
Parte la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale 

Perchè vaccinarsi contro l’influenza nel 2021?

Se ti vaccini, ti proteggi 
L’influenza può avere complicanze gravi, anche letali, soprattutto 
negli anziani, nei soggetti fragili, nelle donne in gravidanza. 

Se ti vaccini, proteggi chi sta intorno a te
Il virus dell’influenza si trasmette rapidamente, se ti vaccini contribuisci 
a ridurre la circolazione del virus proteggendo i soggetti più fragili.

Se sei un operatore sanitario, se ti vaccini proteggi i tuoi pazienti
Non rischi di trasmettergli l’influenza e se non ti ammali puoi curarli!

Covid + Influenza: una dura prova per il Paese
Una pandemia influenzale metterebbe ancora in crisi il sistema, già 
provato dalla pandemia Covid, che non riuscirebbe a occuparsi della 
cura di tutte le patologie.

Se contrai Covid + Influenza contemporaneamente
Il rischio di avere complicanze aumenta, soprattutto se sei un soggetto 
fragile.

Covid e Influenza possono essere confusi, perché i sintomi possono 
essere simili.
Se il Covid viene confuso con l’influenza, rischi di diffondere il virus 
Sars-Cov2. Se l’influenza viene confusa con il Covid, dovrai sottoporti 
a esami diagnostici (es. tamponi) per escluderlo. Se eviti l’influenza, 
eviti allarmismi. 

Il vaccino è gratuito
Il vaccino è gratuito dai 60 anni, nei bambini dai 6 mesi a meno di 
6 anni, se hai patologie croniche, se sei in gravidanza o hai appena 
partorito, se sei donatore, se sei un operatore sanitario o svolgi un 
lavoro di pubblico interesse collettivo (forze dell’ordine, docenti…).
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Per vaccinarti chiedi al tuo medico/pediatra di famiglia o ai servizi vaccinali della Asl
I vaccini contro l’influenza e contro il Covid possono essere somministrati a qualsiasi intervallo di distanza

e anche nella stessa seduta
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…Vaccinati il tuo contributo è importante!


