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L’influenza stagionale è una malattia virale acuta del tratto 

respiratorio. I virus influenzali possono causare forme lievi o 

severe di malattia che possono anche portare a morte.  

L’influenza si può prevenire. 

Solo vaccinandoti puoi contribuire a ridurre il numero di casi, di 

ospedalizzazioni e di morti premature. 

Nella prossima stagione influenzale 2020/2021, non è esclusa 

una co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2, pertanto, 

si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione 

antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le 

età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, 

dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza.  

CHI DOVREBBE ESSERE VACCINATO?  

- Dai 6 mesi ai 6 anni. Si raccomanda la vaccinazione in 

questa fascia di età, anche per ridurre la circolazione del virus 

influenzale fra gli adulti e gli anziani nell’attuale fase 

pandemica. Per questa categoria la vaccinazione sarà 

gratuita.  

- Over 60. A causa dell’emergenza COVID-19, al fine di 

facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore 

rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale sarà 

offerta gratuitamente ai soggetti di età pari o superiore  

ai 60 anni.  

- Persone ad alto rischio di complicanze o 

ricoveri correlati all'influenza.  

- Soggetti addetti a servizi pubblici 

di primario interesse collettivo e categorie 

di lavoratori a rischio.  

- Per gli esercenti le professioni 

sanitarie e socio-sanitarie che 

operano a contatto con i pazienti, e 
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gli anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o di lunga 

degenza, la vaccinazione è fortemente raccomandata. 

Le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata sono 

elencate sul sito del Ministero della salute 

http://www.salute.gov.it/portale/influenza/homeInfluenza.jsp 

PERCHÈ È NECESSARIO VACCINARSI?  

Chiunque può contrarre l’influenza. Una persona infetta può 

trasmettere il virus molto facilmente prima ancora che appaiano i 

sintomi, con un semplice colpo di tosse, uno starnuto o una 

stretta di mano. 

QUANDO VACCINARSI? 

La vaccinazione va effettuata ogni anno, prima dell’inizio della 

stagione influenzale, quest’anno la campagna inizierà il 1° 

ottobre. La protezione ottimale si raggiunge 10-14 giorni dopo la 

vaccinazione. Per gli adulti è sufficiente una sola dose di vaccino, 

mentre per i bambini sono necessarie due dosi a distanza di un 

mese. 

GIORNATE DEDICATE ALLA VACCINAZIONE 

ANTINFLUENZALE: 29 OTTOBRE, 

12 NOVEMBRE E 26 NOVEMBRE  

I medici che aderiscono all’iniziativa 

vaccineranno i propri assistiti nelle sedi 

messe a disposizione da ASUGI o nei propri 

ambulatori. 

In tali giornate sarà attivo il 

servizio di continuità 

assistenziale.  
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COME PRENOTARE 

La vaccinazione viene effettuata sempre dal proprio Medico di 

Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, previo 

appuntamento presso l’ambulatorio del medico. 

Se il tuo medico ha aderito, puoi prenotare la vaccinazione 

presso le sedi ASUGI nelle giornate del 29 ottobre e 12 

novembre e 26 novembre: 

 Contattando il medico o pediatra

 nelle farmacie abilitate

 presso gli sportelli CUP di ASUGI

 tramite Call Center Unico Regionale 0434 223522

Aggiornamenti su sedi e orari su www.asugi.sanita.fvg.it 

VACCINANDOTI PROTEGGI TE STESSO, 

I TUOI FAMILIARI, I TUOI COMPAGNI  

DI CLASSE E I TUOI COLLEGHI 

Rimangono in vigore le norme anti-Covid: il distanziamento 

di almeno un metro e l’obbligo delle mascherine (dove 

previsto). Oltre a questi due principi essenziali è importante 

lavarsi frequentemente le mani. 

Per qualsiasi dubbio contatta il tuo medico curante o il 

pediatra !! 
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