
QUEST’ANNO NON 
RISCHIARE: 
VACCINATI CONTRO 
L’INFLUENZA

2021>2022 Dal mese di ottobre presso i Medici di 
Medicina Generale, Pediatri di libera 
scelta, Servizi vaccinali delle Aziende 
Sanitarie

LA VACCINAZIONE È GRATUITA E NECESSARIA PER:
l Adulti e bambini con malattie croniche l Chi ha 60 anni o più 
l Donne in gravidanza l Operatori sanitari e socio-sanitari  
l Bambini da 6 mesi a 6 anni l Donatori di sangue l Addetti ai servizi 
essenziali

Per saperne di più www.regione.fvg.it
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SEI UN OPERATORE 
SANITARIO?
VACCINATI CONTRO 

L’INFLUENZA

2021>2022 Dal mese di ottobre presso i Medici di 
Medicina Generale e i Servizi vaccinali 
delle Aziende Sanitarie

La vaccinazione antinfluenzale è necessaria per ridurre le complicanze 
correlate all’influenza, gli accessi in Pronto Soccorso e per semplificare 
la diagnosi. Vaccinandoti puoi proteggere i tuoi familiari, i tuoi colleghi 
e i pazienti

Per saperne di più www.regione.fvg.it
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SEI UN DONATORE 
DI SANGUE? 
VACCINATI CONTRO 
L’INFLUENZA

2021>2022

La vaccinazione è gratuita e necessaria, è il modo 
migliore per proteggere te stesso e per prevenire la 
mancanza di sangue durante la stagione influenzale

Per saperne di più www.regione.fvg.it

Dal mese di ottobre presso i Medici di 
Medicina Generale e i Servizi vaccinali 
delle Aziende Sanitarie
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MAMMA QUEST’ANNO 
NON RISCHIARE: 

VACCINATI CONTRO  
L’INFLUENZA

2021>2022

Per saperne di più www.regione.fvg.it

Ricorda che, se ti trovi in gravidanza 
durante il periodo dell’influenza, è 

molto importante vaccinarsi, per 
evitare complicanze a te e al 

tuo bambino!
Se non ti sei vaccinata 
durante la gravidanza  

puoi farlo subito dopo il 
parto.

Dal mese di ottobre presso i Medici di 
Medicina Generale e i Servizi vaccinali 

delle Aziende Sanitarie
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PROTEGGI IL TUO
BAMBINO:  
VACCINALO CONTRO 
L’INFLUENZA

2021>2022 Dal mese di ottobre presso i Pediatri di 
libera scelta e i Servizi vaccinali delle 
Aziende Sanitarie

L’influenza nei bambini può essere grave, la 
vaccinazione è gratuita e necessaria dai 6 mesi 
ai 6 anni

Per saperne di più www.regione.fvg.it
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