INFLUENZA? #IOMIVACCINO

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata dal Servizio sanitario
provinciale e offerta gratuitamente a determinate categorie di persone. Per
informazioni o per vaccinarsi basta rivolgersi al proprio medico o pediatra di
famiglia oppure agli ambulatori vaccinali dell’Azienda sanitaria.
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CHI SI DEVE VACCINARE

COS’È L’INFLUENZA

ll vaccino antinfluenzale è indicato per tutte le persone
che vogliono evitare di ammalarsi di influenza. In accordo
con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale
la vaccinazione viene offerta gratuitamente alle persone
che corrono un maggior rischio di complicanze ed è
raccomandata alle persone di tutte le età per semplificare
la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di Coronavirus.

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.

Gli anziani restano il target prioritario per la vaccinazione,
ma anche per questa campagna si è scelto di privilegiare,
come nella campagna 2020-2021, ulteriori target:
• medici e personale sanitario di assistenza
• persone sopra i 60 anni di età
• donne in gravidanza e post partum
• popolazione a rischio (malati cronici, familiari di
soggetti ad alto rischio, caregiver...)

QUANDO E DOVE VACCINARSI
La vaccinazione inizia a novembre in modo da limitare
la circolazione contemporanea del virus dell’influenza e
Coronavirus. I picchi epidemici influenzali 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 agli ambulatori
vaccinali dell’Azienda sanitaria.

• bambini dai 6 mesi ai 6 anni
• addetti ai servizi pubblici (forze di polizia e vigili del
fuoco)
• persone che per motivi di lavoro entrano in contatto
con animali (allevatori, addetti al trasporto di animali
vivi, macellatori, veterinari pubblici e privati ecc.)
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• donatori di sangue
• personale dei servizi socio-educativi e dell’infanzia
• personale addetto al trasporto pubblico
• lavoratori al dettaglio di generi alimentari e della
grande distribuzione
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