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Influenza stagionale:
dal 10 novembre al via le vaccinazioni
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NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Il 10 novembre inizia in tutta la provincia la campagna di vaccinazione anti-influenzale
attuata dall’Azienda USL di Parma con la collaborazione dei Medici di medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta.
PERCHE’ VACCINARSI
Perché, in particolare per le persone anziane e per quelle con malattie croniche, l’influenza
può provocare complicazioni, anche gravi, che richiedono ospedalizzazione, ed in alcuni
casi il decesso. L’influenza non va sottovalutata: è una "grave" malattia che nei paesi
industrializzati rappresenta la terza causa di morte per malattie infettive. Inoltre, anche se
per tanti la malattia si risolve in pochi giorni, vi sono comunque conseguenze sociali
importanti, con rilevanti costi dovuti alla perdita di giorni di lavoro, che, nel caso di servizi
pubblici di primario interesse collettivo assumono particolare rilevanza.
PREVENIRE L’INFLUENZA E LA SUA DIFFUSIONE SI PUO’:
CON LA VACCINAZIONE
La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza.
Efficace, perché assicura una buona copertura contro il rischio di complicanze da
influenza e di ricovero in ospedale e diminuisce la possibilità di contrarre la malattia.
Sicuro, perché i rari effetti collaterali sono limitati, per la gran parte, all’arrossamento della
zona in cui viene fatta l’iniezione e, in pochissimi casi, ad un senso di malessere generale,
con possibile febbricola.
Ognuno di noi inoltre può limitare la diffusione del virus seguendo semplici misure di
protezione personale: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che si
starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; utilizzare fazzoletti di carta monouso e gettarli
in pattumiere chiuse e poi lavarsi le mani.
A CHI E’ RIVOLTA LA VACCINAZIONE GRATUITA:
1) persone di età pari o superiore ai 65 anni;
2) bambini (da 6 mesi), ragazzi e adulti affetti da specifiche malattie 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 durante la stagione epidemica (cioè da novembre a marzo) si trovano nel
secondo e terzo trimestre di gravidanza;
5) persone ricoverate in strutture per lungodegenti;
6) personale sanitario e di assistenza;

7) familiari a contatto di soggetti ad alto rischio (cioè di malati cronici);
8) addetti a servizi essenziali (**);
9) personale degli allevamenti, dei macelli, veterinari pubblici e privati, addetti al trasporti
di animali.
* sono comprese:
a) malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche
d) malattie renali con insufficienza renale 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 intestinale
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie
(ad es. malattie neuromuscolari)
k) epatopatie croniche
** sono compresi:
a) forze dell'ordine e protezione civile (compresi i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale)
b) donatori di sangue
c) personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
d) personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi
sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi
essenziali

LE VACCINAZIONI SONO EFFETTUATE GRATUITAMENTE:
Negli ambulatori dei medici di famiglia, alle persone di età pari o superiore ai 65 anni
e a tutte le persone a partire dai 14 anni con patologie croniche.
Nei servizi della Pediatria di Comunità dell’AUSL presenti nei Distretti, ai bambini fino ai
14 anni con patologie croniche.
Negli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL presenti nei Distretti, alle
persone addette ai servizi essenziali.
Le persone non appartenenti alle categorie sopraccitate possono comunque
vaccinarsi: occorre la prescrizione del medico di famiglia, l’acquisto in farmacia del
vaccino e la somministrazione (a pagamento) dal proprio medico o pediatra di fiducia.
IL VACCINO
I virus influenzali mutano spesso: per questo ogni anni l’OMS – Organizzazione Mondiale
della Sanità – definisce la composizione del vaccino sulla base dei virus circolanti, che
hanno più probabilità di causare l’epidemia stagionale. Il vaccino di quest’anno contiene 3
ceppi virali analoghi a: A/H1N1 California, responsabile della pandemia del 2009, A/H3N2
Texas, B Massachusetts. Tutti e 3 i ceppi hanno circolato nella passata stagione.
All’Azienda USL di Parma sono state assegnate 65.730 dosi di vaccino.
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Dichiarazioni
Ettore Brianti: La vaccinazione contro l'influenza è un'opportunità molto importante che il servizio sanitario
pubblico offre gratuitamente a diverse categorie di persone, considerate a rischio: anziani, persone con
patologie, addetti ai servizi pubblici essenziali... L'influenza non va sottovalutata, può causare complicanze
anche gravi. Inoltre, la vaccinazione contribuisce sensibilmente a contenere la diffusione del virus.
Franca Sciarrone: Nella passata stagione si sono registrati in Emilia-Romagna 25 casi gravi di influenza e 5
persone sono morte a causa di complicanze da influenza. Si tratta di decessi assolutamente evitabili. La
vaccinazione è sicura ed efficace, gli effetti collaterali sono rari e limitati, per la gran parte, all'arrossamento
della zona in cui viene fatta l'iniezione.
Bianca Borrini: Sono disponibili 65.730 dosi. Per ogni categoria di persona è predisposta una tipologia
adatta di vaccino. Si tratta, in particolare, del vaccino tipo split (per i sogggetti di tutte le età che non
presentino condizioni di immunodepressione), vaccino adiuvato con MF59 (per le persone con più di 75
anni), il vaccino intradermico in due dosaggi distinti, (rispettivamente per le persone tra i 18 e i 59 anni e per
le persone con più di 60 anni)
Bruno Agnetti: Abbiamo già disponibili le dosi, iniziamo la vaccinazione da lunedì 10 novembre, con
massima disponibilità negli orari per accogliere il maggior numero possibile di pazienti e rispondere alle loro
esigenze. Nelle Case della Salute, ad esempio, almeno uno dei medici di gruppo è presente dal lunedì al
venerdì 12 ore al giorno.

Roberto Gallani: Vogliamo diffondere un messaggio positivo sulla vaccinazione e contribuire a cambiare il
pensiero di chi non vede questa offerta come una oppportunità. E' importante compito del medico non solo
vaccinare, ma anche e soprattutto saper confrontarsi con i propri assistiti e sfatare le "false verità", per
incrementare sempre più l'adesione.
Alessandro Romanelli: Da lunedì 10 inizia la campagna di vaccinazione anche per il personale dell'Azienda
USL, una "comunità" di oltre 2000 persone. Per facilitare l'adesione, i medici competenti saranno presenti in
19 sedi sul territorio oltre che nei due ospedali (a Vaio e a Borgotaro). La vaccinazione per professionsiti
e operatori della sanità è importante, per proteggere sè stessi e gli assistiti.

I CALENDARI VACCINALI DEGLI AMBULATORI PEDIATRIA DI COMUNITA’
Per i bambini fino ai 14 anni (fino a 16 per gli assistiti in deroga dal pediatra di libera
scelta)
La vaccinazione può essere eseguita a partire da 6 mesi di vita. E’ necessaria la richiesta
del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale. La campagna di
vaccinazione inizia lunedì 10 novembre e termina venerdì 28 novembre.
Distretto di Parma
Occorre fissare l’appuntamento, chiamando il numero 0521.1686896 da lunedì a venerdì
dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le vaccinazioni si eseguono negli
ambulatori di via Vasari e via L. da Vinci a Parma, di via Suor Maria a Colorno e di via del
Donatore a Sorbolo.
Distretto di Fidenza
E’ necessario fissare l’appuntamento, chiamando l’ambulatorio vaccinale negli orari
indicati:
Fidenza: il giovedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0524.515517
Salsomaggiore: il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0524.581821
Noceto: il venerdì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.667412
Fontanellato: il lunedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.822504

San Secondo: il martedì dalle 8.30 alle 9.00 – tel. 0521.371743
Busseto: il martedì dalle 10.00 alle 11.00 – tel. 0524.932805
Distretto Valli Taro e Ceno
Le vaccinazioni sono effettuate con chiamata attiva dei bambini appartenenti alle categorie
a rischio segnalati alla Pediatria di Comunità dai pediatri di libera scelta. Per coloro che
non hanno il pediatra ma il medico generico è necessario prendere appuntamento e avere
la richiesta del medico curante con indicata la patologia di cui soffre il minore. Questi i
numeri da chiamare: Borgotaro tel. 0525.970293; Fornovo tel. 0525.300422.
Distretto Sud-Est
E’ necessario fissare l’appuntamento, chiamando i servizi negli orari indicati:
Langhirano: da martedì a venerdì dalle 12 alle 13 - tel. 0521.865140
Collecchio: da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 - tel. 0521.307029
Traversetolo:
il
giovedì
dalle
8
alle
9
: tel.
Monticelli: il martedì dalle 8,30 alle 9,30 - tel. 0521. 865340

0521.844903

APERTURE STRAORDINARIE DEGLI AMBULATORI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
PER LE VACCINAZIONI RIVOLTE AGLI OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI
ESSENZIALI
L’attività è garantita anche nei consueti orari di apertura disponibili nel sito
www.ausl.pr.it
Distretto di Parma – dal 10 al 28 novembre
Parma: via Vasari n. 13
lunedì e mercoledì, dalle 13 alle 15; sabato dalle 9 alle 12
Sorbolo: via del Donatore n. 2
lunedì 24 novembre, dalle 14 alle 16
Colorno: via Suor Maria n. 3
mercoledì 26 novembre, dalle 14 alle 16
Distretto di Fidenza – dal 10 al 28 novembre
Fidenza: via Don Tincati n. 5 - Vaio
martedì dalle 9 alle 13.30
giovedì dalle 14 alle 17
venerdì (ad eccezione del 21/11) dalle 9 alle 13.30
sabato 15 novembre dalle 9 alle 12
Noceto: via C. A. Dalla Chiesa n. 30

mercoledì dalle 9 alle 13.30
San Secondo – Casa della Salute - piazza Martiri della Libertà n. 24
lunedì dalle 9 alle 13.30
Distretto Valli Taro e Ceno – dal 10 al 28 novembre
Borgotaro: via Benefattori, n. 12
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13
Fornovo: via Solferino
martedì e venerdì dalle 9 alle13
mercoledì 12 novembre dalle 14 alle 17
Distretto Sud-Est
Langhirano – Casa della Salute - via Roma 42/1 (ingresso B 1° piano, stanze 103 e 104)
lunedì 10 e 17 novembre dalle11.30 alle 13
giovedì 13 novembre dalle 11.30 alle 13
sabato 22 novembre dalle 9 alle 12
Collecchio – Casa della Salute - via Berlinguer, 2 (1° piano)
venerdì 14, 21 e 28 novembre dalle 9.30 alle 12
Traversetolo – Casa della Salute - via IV Novembre , 95 (1° piano)
lunedì 10, 17 e 24 novembre dalle 10 alle 12

