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IL GOVERNATORE CUOMO ORDINA AL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE DI
FORNIRE SUPPORTO FINANZIARIO PER LE CONTEE PER L’INTERVENTO
NELL’EMERGENZA INFLUENZALE
La misura ordina alle contee di promuovere e fornire un accesso ampliato alle
vaccinazioni
Aumento generale del 35% di casi di influenza confermati in laboratorio e del 2%
di ricoveri dalla scorsa settimana
Oltre 5.400 newyorkesi tra i 2 e i 18 anni vaccinati nelle farmacie sin dal decreto
esecutivo del Governatore del 25 gennaio
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha ordinato al Commissario del Dipartimento
della salute (Department of Health, DOH) dello Stato di New York Dr. Howard Zucker
di autorizzare un finanziamento di assistenza di emergenza alle contee mentre le
diagnosi di influenza continuano ad aumentare nelle comunità dell’intero Stato. La
misura fornisce procedure di rimborso migliorate per le contee e contribuirà a
finanziare le iniziative ampliate volte a promuovere e ad aumentare l’accesso ai vaccini
antinfluenzali in tutto lo Stato. Il Governatore Cuomo fa appello a tutti i 58 dipartimenti
della salute locali al fine di ampliare le iniziative per un’accoglienza più immediata dei
newyorkesi che necessitano ancora di un vaccino antinfluenzale.
“Mentre le diagnosi di influenza e i ricoveri continuano ad aumentare in proporzioni
epidemiche, la presente amministrazione sta facendo tutto ciò in suo potere per
tutelare i newyorkesi da questo ceppo di influenza particolarmente resistente”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Chiedo a tutti i newyorkesi di sfruttare questo
accesso ampliato ai vaccini antinfluenzali e ad aiutarci a rallentare e arrestare la
diffusione di questo virus nell’Empire State.”
Con 15.753 casi di influenza confermati in laboratorio segnalati al Dipartimento della
salute dello Stato di New York e 2.349 newyorkesi ricoverati a causa dell’influenza,
questi numeri sono ancora una volta i più alti in entrambe le categorie dall’inizio della
raccolta dei dati nel 2004, superando anche il picco raggiunto nella settimana
precedente quando sono stati registrati 11.683 casi confermati e 2.221 ricoveri.

Il sito web del Dipartimento della salute fornisce collegamenti per ciascun dipartimento
della salute locale che offre un approccio “Sportello unico” alle iniziative ampliate delle
singole contee. Inoltre, HealthMap Vaccine Finder identifica siti in cui è possibile
trovare i vaccini presso altre località nello Stato di New York all’indirizzo
www.vaccinefinder.org.
Il Governatore Cuomo ha inoltre ordinato ai dipartimenti della salute locali di
concentrarsi nuovamente su una migliore sensibilizzazione delle popolazioni
vulnerabili, la quale prevede asili nido, case di riposo, centri per anziani e ripari per
senzatetto, al fine di porre nuovamente l’accento sulla necessità di vaccinazioni
antinfluenzali, fornire un’istruzione mirata in merito ai segnali e ai sintomi dell’influenza
e di identificare e assistere tali popolazioni con bassi tassi di vaccinazione. Inoltre, i
dipartimenti della salute locali collaboreranno con i sovrintendenti scolastici locali al
fine di identificare le scuole che stanno registrando un aumento dei tassi di
assenteismo per malattia tra gli studenti e il personale e fornire loro collegamenti
all’istruzione in corso e alle iniziative di vaccinazione. Queste collaborazioni
garantiranno ulteriormente un’istruzione e una guida efficace per la tutela dei bambini.
Il commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard
Zucker, ha commentato: “Dobbiamo assicurarci che tutti i newyorkesi sappiano come
proteggere sé stessi, le proprie famiglie e le proprie comunità da questa epidemia. A
partire dalla vaccinazione, dal lavarsi le mani al coprirsi la bocca quando si tossisce,
tutti possono contribuire a prevenire l’influenza. Sotto la guida del Governatore Cuomo,
il Dipartimento della salute sta lavorando con i dipartimenti della salute locali e con
altre agenzie statali allo scopo di garantire un migliore accesso ai vaccini antinfluenzali
e all’istruzione dei newyorkesi”.
Sulle basi delle azioni precedentemente annunciate dallo Stato di New York volte
a combattere l’epidemia influenzale, il Governatore ha inoltre ordinato al Dipartimento
della salute dello Stato di New York di intraprendere le seguenti misure:
•

•

•

•

Ospitare teleconferenze statali e/o webinar, in collaborazione con il
Dipartimento dell’istruzione dello Stato (State Education Department) per
sovrintendenti e infermieri, al fine di fornire linee guida sulla prevenzione
dell’influenza a livello scolastico e sulla disinfezione della struttura.
Distribuire un giornalino a tutti i dipendenti statali, compresi i fornitori di
assistenza diretta, contenente informazioni sul loro ruolo nelle attuali
iniziative di prevenzione dell’influenza a livello statale.
Collaborare con le farmacie al fine di fornire informazioni più dettagliate
sulla disponibilità dei vaccini, sulle età coperte e gli orari di disponibilità
sui siti web del Dipartimento e della farmacia.
Promuovere la pubblicazione di materiale istruttivo sull’influenza
stagionale, ordinabile dal Dipartimento della salute o stampato da
aziende e individui.

Lo scorso mese, il Governatore ha firmato un decreto esecutivo che consente ai
farmacisti la gestione dei vaccini per i bambini e giovani di età compresa tra 2 e 18
anni, aumentando l’accessibilità al vaccino per i bambini e le famiglie di New York
mentre l’influenza continua a diffondersi a New York. Il decreto esecutivo 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 invitati a chiamare le farmacie prima di recarvisi, 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 invitati a
consultare i propri fornitori di cure primarie in merito alla vaccinazione. Come
conseguenza del decreto esecutivo, si segnala che oltre 5.400 bambini sono stati
vaccinati presso le farmacie.
Nel corso delle ultime nove settimane, l’influenza si è sparsa geograficamente in tutta
New York. In data 3 febbraio, sono 52.567 i casi di influenza riportati e confermati in
laboratorio e in questa stagione 11.802 persone sono state ricoverate con influenza e
si sono verificate tre morti pediatriche relazionate all’influenza nello Stato di New York.
Durante la stagione influenzale dello scorso anno, a New York si sono verificate
12.912 ricoveri correlati 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 ricoveri annuali correlati 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 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 48 ore dalla comparsa dei primi
sintomi. Nel rapporto di questa settimana è presente un caso singolo di resistenza a
farmaci antivirali. Si tratta del primo caso nello Stato di New York in questa stagione
influenzale e il primo caso nello Stato di New York dalla stagione influenzale
2012-2013. Il Dipartimento continuerà a monitorare la resistenza antivirale e informerà
i medici sui casi, qualora emerga una tendenza. Il Dipartimento è consapevole di
alcune carenze localizzate di formulazioni specifiche di farmaci antivirali per l’influenza,
in particolar modo per quanto concerne la sospensione orale oseltamivir e le capsule
del farmaco generico oseltamivir. Il Dipartimento sta lavorando al fianco dei fornitori
per accertarsi di essere al corrente di tutte le potenziali risorse di tali medicinali. Inoltre,
il Dipartimento sta monitorando attentamente la fornitura dei vaccini, tuttavia invitando i
residenti a contattare con anticipo i fornitori.
Oltre a farsi vaccinare e restare a case se si è ammalati, è fondamentale mantenere
una buona igiene delle mani:
•
•
•

Differentemente da altri virus, l’influenza può essere facilmente eliminata
con sapone e acqua calda.
Lavare spesso le 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
contenente 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.

La Dott. Carol Smith, Commissaria della salute e della salute mentale del
Dipartimento della salute della Contea di Ulster, nonché Presidentessa di
NYSACHO, ha riferito: “NYSACHO sostiene appieno l’iniziativa del Governatore e del
DOH dello Stato di New York volta ad aumentare il numero dei nostri cittadini vaccinati
contro l’influenza. La vaccinazione è il modo migliore per proteggere la nostra
comunità dagli effetti potenzialmente mortali del virus influenzale”.
Per maggiori informazioni in merito all’influenza, è possibile visitare:
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal.
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