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La vaccinazioneLa vaccinazione
  

  antinfluenzaleantinfluenzale

La Scuola 
di Specializzazione 
in Igiene e Medicina 

Preventiva 
dell’Unimol è fortemente impegnata

nell’attività di counseling a 
favore della popolazione per

promuovere la scelta 
consapevole e informata 

della vaccinazione
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La vaccinazione presenta notevoli vantaggi
anche per gli individui non a maggior
rischio di malattia grave, 
poiché ne limita la 
diffusione e riduce 
i costi indiretti 
dell’influenza.

 
Il vaccino 

rappresenta 
una opportunità 

da cogliere per tutti, per 
proteggere se stessi e gli altri 

nella prossima stagione influenzale

L’influenza è una patologia respiratoria
causata da un virus, i cui sintomi più comuni

sono: febbre, tosse, brividi, dolori
muscolari, mal di gola, cefalea. 

E' una patologia ad andamento benigno nella
maggior parte degli individui, ma può

causare complicanze nei pazienti più
fragili quali polmoniti batteriche, 
sinusiti, otiti, peggioramento delle 

patologie croniche 
(diabete, patologie cardiache etc).

La vaccinazione è fortemente consigliata a
tutti i pazienti “fragili” quali: individui over
65, pazienti diabetici, pazienti con malattie

dell’apparato cardio-circolatorio, del
sistema respiratorio, pazienti oncologici,

affetti da insufficienza renale, 
Hiv, immunodeficienza 
primitiva o secondaria.

 Può essere vaccinato ogni individuo
 che lo desideri e che non 

presenti controindicazioni specifiche. 

Per tutti gli altri individui il
 vaccino è liberamente acquistabile presso

le farmacie ad un prezzo contenuto. 

 La vaccinazione resta uno dei
provvedimenti cardine di Sanità
Pubblica con il duplice fine di 

limitare la diffusione del virus ed 
evitare le manifestazioni gravi 

della patologia. 

Il virus dell’influenza
 è estremamente contagioso e

 può essere diffuso dal paziente infetto 
già nel periodo di incubazione e fino a 
tre-sette giorni dopo l’inizio dei sintomi;

la via di diffusione è quella aerea attraverso
le secrezioni respiratorie. 

Le misure di prevenzione più efficaci
risultano l’utilizzo della mascherina, l’igiene

delle mani, l’evitare luoghi affollati e la
vaccinazione antinfluenzale. 

L’influenza rappresenta una
delle principali cause di morte
in Italia con circa 8000 decessi

annui stimati ed è la causa
principale di assenza dal lavoro

o da scuola. 

 

dici dici

Per tutte queste categorie 

il vaccino è offerto gratuitamente

Per ulteriori informazioni e per la
somministrazione del vaccino

antinfluenzale si raccomanda di rivolgersi
sempre al proprio Medico di Medicina

Generale, al Pediatra di Libera Scelta o al
Servizio Vaccinale dell' ASREM.


