Nei bambini e adulti ad alto rischio di complicazionie negli anziani è possibile effettuare contempora
neamente alla vaccinazione antinfluenzale anche

la VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
viene offerta gratuitamente ai soggetti maggiormente a rischio di complicanze conseguenti ad
influenza ed in particolare:
soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
soggetti di età infantile ed adulta con
malattie predisponenti a complicanze di
influenza (malattie croniche dell’apparato
respiratorio, cardio-circolatorio, urinario,
diabete, ecc.);
soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo;
personale di assistenza o contatti familiari
ad alto rischio.

la VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA

le cui indicazioni sono sostanzialmente le stesse
della vaccinazione antinfluenzale.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi al proprio
medico curante o al
Distretto Sanitario di
appartenenza

marche
azienda sanitaria unica
regionale

zona territoriale

3

area vasta n.
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NORME PER L’IGIENE E LA PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER RIDURRE LA
TRASMISSIONE DEL VIRUS
Lavarsi le mani:
• dopo aver starnutito, tossito o essersi
soffiato il naso
• dopo aver toccato oggetti di uso comune
• dopo aver usato il bagno
• prima di toccare occhi, naso e bocca
Usare sapone liquido e disinfettanti a base di
cloro attivo.
Asciugarsi con salviette monouso.
Gettare la salvietta negli appositi contenitori.
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PERCHE’ VACCINARSI
La vaccinazione rimane il
mezzo più efficace per
prevenire l’influenza

DOVE VACCINARSI
Il vaccino antinfluenzale è
diponibile nei distretti
sanitari e nell’ambulatorio
del proprio medico

All’influenza sono associate serie
complicanze in soggetti maggiormente a
All’influenza sono associate serie complirischio in ragione di età o della presenza
canze in soggetti maggiormente a rischio
di malattie
in ragione
dell’età opredisponenti
della presenza di malattie predisponenti.

PER I SOGGETTI A RISCHIO
LA VACCINAZIONE È GRATUITA
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