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0$,getto: Campagna di Vaccinazione antinfluenzale 201412015 

S i comunica che a decorrere dal 0311112014 avrà inizio la campagna di vaccinazione antirifluenzale. 
Gli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, saranno a disposizione per l'esecuzione gratuita del 

v accino, negli ambulatori d'Igiene Pubblica, per i soggetti dai 64 anni in su, e per i cittadini, dai 6 mesi ai 
64 anni di età, che rientrino in una delle seguenti categorie a rischio: 

-Pazienti con: *malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio( inclusa l'asma, la displasia 

broncopolmonare, la.fibrosi cistica e la broncopatia cronico-ostruttiva BPCO), 

*malattie dell'apparato cardiocircolatorio, comprese le cardiopatie congenite e 
acquisite, 

*Diabete mellito e altre malattie metaboliche( inclusi gli obesi con BMI > 30 e 
gravi patologie concomitanti), 

*Malattie renali con insufficienza renale, 

*Malattie degli organi ematopoietici ed emoglobinopatie, 

*Tumori, 

*Malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, 

immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV, 

*malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, 
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*Patologie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni 
respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari); 

-Banbini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di S. di Reye in 
casi di infezione da virus influenzale; 

-Dame che all'inizio della stagione epidemica si trovino nel secondoe terzo trimestre di gravidanza; 

-Jn{ividui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; 

-Melici e personale sanitario di assistenza; 

-Faniliari e contatti di soggetti ad alto rischio; 

-Soigetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori: 
for.e di polizia, vigili delfuoco,ogni altra categoria socialmente utile .... compresi i lavoratori 
paricolarmente esposti per attività svolta, cui i datori di lavoro dovrebbero offrire attivamente e 
grauitamente la vaccinazione antinfluenzale ,al fine di contenere ricadute negative sulla produttività. 

-Pe1sonale che per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da 
viru; influenzali non umani: allevatori, addetti all'attività di allevamento, addetti al trasporto di animali 
vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti. 

Per una ottimale organizzazione del Servizio, i cittadini interessati sono invitati a prenotarsi per la 
vacdnazione presso gli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica .. Si ricorda inoltre che che gli 
ave11ti diritto, potranno effettuare la vaccinazione antinfluenzale anche presso gli studi dei medici di 
fam iglia che hanno aderito all'iniziativa. 
Si ringrazia per l'attenzione e si prega di dare la massima diffusione alla presente. 

Cordiali saluti 
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