
Battiamo sul tempo 
l’influenza!
Sta per tornare l’influenza: tu scegli di vaccinarti per te, 
per i tuoi cari, per i tuoi colleghi, per i tuoi assistiti.

La vaccinazione è fortemente raccomandata nella fascia di età 60-64 anni così pure per le 
professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza, indipendentemente 
dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive, l’influenza.
In Europa, l'influenza si presenta con epidemie annuali durante la stagione invernale con 
casi marginali anche in altre stagioni.

La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza.
Il vaccino è un farmaco che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi, deputati a 
combattere i microrganismi causa di malattia. In pratica, quando ci vacciniamo, il nostro corpo 
reagisce come se stesse affrontando un’infezione, senza tuttavia averla contratta. 
La vaccinazione lo rende cioè capace di riconoscere, attraverso lo sviluppo della memoria 
immunologica, l’agente estraneo contro cui il vaccino è diretto e di innescare una risposta 
immune. Ciò accade molto più velocemente di quanto avverrebbe in risposta a una infezione 
naturale in una persona che non abbia precedentemente contratto la malattia.
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l’influenza

LA SCELTA MIGLIORE

L'influenza è una malattia respiratoria che può manifestarsi in forme di diversa gravità che in 
alcuni casi possono comportare il ricovero in ospedale e perfino il decesso. Alcune fasce di 
popolazione, come i bambini piccoli e gli anziani, possono essere maggiormente a rischio di 
gravi complicanze influenzali come polmonite virale, polmonite batterica secondaria e 
peggioramento delle condizioni mediche sottostanti.

I sintomi tipici dell’influenza sono: 
improvvisa febbre alta, tosse e dolori muscolari.

I sintomi più comuni: 
mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola.
 
Inoltre, possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea, specialmente nei più piccoli.
La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni, ma alcuni soggetti 
fragili (adulti di 65 anni e oltre, bambini e persone di ogni età con patologie croniche), sono a 
maggior rischio di complicanze gravi o peggioramento della loro condizione di base.
Per proteggere le persone fragili vacciniamoci!



I nostri Ospiti possono vaccinarsi 
gratuitamente, come ogni anno, 
direttamente in Struttura, previa 
compilazione del modulo di richiesta 
disponibile in reception (autocompilazione 
o compilazione ad opera di familiari).
La vaccinazione viene somministrata sotto 
controllo medico, in piena sicurezza.

Ogni operatore potrà essere vaccinato 
direttamente in Struttura oppure potrà 
contattare il proprio medico di base per 
richiedere l’effettuazione del vaccino.

COME FARE PER RICEVERE IL VACCINO

• Lavare regolarmente le mani e asciugarle correttamente, gesto semplice ma efficace per 
allontanare l’influenza.
• Osservare una buona igiene respiratoria (contenimento della diffusione derivante dagli 
starnuti, dai colpi di tosse, con la protezione del gomito o di un fazzoletto, evitando contatti 
ravvicinati se ci si sente influenzati).
• Isolarsi volontariamente.
• Evitare il contatto stretto con persone ammalate.
• Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca.

ANCHE SE HAI FATTO IL VACCINO ANTINFLUENZALE 
NON TI SCORDARE DI...

• anziani a partire dai 60 anni
• adulti e bambini con patologie croniche
• soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
• familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetto ad alto rischio di complicanze 
• donne in gravidanza
• medici e personale sanitario, operatori sanitari e socio-sanitari
• forze di polizia
• vigili del fuoco
• addetti ai servizi essenziali
• allevatori
• personale di allevamenti e macelli, staff veterinario
• donatori di sangue

CATEGORIE PER LE QUALI LA VACCINAZIONE 
e RACCOMANDATA E GRATUITA:
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