Allegato 8

Vaccinazione anti-influenzale
Stagione 2014/2015
Anche per l'anno in corso l'Azienda Sanitaria Locale Caserta, con il coordinamento del Servizio di
Epidemiologia e Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con i Distretti
Sanitari, i Medici di Base ed i Pediatri di Libera Scelta, ha predisposto, secondo le indicazioni del
Ministero della Salute,un’opportuna campagna vaccinale contro l'influenza, assicurando, l'offerta
gratuita alla popolazione a partire dai 65 anni ed ai soggetti di qualsiasi età rientranti nelle classi a
rischio, residenti sul territorio di propria competenza.

A chi spetta?
La vaccinazione sarà offerta gratuitamente a :
1. Soggetti 65enni e al di sopra dei 65 anni ( ovvero nati prima del 01.01.1950)
2. Bambini di età superiore ai 6 mesi ed adulti affetti da:
Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (es. bronchite cronica, enfisema, asma
grave, fibrosi cistica, etc.), cardio-circolatorio (es. scompenso cardiaco, cardiopatie
congenite o acquisite), uropoietico (insufficienza renale, epatopatie croniche),patologie
associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni (ad es. malattie
neuromuscolari)
Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
Diabete ed altre malattie dismetaboliche (incluso obesi con BMI ≥ 30 e gravi patologie
concomitanti)
Tumori
Sindromi da malassorbimento intestinale e malattie infiammatorie croniche
Altre malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi
Patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
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 al II o III mese di gravidanza durante la stagione antinfluenzale
5. Individui ricoverati in strutture per lungodegenti
6. Medici e personale sanitario di assistenza
7. Contatti familiari di soggetti ad alto rischio
8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo(forze di polizia, vigili del
fuoco, personale asili nido e scuole dell’infanzia)
9. Personale a contatto, per motivi di lavoro, con animali fonti potenziali di infezione da
virus influenzali non umani (Allevatori, veterinari, addetti alla macellazione, etc.)

A chi rivolgersi per ricevere la somministrazione del vaccino?
Rivolgersi, a partire dalla seconda metà del mese di ottobre, al proprio Medico di Base (o Pediatra)
o, in alternativa, alle Unità Operative di Prevenzione Collettiva e/o Centri vaccinali dei rispettivi
Distretti Sanitari.

Quali documenti sono necessari?
Documento di identità per i soggetti di età uguale o maggiore di 65 anni.
Le altre classi interessate devono esibire, oltre al documento d'identità e, nel caso in cui il
vaccino sia richiesto al Distretto Sanitario, anche un certificato del proprio medico comprovante
l'appartenenza ad una delle categorie “a rischio” su indicate. In alternativa può essere presentato
il tesserino di esenzione ticket o il verbale di invalidità civile attestante la patologia d’interesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale del proprio Distretto Sanitario
Il Direttore Dip. di Prevenzione
Il Direttore Generale
Dott.Consalvo Sperandeo
Dott. Paolo Menduni

