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Dove vaccinarsi?

La lotta contro i virus inizia dalle piccole azioni di igiene 
personale.
Non trascurare mai l’importanza del:
1. lavaggio delle mani (in assenza di acqua è consigliabile l’uso 
di gel alcolici)
2. la buona igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si 
starnutisce o tossisce, trattare i fazzoletti e lavarsi spesso le mani).
3. l’isolamento volontario a casa delle persone con malattie 
respiratorie febbrili, specie in fase iniziale.
4. l’uso di mascherina in ambienti chiusi e all’aperto.

Presso gli studi di medici e pediatri di famiglia che aderiscono  

alla campagna o presso i centri vaccinali del distretto sanitario 

di appartenenza. L’elenco dei centri vaccinali è visibile 
consultando il sito:

Laddove il medico curante lo ritenga opportuno 
potranno vaccinarsi le categorie non comprese nell’elenco.
Il vaccino è disponibile nelle farmacie convenzionate con
pagamento a carico dell’assistito.

Il Vaccino si paga?

RICORDA

1. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza 
e nel periodo post-partum

2. Bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti, a�etti da:
a) Malattie croniche dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia 
broncopolmonare,  �brosi cistica e broncopneumopatia cronica ostruttiva – BPCO);
b) Malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese cardiopatie congenite 
e acquisite
c) Diabete mellito ed altre malattie metaboliche, compresa l’obesità con BMI>30;
d) Insu�cienza renale/surrenalica cronica;
e) Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
f) Tumori e in corso di trattamento con chemioterapici;
g) Malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di 
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
h) Malattie in�ammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
i) Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; 
j) Patologie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni
respiratorie (es: malattie neuromuscolari); 
k) Epatopatie croniche.

3. Soggetti di età pari o superiore a 65 anni. 
4. Soggetti splenectomizzati
5. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido 
acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione in�uenzale.

6. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
7. Soggetti di qualunque età residenti in strutture sociosanitarie.

8. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze.

9. Addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di 
lavoratori:
• Medici e personale sanitario;
• Forze di polizia;
• Vigili del fuoco;
• Altre categorie socialmente utili;
• Lavoratori particolarmente esposti per attività.

10. Personale che per motivi di lavoro sia a contatto con animali (suini e volatili) 
che potrebbero costituire fonte di infezione da virus in�uenzali non umani:
• Allevatori;
• Addetti alle attività di allevamento;
• Addetti al trasporto di animali vivi; 
• Macellatori e vaccinatori;
• Veterinari.

11. Altre categorie:
• Donatori di sangue.

La Vaccinazione è raccomandata e gratuita per:
                           Per la stagione 2020-21, vista la        
                    concomitante emergenza COVID-19,
                  l’o�erta attiva e gratuita del vaccino 
antin�uenzale in Regione Campania è estesa:

    ai bambini di età compresa tra 6 mesi 
    e 6 anni                
    alle persone di età pari o superiore
    ai 60 anni

“Influenza o Covid?”
Aiuta il medico nella diagnosi
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FACCIAMO LA NOSTRA PARTE CONTRO IL COVID 19
NON LASCIARTI INFLUENZARE, VACCINATI CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE
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