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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA IL DECRETO ESECUTIVO PER COMBATTERE
LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DI INFLUENZA A NEW YORK
Parte di un’iniziativa ramificata di prevenzione in risposta al raggiungimento di
livelli record nei casi settimanali di influenza e ospedalizzazioni
Il decreto esecutivo permette ai farmacisti di somministrare vaccinazioni
antinfluenzali a giovani tra 2 e 18 anni
Il Governatore ha dato istruzioni di ampliare la campagna pubblica di
sensibilizzazione esortando i newyorkesi a farsi vaccinare
Dalla scorsa settimana, sono stati registrati 7.779 nuovi casi di influenza e 1.759
ospedalizzazioni causate dall’influenza
Per trovare un vaccino antinfluenzale nei tuoi paraggi, premi qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato un decreto esecutivo per
combattere l’epidemia di influenza a New York. Il decreto esecutivo permette ai
farmacisti di somministrare vaccini antinfluenzali a giovani tra 2 di 18 anni d’età,
garantendo maggiori opportunità e semplificando per i newyorkesi il processo di
vaccinazione antinfluenzale, dato che il numero di casi riportati in tutto lo Stato
continua a crescere. Nel corso della scorsa settimana, a livello statale, sono stati
registrati 7.779 casi di influenza confermati in laboratorio e 1.759 newyorkesi sono stati
ospedalizzati a causa dell’influenza, il numero settimanale più alto in entrambe le
categorie dall’inizio della raccolta dei dati nel 2004, superando anche il picco raggiunto
nella settimana precedente quando erano state eseguite 1.606 ospedalizzazioni.
“Con i casi di influenza che stanno raggiungendo proporzioni epidemiche a New York,
dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per lottare contro questo virus e tenere
al sicuro i newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ancora una volta
esorto i newyorkesi ad aiutarci a combattere questo ceppo influenzale dalla rapida
diffusione e assicurarsi di vaccinare se stessi e i propri cari.”
Per aumentare la sensibilizzazione in merito alla drammatica diffusione dell’influenza e
continuare ad incoraggiare i newyorkesi a farsi vaccinare, il Governatore Cuomo ha
inoltre dato istruzioni al Dipartimento della salute (Department of Health, DOH) di

ampliare immediatamente la campagna pubblicitaria statale diretta al pubblico, per
meglio informare la popolazione nelle aree maggiormente colpite dall’influenza a livello
statale. In aggiunta, coloro che si iscriveranno al servizio informativo dello Stato di New
York riceveranno un messaggio che li incoraggerà a vaccinarsi e metterà a
disposizione risorse per trovare una località dove farsi vaccinare.
Il decreto esecutivo, in vigore da oggi, sospende la sezione, della legge statale relativa
all’educazione, che limita l’autorità dei farmacisti nel somministrare agenti
immunizzanti a qualunque individuo sotto i 18 anni di età, in modo da permettere che i
vaccini vengano somministrati a chiunque dai 2 anni in su. Parenti e tutori sono
incoraggiati a chiamare le farmacie prima di visitarle, in modo da assicurarsi che siano
pronte a ricevere pazienti appartenenti a questo gruppo d’età. Parenti e tutori con
bambini tra 6 mesi e 24 mesi d’età, sono in ogni caso incoraggiati a consultare i propri
fornitori di cure primarie in merito alla vaccinazione.
Per ricevere un vaccino antinfluenzale, contatta il tuo fornitore locale di servizi sanitari
o farmacia, oppure trova informazioni inerenti alle cliniche di vaccinazioni contattando il
tuo dipartimento sanitario locale. Inoltre, le località dove è possibile eseguire le
vaccinazioni antinfluenzali possono essere trovate utilizzando HealthMap Vaccine
Finder all’indirizzo www.vaccinefinder.org.
In aggiunta alle misure intraprese la scorsa settimana da parte del Dipartimento della
salute, il Governatore ha ordinato le seguenti misure per proteggere i newyorkesi
dall’influenza e garantire la capacità del sistema di assistenza sanitaria:
•

•

•

•

Emissione di una guida stilata dal Dipartimento per i servizi finanziari
(Department of Financial Services) e destinata ai fornitori di servizi sanitari per
evitare che l’autorizzazione previa risulti un ostacolo alla prescrizione di farmaci
antivirali entro le prime 48 ore della malattia.
Coinvolgimento diretto di tutti i commissari per l’assistenza sanitaria nelle
contee dello Stato di New York, per revisionare le quattro strategie chiave in
merito a controllo-vaccinazione influenzale, rapido trattamento antivirale,
isolamento degli individui infetti, buona igiene delle mani e promozione delle
iniziative locali per la sensibilizzazione in merito alla vaccinazione.
Costante comunicazione con tutti gli ospedali e le case di riposo dello Stato di
New York in modo da revisionare le strategie per la gestione della capacità
ambulatoriale e per analizzare le misure disponibili per ampliare la capacità in
modo da gestire l’aumento dei pazienti.
Monitoraggio continuo della capacità ospedaliera attraverso sondaggi e contatti
diretti con il corpo direttivo ospedaliero.

Il commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard
Zucker, ha commentato: “Dato che il numero di casi di influenza continua ad
aumentare in tutto lo Stato, è fondamentale rendere il più semplice possibile per i
newyorkesi ottenere un vaccino antinfluenzale, in modo da poter proteggere se stessi,
le proprie famiglie e le proprie comunità durante questa stagione. Basandosi sulle
azioni intraprese la scorsa settimana, il Dipartimento della salute avvierà una decisa
campagna di sensibilizzazione e prevenzione dell’influenza, fornendo avvisi tramite
testo su dove sia possibile farsi vaccinare, monitorando la capacità delle strutture

sanitarie e coordinando le attività di soccorso relative all’influenza assieme a
dipartimenti sanitari locali, associazioni sanitarie, farmacie e strutture per l’assistenza
sanitaria”.
Mike Duteau, Presidente dell’Associazione delle farmacie riunite (Chain
Pharmacy Association), ha commentato: “L’Associazione delle farmacie riunite di
New York sostiene completamente il decreto esecutivo emesso dal Governatore
Andrew Cuomo, in modo da permettere ai farmacisti di somministrare vaccini
antinfluenzali a bambini di almeno due anni d’età. A causa della recente epidemia di
influenza che ha colpito le comunità di tutto lo Stato, questa misura è necessaria per
ampliare l’accesso a farmacisti specializzati in grado di somministrare vaccinazioni
antinfluenzali ai bambini e ai membri delle loro famiglie. I farmacisti sono tra i fornitori
sanitari comunitari maggiormente accessibili, spesso disponibili durante le notti e i fine
settimana. Contattate oggi il vostro farmacista per vedere se sia in grado di fornire
questo importante servizio a voi e alla vostra famiglia”.
Kathy Febraio, Direttrice esecutiva della Società dei farmacisti dello Stato di New
York (Pharmacists Society of the State of New York), ha commentato: “I farmacisti
si stanno preparando per sostenere il decreto esecutivo emesso dal Governatore.
Sono lieti di rivestire un ruolo fondamentale nel contenere la diffusione dell’influenza in
questa parte vulnerabile della popolazione”.
Eric Linzer, Presidente e AD dell’Associazione per la pianificazione sanitaria di
New York (New York Health Plan Association), ha commentato: “I piani sanitari di
New York sostengono il decreto esecutivo emesso dal Governatore, in modo da
ampliare l’autorità dei farmacisti per somministrare ai bambini il vaccino antinfluenzale.
Data la gravità della stagione influenzale di quest’anno, è vitale analizzare tutte le
modalità per aumentare le possibilità di vaccinazione per i newyorkesi più vulnerabili.
Questa misura aiuterà più newyorkesi ad evitare di ammalarsi seriamente e, in ritorno,
eviterà loro di essere ospedalizzati”.
Nel corso delle ultime sette settimane, l’influenza si è sparsa geograficamente in tutta
New York. In data 20 gennaio, sono oltre 25.000 i casi di influenza riportati e
confermati in laboratorio e in questa stagione 7.101 persone sono state ospedalizzate
e si è verificata una morte pediatrica relazionata all’influenza nello Stato di New York.
Durante la stagione influenzale dell’anno passato, a New York si sono verificate 12.912
ospedalizzazioni correlate all’influenza e otto morti pediatriche. Nel corso degli ultimi
quattro anni, nello Stato di New York si sono verificate un totale di 25 morti pediatriche
causate dall’influenza e una media di 10.571 ospedalizzazioni annuali relazionate
all’influenza.
Secondo il Centro per il controllo delle malattie (Center for Disease Control, CDC), la
vaccinazione dovrebbe continuare durante tutta la stagione, fino a quando i virus
influenzali sono in circolazione. Inoltre, il CDC raccomanda che le persone molto
malate o coloro che sono malati e ad alto rischio di serie complicazioni correlate
all’influenza, prevengano la problematica utilizzando farmaci antivirali contro
l’influenza. I farmaci antivirali funzionano meglio quando vengono assunti entro due
giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Non esiste una carenza di vaccini o farmaci

antivirali, i fornitori riportano di essere in grado di sostenere la richiesta stagionale
preventivata.
In aggiunta a farsi vaccinare e restare a case se malati, è importante mantenere una
buona igiene delle mani:
•
•
•

•

Differentemente da altri virus, l’influenza può essere facilmente eliminata con
sapone e acqua calda.
Lavare spesso le proprie mani con sapone e acqua calda per almeno 20
secondi in modo da proteggersi dai germi ed evitare la loro trasmissione ad altri.
Portare con sé un disinfettante per le mani a base di alcol da utilizzare quando
sapone e acqua non sono disponibili. Scegliere un prodotto con almeno il 60
percento di alcol.
Non coprirsi con le mani quando si tossisce o starnutisce. Al contrario, coprire la
propria bocca e naso con un fazzoletto. Le persone con l’influenza sono infette
fino a sette giorni dalla comparsa dei sintomi.

Per maggiori informazioni in merito all’influenza, è possibile visitare:
ww.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.
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