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Dbtretto 7
Oggetto: Crmpagna di v|cclnrrione rùtiútlùenzrl€ strgiomle 20t212013
Nel corso della stagione .utunnale 2012 si temà coÍre di consueto la crnpagna antinflu€nzale, che rvrl irizio a
pontirc drl 5 novembrE 2012 € sara svolta pr€valentemenle ncgli rmbuhton di tùtti i Mcdici di M.dicini G.nemle del
DistEtto poiché tutti heno dalo la disponibilid ad effetrusrÈ la mccinazione antinfìuenzal€ ai propri assistiti, nell'ambito di
un accordo dziendale.

Come per

il

prinario
riportùe più

passato, s€gùendo Ie ìndicazioni sia d€l Ministero della Saìute ch€ d€lla R€gione Lombardia, obi€ttivo

d€lle v.cciÍoziotr€ strtitrfluenzsle è
g.avi complicanzc

ll r.ggiungimento del

soggetti che, in crso dl infeziore, potrcbbeÌo

la vsccinazione sarà offerta satuit6mentc e attivarÉíte allc soloelencate crtcgorie (in gaseetto quelle iotrodotte per I'attuale
campagna vaccinale):

l.
2.

sorq€tti di età oari o superiore

a

é5 annj (nati nell'anno 1947 e precederiti)

sogg€tti, baÌnbini di eta superiore aì 6 mesi €d adulti fìno ai 65 anni d'etÀ, affeni da patologie croniche quali:

a)

nalatri€ cronichc a carico dell'appanto rcspiratorio (inclusa I'asma di grado severc,

la

displasia

bmcopolmoîa.e e la fibro6i cistic. e la boncopatia cmnico osùottiva BFCO)

b)

malattie dell'apparato cardiocircolatorio, compr€s€ le cardiopati€ congenite e acquisit€

c)

diabere mcllito ed altle malatti€ metaboliche (inclusi

gli oblsi

con BM>30

e

gravi patoloeie

con€omitanti)

d)
e)
0
g)
h)
i)

neoplalie
malaflie renalicon insufficienla renalc
epa.opatie croniche

maiarie infiammetode cmniche

e

sindromi da malassorbimento intestinali

malaltie degli orgaÍi emopoietici €d emoglobinopatie
malattie €ongenite o acquisiîe che comportino car€nte produzione

di anticorpi,

immunosoppr€ssione

indotta da farmaci o da Hiv

j)
k)

patologio per l€ quali sono Fog.ammati importanti intenènti chirurgici
patologie aslociale ad un aumenbto rischio di aspirazione delle secrczioni respiratorie (ad es. malattie
neùromuscolari)
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3.

I

bambini e adolescenti in lmttamenlo a lungo termine con acido acetilsalicilico. a rischio di sindrcne di Reye in caso

di infezione infl uenzale

4.
5.
6.

donne che all'inizio della stagione epidemica si trovino ncl s€condo e t€rzo irimeslre di gmvidanzt
p€rsone residentipresso strutture socio-sanitarie, peranzianio disabili

medici e penonale saritario di assistenza, personsle di assistenza

ìn

casc di riposo ed aJ'ziani a domicilìo, volontari

dci servizi saniiari di €mergenza.

7. persone conviventi con soggetti portatori di patologie di cui al punto 2 che non possono esser€ vaccinati
8. ta vaccinazione sarà inolF€ offerta grdtuihmenlc alle fo@ di polizia e vigilì del tuoco, consideralo il ruolo
eslenzialc svolto rÉll'ambito dclla sìcurÈzza ed emergenza.

9.

personale ch€ per

nolivi di

lavoro ò a contatto con animali (suini e volatili) che porebbero costituhe fonte di

infezione da \;ru5;nfluenzali non umani:

. addetti aìle attività diallevamento
. add€hi al ù-Àspono di arimali livi
. macellatori e vaccinatori
. vdtriEi pubblici e libcri professionisti
I'individuazione d€gli addeni degli allevamenti di suini e volatili aw€na a cùra d€l medico competente, ch€
provv€dera ad inviarli con idonea certificazion€ alla Asì di r€sidenza
soggetti adulti, richi$ta a tú€la del lavorator€, pubblico o privato, da dschi
, in quarìto rientrsnte nella normaliva
sulla l€gislazione del lavoro (add€tti alle posùe e leleconunicazioíi, dipendetrti della pubblica amministrazione e difesa polizia

Per qùanto rìguarda Ia vaccinazion€

professionali,

di

municipale, personale delle scúole. €cc).
Presso gli ambulaiori dell'Asl sara possibile R,ùire della vaccinazione, con compadecipazione alla spesa per tuni i soggetti che
n€ lacciano richiesta e che non appart€ngono alle categori€ sopm €lencat€, senza pr€qiudizio per I'off€Ila ai {ruppi a rischio

pef età c oatoloeia
Per i bambini di eB conpEsa fte ó € 24 mesi, ch€ non appafengono alle categorie a rischio. è prevista

I'offeí.

del vaccino

con €senzione alla spesa, quando rieÍtrano relle fasce deboli (calcgorie di escn/onc per rcddito previste dalla DCR
N.V

llvlsa7

del 2Tl2rO5 e dal Piano attuativo locale per le vaccinazioni).

Verrà inoltre garantita la vaccinazione antinfluenzalc a domicilio per i pazi€nti ai quali il medico cuBnt€ la pr€scriva, a
condizionc che ci sia un'€ffettiva impossibilfta ad accedere agli anbulatori.
U lreriori specifich€ informaz ioni potranno comunque essere reperibili sul sito aziendale $ $ 1{-r lù i l
'
s€di di vaccinazione. o plesso i dedici curanti, o ancora presso la s€de del Disùeío.

,ìÌ

r

o richieste pr€sso le

Sono inoltre disponibili presso la sede del Distretto i poster informativi, che possono essere utilizzati per
una maggiore informaziong tramite affissione nelle sedi di aggregazione quali cenîri anziani, nonché nei
luoghi di maggiore aflluenza della popolazione (per il ritiro del poster è possibile contattare la Segrcteria
del Distretto - tel.: 02 942661.3451343).
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Sí

.annenta

che sía il Minktero che la Regi(w

ì

LMbaùia tacconandano

di lornire

all

utenz/, anche odeguata inîorùozione

ell'i'rpo4aaa de e nùne di ìAiene pet il co,,reninento ed il contolo deu'ihlbenza; rccconandazioni in tal se^\o sono
state pe aîto iweite he 'ínfumativa súitta- ln pùticoloru, I'ECDC ha valutato le eúdenze s Ie niswe di ptotezione
pesonali (non fama@logiche) utiÌi per ridufte la trasmissione del lims de 'intuerua, ed ha racconandato le seguentí

I.
2.

3.

4.

Lavaggio delle fiani con acquo e sopone, o, in assenzo di acqua, con î60 di gel alcolici
(lìzlgn rlEt acgaù9!49!9)
Bwna igíene lespiraloùa: coprire bocca e naso quando sì starnutisce o tossisce, lrc,îtare i
làzzoleîti, etitare di portarc le mani noh pulite a contatto con occhi, naso e boccq (rqegqnstdSlp)
Isolamenlo volontorio a casa delle persone con malattie rcspíratorie febbtili, specie in fase
inìzìdle, arieggiando tegolarmente íl locale di soggíorno (1999949491919)
Uso di mascherine da Wte delle perso e con sinto atologie ínfluenzalL quando si trcrano in
anthiehti sdtîit.iti ospe.l4líeri (rs99949!d4!9)-

Turo ciò premesso si desidera ricordare càq come semPlr, I'ASL è

rttin prélo i propri lnbúlttori

(vedasi calendario

allegato), per quci cittadini che per una qual€h€ molivazion€ non si possono rivolgcre al loro nedico.
Ringraziando per I'attenzione e confidando nella consuets collaborazione che le SS.LL.. vonanno dinost'are nel pubblicizzare
tra la popolazione le suddette inform62ioni, al fine di una efTicac€ riuscita della campagna, si porgono distinti saluti.
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ABBIATEGRASSO
DIPRE

ROSATE

Amb.

Comunale - Viale
Rimembranze

MOTTAVtSCONII

RSA lt'!.T. diCalcutta Pìa:zetta 4 luglio 1994

lLnèdi5 novembré 2012
m.dèdì 6 nóvembr.-è 2012
nèrcol€dì 7 nÒvènbrè 2012 9.00 - 12.00 PEOTATRTCHE
d Òvèdl

a nÒvèmhrè 2012

9.00 - 12.00

veierdi 9 novèmb€ 2012
sabatÒ 10 novembre 2012

dómen ca 11 nov€dbrè 2012
lùn.,èdì

1, nóvembrè 2012

madedl 13 novèmbre 2012

9.00 - 12.00

mercoledl 14 novembre 2012
Ò

óvedì 15 nóvèhbr€ 2012

9.00 - 12.00

venerdi l6.ovembre 2012 9.OO - 12.00 PEDTATRICHE
sabaio 17 novembre 2012
dÒúenióa 16 nóvèmbrè 201

!nedl 19 novèmbré

201

marledì 20 novembre 201
merco

edi2l

900-1200

novembre 2012

oiovedì 22 novembré 2012

vénedl ,3 nÒvembrè 2012 9.00 - 12.00 PEDIATRTCHE

x sD7

9.0012.00
9.00'r2,00
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Carnpagna vaccinale antjnfluenzale dal 5 novembrc 2012

Ì{" arnbulatori mediciltc dovesi es€guono
vaccin.zioni antinf uènzali
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