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I genitori sono esortati a far vaccinare i figli visto
l’aumento dei ricoveri in ospedale per l’influenza
I genitori sono esortati a far vaccinare i figli di età pari o superiore a sei mesi contro l’influenza,
a seguito di un’impennata del numero di bambini ricoverati in corsia e nei reparti di terapia
intensiva (ICUs) degli ospedali con l’influenza.
Il Dr. Matthew O’Meara, primario in pediatria e medico del pronto soccorso ha affermato che
quest’anno la stagione influenzale è arrivata prima del solito e che, a partire da aprile, quasi
700 bambini sono stati ricoverati presso la rete di ospedali per bambini (Children’s Hospitals
Network) (SCHN) di Sydney.
“L’influenza può essere una malattia molto grave per i bambini. Anche se gran parte dei casi
sono tipicamente leggeri, fino ad ora quest’anno 23 bambini hanno necessitato di cure presso
gli ICU, e alcuni hanno accusato gravi complicanze come infezioni polmonari acute, perdite di
conoscenza, convulsioni e infiammazioni cardiache,” ha spiegato il Dr. O’Meara.
“Presso gli ospedali della SCHN, stiamo accogliendo un numero di bambini ricoverati a causa
dell’influenza quattro volte superiore al numero di bambini ricoverati per il COVID-19.”
Nel NSW il vaccino antinfluenzale è gratuito per tutte le persone di età pari o superiore a sei
mesi fino al 17 luglio presso gli ambulatori dei medici di base e le farmacie. La vaccinazione per
i bambini di età inferiore a cinque anni è disponibile solo presso gli ambulatori medici.
“Solo un bambino su cinque aventi diritto nel NSW ha ricevuto quest’anno la vaccinazione
antinfluenzale. Per il bene di tutti tale numero deve aumentare. Vi sono scorte abbondanti
del vaccino presso le farmacie e i medici di base e non è troppo tardi per farsi vaccinare,”
ha proseguito il Dr. O’Meara.
“I neonati e i bambini immunodepressi sono particolarmente vulnerabili alle malattie
respiratorie come l’influenza, e quindi è arrivato il momento di ricevere la vaccinazione.
Se il vostro neonato ha meno di sei mesi e quindi è troppo giovane per ricevere il vaccino
antinfluenzale, il modo migliore di proteggerlo è di fare vaccinare tutti i familiari.”
Con altre infezioni virali come la bronchiolite in aumento, ricevere le giuste cure nel momento
giusto è la chiave per tenere i bambini sani e protetti questo inverno.
“I genitori dovrebbero stare allerta per i sintomi dell’influenza questo inverno. La maggior
parte dei sintomi come tosse, naso gocciolante o febbre si possono gestire in modo sicuro a
casa con liquidi in abbondanza, riposo e analgesici come il paracetamolo o ibuprofene per fare
abbassare la febbre” ha precisato il Dr. O’Meara.
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“Se i genitori sono preoccupati, dovrebbero contattare il proprio medico di famiglia (GP) o il
numero verde 24 ore su 24 di Healthdirect per consigli pratici di natura sanitaria. Se il vostro
bambino o la vostra bambina ha una grave difficoltà a respirare, dolori al petto o convulsioni,
chiamate lo zero-zero-zero (000).”
Piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza quando si tratta di impedire la
trasmissione di virus questo inverno. Tutti possono contribuire a ridurre il rischio per sé stessi e
per gli altri nei seguenti modi:
• rimanendo a casa se non stanno bene, facendo subito il test per il COVID-19 e osservando
l’autoisolamento
• indossando una mascherina al chiuso o ovunque sia difficile osservare il distanziamento
fisico
• incontrandosi all’aperto o in spazi ampi e ben ventilati con porte e finestre aperte
• osservando buone prassi igieniche lavandosi o disinfettandosi spesso le mani
• facendo un test rapido antigenico per il COVID-19 prima di visitare persone care
vulnerabili o di recarsi a riunioni e eventi affollati
• rimanendo in regola con le vaccinazioni – sia per l’influenza sia per il COVID-19.
Per maggiori informazioni sulla vaccinazione antinfluenzale, visitate
www.nsw.gov.au/vaccination
Per consigli generali su come prendervi cura dei vostri bambini questo inverno, visitate
www.schn.health.nsw.gov.au/winter
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