I VACCINI FUNZIONANO

FATTI UNA ASSICURAZIONE SULLA VITA
2020-2021, sarà caratterizzata dalla
contemporanea circolazione di virus influenzali e Covid.
La stagione influenzale

*BUONE PRATICHE SANITARIE E IGIENICHE*
Oltre alle misure di protezione e cura basate su vaccinazioni e all’eventuale ricorso
a farmaci antivirali, una misura importante per limitare la diffusione dell’influenza è
sempre rappresentata da una buona igiene delle mani e delle secrezioni
respiratorie (ad esempio lavare regolarmente e frequentemente le mani con
acqua e sapone; coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tossisce e
starnutisce e poi gettarlo nella spazzatura; aerare regolarmente le
stanze in cui si soggiorna).

#OGNIGIORNODALLAVOSTRAPARTE

La Circolare del Ministero della Salute del 4 giugno 2020 Prevenzione e controllo
dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021, elenca le situazioni per
le quali viene raccomandata la vaccinazione antinfluenzale .
Dal 1 ottobre è iniziata la campagna antinfluenzale che si concluderà il 31
gennaio 2021.
Per questo il Ministero della salute ha fortemente raccomandato alle Regioni di
mettere a disposizione dei soggetti a rischio, anziani e fragili, la possibilità di
vaccinarsi in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche presentandosi
in ritardo per la vaccinazione.
Quest’anno la vaccinazione antinfluenzale assume un ulteriore grande rilievo in
quanto contribuisce anche a evitare di congestionare gli ospedali con accessi di
persone con l’influenza per I quali sarebbe anche necessario svolgere gli
accertamenti per poter escludere l’infezione da Covid.
Come sindacato dei pensionati, per prevenire rischi e a tutela della salute,
richiamiamo tutti gli anziani sull’importanza di aderire alle periodiche vaccinazioni
antinfluenzali.
Le Regioni quest’anno hanno incrementato quasi del 50% gli acquisti di vaccini
contro l’influenza, con l’obiettivo di raggiungere una copertura minima del 75%
degli aventi diritto, e una ottimale del 95%.
La Regione Lazio che ha acquistato 2,4 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale ne
ha già distribuite 1 milione alle Asl che le stanno facendo pervenire ai medici di
famiglia
Le persone che sono tenute all’obbligo della vaccinazione possono sin da ora
rivolgersi al proprio medico di base per effettuarla. Per gli altri è possibile farlo
acquistando il vaccino nelle farmacie che, tuttavia, in questi giorni, evidenziano
difficoltà di approvvigionamento

CHI SI DEVE VACCINARE
La vaccinazione è gratuita e obbligatoria per gli over 65 e per tutti gli operatori
sanitari e socio assistenziali.
E’ gratuita e fortemente raccomandata per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e non
c’è bisogno della prescrizione medica.
E’ consigliata per gli adulti che potranno vaccinarsi con la prescrizione del
medico di base o a pagamento presso qualsiasi medico privato.
La vaccinazione potrà essere somministrata sia dal medico curante sia nei centri
vaccinali pubblici della ASL di riferimento.
La protezione indotta dal vaccino comincia circa due settimane dopo la
somministrazione e perdura per un periodo di sei/otto mesi per poi
decrescere.

#OGNIGIORNODALLAVOSTRAPARTE

