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Chi sceglie
la prevenzione
fa gioco
di squadra
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Caro medico,
con l’arrivo della nuova stagione influenzale, vorremmo
ricordarti che l’attività di promozione della vaccinazione,
condotta su più fronti, costituisce la migliore strategia per
garantire la protezione di tutte le persone per cui il vaccino
è raccomandato.
La vaccinazione antinfluenzale rappresenta, infatti, il mezzo
più efficace per prevenire l’infezione nelle persone dai 65
anni di età, in chi è affetto da patologie croniche e in tutti
coloro che rientrano nelle categorie di primario interesse
collettivo.
Tra queste, il personale sanitario, in particolare, rappresenta
un target strategico della campagna di vaccinazione
antinfluenzale. I medici e gli operatori sanitari non vaccinati,
infatti, possono trasmettere i virus influenzali ai pazienti,
nei quali questa infezione potrebbe determinare un
ulteriore aggravamento del quadro clinico di base.
Purtroppo, nelle precedenti stagioni,nonostante la priorità
dell’offerta, la proporzione di personale sanitario che si è
vaccinata è stata sempre esigua.Va sottolineato, inoltre,
che la malattia influenzale, prevenibile con la vaccinazione,
causa serie ripercussioni sulle normali attività delle varie
strutture sanitarie, per le inevitabili assenze del personale.
Ecco perché riteniamo utile e doveroso focalizzare la tua
attenzione sulle campagne per la vaccinazione
antinfluenzale, annualmente promosse in tutte le strutture
sanitarie presenti sul territorio nazionale.
Aderire alla campagna, vaccinandosi, rappresenta anche
l’opportunità, per la categoria degli operatori sanitari,
di dare il buon esempio ai cittadini in generale e ai pazienti
in particolare di una scelta consapevole di prevenzione,
invitando anche loro a vaccinarsi. Ed è per questo motivo
che quest’anno chiediamo direttamente a te di aderire
alla vaccinazione antinfluenzale: proteggendo te stesso
promuovi la salute di tutti.
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La vaccinazione
È RACCOMANDATA
E GRATUITA PER:

1. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni
2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da:
a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma, la
displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico
ostruttiva-BPCO)
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie
congenite e acquisite
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche
d) malattie renali con insufficienza renale
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
f ) tumori
g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle
secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido
acetilsalicilico,a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
4. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e
terzo trimestre di gravidanza
5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
6. Medici e personale sanitario di assistenza
7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e
categorie di lavoratori:
• forze di polizia e vigili del fuoco
Per altre categorie che svolgono lavori socialmente utili è facoltà delle
Regioni e delle pubbliche amministrazioni definire i principi e le modalità
dell’offerta.
9. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che
potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:
a) allevatori
b) addetti all’attività di allevamento
c) addetti al trasporto di animali vivi
d) macellatori e vaccinatori
e) veterinari pubblici e libero-professionisti
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Info

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE
E RELAZIONI ISTITUZIONALI
DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

APPROFONDIMENTI SUL SITO INTERNET
WWW.MINISTEROSALUTE.IT
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