale e nel territo-
rio; la digitalizzazione completa dei
dati del paziente attraverso il Fasci-
colo sanitario elettronico e il Dos-
sier farmaceutico, aggiornato dal
farmacista, che traccia tutti i medi-
cinali assunti, così da prevenire, per
esempio, interazioni e doppie pre-
scrizioni; infine, non meno impor-
tante, dobbiamo aumentare l’attivi-
tà di farmacovigilanza, puntando
l’attenzione anche sugli eventuali
effetti indesiderati di fitoterapici e
integratori, il cui impiego è ormai
diffusissimo anche senza l’indica-
zione del medico o il consiglio del
farmacista. La Federazione degli
Ordini - conclude Mandelli - è in pri-
ma linea anche su questo importan-
te fronte, come i 6mila farmacisti
delle strutture del Ssn e i 60.000 che
operano sul territorio, che nella fase
critica della pandemia sono stati i
professionisti della salute sempre
accessibili ai cittadini».

LE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

AL FIANCO DEI MEDICI
DI FAMIGLIA

PER LE VACCINAZIONI

Tra il personale sanitario che può 

somministrare i vaccini antinfluenza-

li ci sono anche gli infermieri. Condi-

cio sine qua non, la presenza obbliga-

toria di un medico, necessario nel 

caso di eventi avversi. Ne parliamo 

con Gianluca Solitro presidente 

dell’Ordine degli infermieri di Berga-

mo. Com’è la situazione in vista della 

campagna vaccinale? «Siamo in un 

momento di forte carenza di perso-

nale. Gli ospedali stanno drenando la 

totalità degli infermieri (settemila) 

sul territorio e anche all’interno di 

altri ospedali, perché l’emergenza sta 

richiedendo l’apertura di nuove 

strutture. Ciò rende difficile reperire 

personale infermieristico utile alla 

campagna vaccinale antinfluenzale». 

I primi infermieri di famiglia possono 

dare una mano? «È un progetto 

portato avanti dall’ospedale Papa 

Giovanni. Per ora sono una quaranti-

na, utilizzati per l’assistenza domici-

liare ai pazienti Covid; ma potrebbe-

ro essere un supporto importante al 

lavoro complessivo dei medici fami-

glia, vaccinazioni comprese». Tra gli 

operatori sanitari, gli infermieri sono 

quelli più a stretto contatto con i 

pazienti. Vaccinarsi è fondamentale. 

«Confido nel senso di responsabilità 

di tutti i miei colleghi». (M. C.)

IL PRESIDENTE Gianluca Solitro
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IL V
O

PER I BAMBINI
FINO A 6 ANNI

PER LE DONNE
IN GRAVIDANZA

PER GLI OVER 60

PER CHI HA PATOLOGIE
ACUTE O CRONICHE

PER GLI OPERATORI
SANITARI

È GRATUITO

Per maggiori informazioni

chiedi al tuo medico o visita:

www.wikivaccini.regione.lombardia.it

www.ats-bg.it

 C



IL V

PER ME È GRATUITO
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