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Campagna
di vaccinazione
antinfluenzale

CHI DOVREBBE SOTTOPORSI
ALLA VACCINAZIONE
La vaccinazione è raccomandata
e offerta gratuitamente dal Servizio
sanitario alle persone a partire
dai 65 anni e ai soggetti appartenenti
a categorie a rischio, per le quali
l’influenza potrebbe costituire
un problema di salute serio.
Nelle categorie a rischio rientrano:
• bambini (di età superiore a 6 mesi)
e adulti affetti da particolari patologie
croniche: malattie croniche a carico
dell’apparato respiratorio, circolatorio,
renale, malattie degli organi emopoietici,
diabete e altre malattie dismetaboliche,
sindromi da malassorbimento intestinale,
fibrosi cistica, altre malattie congenite
o acquisite che comportino carente
o alterata produzione di anticorpi,
patologie per le quali sono programmati
importanti interventi chirurgici;

• bambini e adolescenti in trattamento a
lungo termine con acido acetilsalicilico;
• bambini pretermine e di basso peso
alla nascita;
• donne che sono al secondo o terzo
trimestre di gravidanza.
La vaccinazione è inoltre raccomandata a:
• medici e personale sanitario
di assistenza sia per evitare la malattia,
sia per proteggere dal contagio
le persone a cui prestano cure;
• familiari e contatti di persone a rischio;
• addetti a servizi pubblici di primario
interesse come ad esempio forze
di polizia o vigili del fuoco;
• personale che lavora a contatto
con animali come ad esempio allevatori
o veterinari.
Le persone che non rientrano nelle
categorie sopra elencate e che vogliono
evitare la malattia possono vaccinarsi,
acquistando il vaccino in farmacia.
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CHE COS’È L’INFLUENZA

SERVIZI VACCINALI APSS

L’influenza è una malattia infettiva causata
da diversi tipi di virus che si trasmettono,
per via aerea, attraverso le goccioline
emesse con la tosse o gli starnuti, ma anche
attraverso le mani che hanno avuto contatto
con secrezioni respiratorie.
I virus influenzali circolano soprattutto
nella stagione fredda, causando molti casi
di malattia, di ricovero e anche di morte.
Le persone che più spesso vanno incontro
a complicanze serie causate dall’influenza
sono gli anziani, i bambini e gli adulti
con patologie croniche.
Anche le donne in gravidanza
che si ammalano di influenza sono a rischio
di complicazioni per la propria salute
e per quella del bambino.
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IL VACCINO ANTINFLUENZALE

Poliambulatori via degli Alpini, 7
tel. 0461 611293

Il vaccino antinfluenzale è il più efficace
intervento a disposizione per prevenire
le complicazioni e le morti correlate
all’influenza.
Il vaccino è sicuro, ben tollerato e solo
raramente provoca effetti collaterali severi.
Poiché il vaccino non contiene virus vivi,
non può causare malattia. I vaccini contro
l’influenza sono usati da oltre 60 anni.

QUANDO E DOVE VACCINARSI
Il periodo giusto per vaccinarsi è il mese
di novembre: il vaccino diventa efficace
dopo circa due settimane dal momento
della vaccinazione e i picchi epidemici
si verificano di solito tra la fine di dicembre
e i primi di febbraio.
Per informazioni e per vaccinarsi basta
rivolgersi al proprio medico o pediatra
di famiglia oppure recarsi agli ambulatori
vaccinali dell’azienda sanitaria.

largo Arciduca Alberto d’Asburgo, 1
tel. 0464 582588

Borgo Valsugana
viale Vicenza, 9
tel. 0461 755611

Cavalese
via Dossi, 17
tel. 0462 242183

Cles
viale Degasperi, 31
tel. 0463 660780

Malè
via IV Novembre, 8
tel. 0463 909430

Mezzolombardo

Pergine Valsugana
via San Pietro, 2
tel. 0461 515200

Pozza di Fassa
strada di Prè de Gejia, 4
tel. 0462 761027

Primiero San Martino di Castrozza
via Roma, 1 - loc. Tonadico
tel. 0439 764428

Rovereto
piazza Leoni, 11/A
tel. 0464 403769-70

Tione di Trento
via Presanella, 16
tel. 0465 331428

Trento
Centro per i servizi sanitari
viale Verona, palazzina D
tel. 0461 902247

