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CAMPAGNA
ANTINFLUENZALE
2019 - 2020
La vaccinazione anti
influenzale è gratuita per
tutte le persone che
hanno compiuto i 65
anni oppure per adulti e
bambini con malattie
croniche, residenti in
casa di riposo, donne in
gravidanza.
La vaccinazione è gratuita
anche per i donatori di
sangue e alcune categorie
professionali.

Contro
l’influenza
SCEGLI LA
PREVENZIONE

DOVE VACCINARSI
La vaccinazione
antinfluenzale è
somministrata dai Medici di
Medicina Generale o dai
Pediatri di libera scelta nei
loro ambulatori
dal 28 ottobre 2019

DAL 28 OTTOBRE 2019
SOPRATTUTTO SE HAI
- Più di 65 anni
- Asma o altre
malattie respiratorie
- Malattie cardiache
- Malattie renali,
epatiche o metaboliche
- Diminuite difese immunitarie
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Come
si
manifesta
l’influenza?
L'influenza è una malattia
respiratoria i cui sintomi
consistono in raffreddore,
tosse, febbre, dolori muscolari,
mal di testa, mal di gola. Può
manifestarsi in forme di
diversa gravità che, in alcuni
casi, possono comportare il
ricovero in ospedale e anche la
morte.
Alcune persone, come i
bambini piccoli, gli anziani,
le persone con malattie
croniche, possono essere
maggiormente a rischio di
gravi complicanze influenzali,
come polmonite o peggioramento delle condizioni di
salute.

Il vaccino contro l’influenza
è efficace?
Ci sono ormai moltissimi studi sul
vaccino antinfluenzale.
I virus invernali sono tanti, ma
il vaccino contro l’influenza è
certamente in grado di difenderci
dalle infezioni più gravi che
possono portare al ricovero in
ospedale o anche a morte.
Per la stagione 2019-2020,
inoltre, in Regione Piemonte
sarà
utilizzato
il
vaccino
protegge
quadrivalente che
contro quattro ceppi influenzali
anziché i tre
dei vaccini
tradizionali,
quindi
la
protezione sarà più ampia.
Il vaccino contro l’influenza è
sicuro?
I vaccini contro l'influenza sono
usati da oltre 60 anni. Sono
considerati sicuri da tutti gli studi
scientifici.

PERCHE' VACCINARSI CONTRO
L'INFLUENZA?
Perché ogni anno l’influenza
colpisce tra il 5 e il 15% della
popolazione e mette a dura
prova il sistema dell'assistenza
sanitaria.
Lo scorso anno in Italia sono
stati registrati più di 8 milioni di
casi e per migliaia di persone
l'influenza è diventata una
malattia grave e anche letale.
Inoltre, i virus influenzali
cambiano frequentemente.

Vaccinarsi ogni anno
è la misura preventiva
più efficace contro
l’influenza

