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Campagna antinfluenzale

Anche quest'anno è iniziata la Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione invernale,
promossa dalla Regione Veneto su indicazione del Ministero della Salute e organizzata
dall’azienda ULSS3 Serenissima in collaborazione con i Medici di Medicina Generale ed i Distretti
Socio-Sanitari.
L’influenza costituisce un importante problema di Sanità Pubblica a causa del numero di casi che
si verificano in ogni stagione e che può essere più o meno elevato a seconda della trasmissibilità
del virus influenzale circolante.
L’influenza si diffonde facilmente attraverso l'aria con colpi di tosse o starnuti e attraverso il
contatto delle mani. Normalmente si risolve in pochi giorni, tuttavia, in alcune persone può causare
complicanze anche gravi. I casi severi e le complicanze di influenza possono essere causati
direttamente dai virus influenzali o da sovra-infezioni che si verificano dopo che il virus influenzale
ha procurato danni a livello delle vie respiratorie e sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65
anni di età, nei bambini molto piccoli, nelle donne in gravidanza e nei soggetti con condizioni di
rischio, quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche.
Misure di igiene e protezione personale e la vaccinazione antinfluenzale rappresentano mezzi
efficaci e sicuri per prevenire la malattia e le sue complicanze.
Misure di igiene e protezione individuale
Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie può giocare un ruolo importante nel
limitare la diffusione dell’influenza.
Ecco le misure di protezione personali utili per ridurre la trasmissione del virus dell’influenza:
1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone (in assenza di acqua, uso di gel
alcolici). Come lavarsi correttamente le mani ;
2. Buona igiene respiratoria: quando si starnutisce o tossisce coprire bocca e naso con un
fazzoletto di carta, eliminare subito i fazzoletti utilizzati e lavarsi le mani;
3. Isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase
iniziale;
4. Uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si
trovano in ambienti sanitari (ad es. ospedali).
La vaccinazione antinfluenzale
La prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura
in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave, rappresenta l’obbiettivo primario, indicato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, della vaccinazione antinfluenzale.
Per poter però ridurre significativamente la diffusione dell'influenza e le sue complicanze, è
necessario raggiungere una copertura vaccinale minima del 75% e ottimale del 95% nei gruppi di
popolazione ad alto rischio, a cui è offerta attivamente e gratuitamente la vaccinazione
antinfluenzale.
Pertanto, da giovedì 31 Ottobre è possibile vaccinarsi presso gli ambulatori dei Medici di Medicina

Pertanto, da giovedì 31 Ottobre è possibile vaccinarsi presso gli ambulatori dei Medici di Medicina
Generale, in tutto il territorio veneziano dell’azienda ULSS3.
Inoltre, dal 25 Novembre le vaccinazioni si svolgeranno anche presso le strutture dell’azienda
ULSS3.
Scarica il calendario delle varie sedi vaccinali

Materiale informativo scaricabile:
Cos’è l’influenza
Influenza: Segni, sintomi e complicanze. Raccomandazioni per la prevenzione .
The flu. Are you sure you use the right measures to protect yourself against the flu? Get vaccinated!
Proteggi te stesso e gli altri, contro l’influenza scegli la prevenzione.
Vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica e in gravidanza.
Raccomandazioni dell’Associazione
Italiana di oncologia Medica sull’uso della vaccinazione antinfluenzale nei pazienti con neoplasia.
Guarda anche la pagina del
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