COMUNICATO STAMPA

ASL TO3: AL VIA IL 12 NOVEMBRE LA
CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE 2018/19
Al via il 12 novembre la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale nell’ASL TO3, in linea
con le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale,
dei Pediatri di Libera scelta e del Servizio Aziendale Controllo malattie infettive e Vaccinazioni.
La vaccinazione è offerta gratuitamente ai
cittadini a partire dai 65 anni di età (nati nel 1953) e a tutti
coloro, residenti e domiciliati nell'ASL, affetti da patologie
di varia natura, che potrebbero incorrere in gravi
complicanze se colpiti dal virus influenzale.
Si tratta, per l’ASL TO3 di un
investimento di circa 500.000 euro, necessari per l’acquisto
di circa 80.000 dosi di vaccino, secondo le stime relative ai
consumi degli anni precedenti. La campagna vaccinale sarà
attentamente monitorata e, nel caso in cui dovesse
verificarsi una richiesta maggiore, l’Azienda adeguerà gli
approvvigionamenti, in modo da garantire la vaccinazione a tutti gli aventi diritto.
In Piemonte nella scorsa stagione invernale circa 670.000 persone si sono ammalate, con
una incidenza maggiore rispetto alla stagione 2016. E’ importante rilevare che tra i 15 e i 64 anni si sono
registrati 45.000 casi di influenza in più rispetto alla passata stagione. Il picco di maggiore incidenza si è
verificato nell’ultima settimana di dicembre e nella prima di gennaio 2018.
La Comunità scientifica, il Ministero della Salute, i Medici sono concordi nel raccomandare
la vaccinazione antinfluenzale agli anziani, ai soggetti affetti da patologie croniche a qualsiasi età, alle
donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. La vaccinazione rappresenta, infatti, il principale
strumento di prevenzione della sindrome influenzale. E' sufficiente una sola dose di vaccino per la protezione
dalla malattia.
Oltre alla vaccinazione alcune buone norme aiutano a prevenire le infezioni respiratorie,
quali: lavare frequentemente le mani, coprire bocca e naso quando si starnutisce e/o tossisce, rimanere a casa
nei giorni di malattia respiratoria febbrile.
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La campagna vaccinale terminerà il 7 dicembre. I cittadini dell’ASL TO3 potranno
rivolgersi ai propri Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di famiglia e ai Servizi Vaccinali per
informazioni e per effettuare la vaccinazione. Parallelamente, tutto il personale sanitario sarà invitato a
vaccinarsi contro l’influenza, misura di prevenzione personale, verso i propri familiari e i propri assistiti.
31 ottobre 2018
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