Campagna vaccinazione
antinfluenzale 2018-2019
dal 6 novembre al 28 dicembre 2018

La tua salute è una priorità

La vaccinazione antinfluenzale è
raccomandata e offerta, in modo
gratuito, principalmente a:

Il tuo Medico,
- persone dai 65 anni in su, anche
il personale del
in buona salute;
centro vaccinale
- soggetti affetti da patologie
e il Farmacista sono
croniche;
preziosi alleati
È fortemente raccomandato:
- persone che sono spesso a
da consultare
– lavare frequentemente
e accuratamente le mani, utilizzandocontatto
acqua con
e sapone
malati; oppure gel
per approfondimenti
alcolici;
- donne in gravidanza, se oltre il
chiarimenti
– coprire la bocca e ilonaso
quando si starnutisce o tossisce; primo trimestre di gestazione;
– usare fazzoletti monouso e lavare le mani dopo aver soffiato- medici
il naso
e personale sanitario di
assistenza; febbrili soprattutto
– isolarsi a casa volontariamente al manifestarsi di malattie respiratorie
- forze di polizia e vigili del fuoco;
in fase iniziale;
ricoverati in
in strutture
– invitare chi ha sintomatologie influenzali a usare mascherine- soggetti
in particolare
ambienti
per lungodegenza;
sanitari
- persone che per motivi di lavoro
sono a contatto con animali che
potrebbero trasmettere virus
influenzali non umani;
- donatori di sangue.
Ricordati di:
– lavare frequentemente e
accuratamente le mani,
utilizzando acqua e sapone
oppure gel alcolici
– usare fazzoletti monouso e
lavare le mani dopo aver soffiato
il naso

www.ats-insubria.it

– coprire la bocca e il naso
quando si starnutisce o tossisce
– isolarsi a casa volontariamente
al manifestarsi di malattie
respiratorie febbrili soprattutto in
fase iniziale
– invitare chi ha sintomatologie
influenzali a usare mascherine in
particolare in ambienti sanitari

Per vaccinarti rivolgiti al tuo
Medico o ai centri vaccinali delle
ASST Lariana, Sette Laghi e
Valle Olona.
Per saperne di più sulla
vaccinazione antinfluenzale
Vai sul sito: www.ats-insubria.it
Contatta il N. Verde 800 769 622
da lunedì a venerdì ore 9-12

