ASP COSENZA
(Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Igiene Pubblica e Medicina Preventiva

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE ANNO 2018-2019
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza promuove la campagna per la vaccinazione anti-influenzale in collaborazione con i
Medici di Medicina Generale e con i Pediatri di Libera Scelta per la stagione 2018-2019. L’ASP di COSENZA intende perseguire
come obiettivo di salute, con le risorse disponibili, la riduzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della
mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Secondo le raccomandazioni della Circolare del Ministero della
Salute “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019”, la vaccinazione antinfluenzale è offerta
gratuitamente alle seguenti CATEGORIE A RISCHIO:
1. Soggetti di età pari o superiore a 60 anni (come da calendario vaccinale della Regione Calabria – DCA Maggio 2015);
2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 60 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di
complicanze da influenza, quali:
a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttivaBPCO);
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30 );
d) insufficienza renale e surrenale cronica;
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
f) tumori;
g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici,
j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es.malattie neuromuscolari);
k) epatopatie croniche.

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 che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.
5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
6. Medici e personale sanitario di assistenza.
7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio.
8.Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori: la vaccinazione sarà offerta
gratuitamente a: a)Forze di polizia b)Vigili del fuoco c)Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della
vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa;
9. Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali
non umani: a)allevatori, b)addetti all’attività di allevamento, c)addetti al trasporto di animali vivi, d) macellatori e vaccinatori,
e) veterinari pubblici e libero-professionisti.
Informazioni aggiuntive potranno essere reperite presso i Medici di famiglia, presso gli Ambulatori Vaccinali dell’ASP e le
Farmacie Territoriali del Dipartimento Farmaceutico dell’ASP di Cosenza.
COME VACCINARSI:
Una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell’età infantile. Infatti, per i
bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi di vaccino antinfluenzale stagionale, da
somministrare a distanza di almeno quattro settimane .
DOVE VACCINARSI:
A.
Presso gli Ambulatori Vaccinali dell’ASP di Cosenza.
B.
Presso gli Ambulatori dei Medici di Famiglia e Pediatri che hanno aderito alla campagna di vaccinazione (gratuitamente).
ORARI e MODALITA’:
Negli orari indicati in ciascuna delle sedi vaccinali ASP di: Cosenza, Paola, Rossano, Castrovillari saranno vaccinate gratuitamente
anche le Persone assistite dai Medici di famiglia che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione, secondo le seguenti modalità:
1.
Persone di età pari o superiori a 60 anni: esibire documento identità.
2.
Per i bambini e gli adulti di età inferiore a 60 anni: con prescrizione medica nominativa con indicazione di una delle
patologie previste nella Circolare, prima specificate;
3.
Per le Persone elencate ai precedenti punti 7-8-9: esibire specifica documentazione.
Le Persone non deambulanti saranno vaccinate gratuitamente dal proprio Medico, il vaccino sarà richiesto all’ambulatorio
vaccinale dell’ASP, con prescrizione medica, con la necessaria dicitura”Soggetto non deambulante”, in questo caso il Medico
prescrittore è il solo deputato alla somministrazione del vaccino antiinfluenzale.
L’ASP in occasione della vaccinazione antinfluenzale, offre gratuitamente altresì la vaccinazione antipneumococcica a tutte le
persone a rischio di malattia invasiva pneumococcica: anziani e soggetti affetti da patologie croniche.

LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE AVRA’ INIZIO 05/11/2018.
N.B.: eventuali variazioni impreviste della data di inizio saranno comunicate tempestivamente e con ogni mezzo di informazione disponibile .
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