Reggio Emilia, 19 ottobre 2022

COMUNICATO STAMPA
Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022-2023

Il vaccino per l’influenza stagionale sarà disponibile in Emilia Romagna a partire da lunedì 24
ottobre e sino al 31 dicembre 2022.
L’influenza costituisce un serio problema sanitario per la sua contagiosità e per la possibilità di
dar luogo a gravi complicanze in persone con malattie croniche, anziani, o alte categorie a
rischio.
La stagione influenzale 2022-2023 sarà probabilmente ancora caratterizzata dalla
contemporanea circolazione di virus influenzali e del COVID 19 per cui anche il Ministero della
Salute ha sottolineato con forza l’importanza della vaccinazione antinfluenzale.
La vaccinazione è fortemente raccomandata e gratuita per:






persone con malattie croniche, di ogni età,
donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto,
persone ricoverate in strutture per lungodegenti di ogni età,
medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali
persone di età pari o superiore a 65 anni.

La vaccinazione è indicata e gratuita per:








familiari e contatti di persone ad alto rischio (badanti, assistenti domiciliari),
persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell'ordine,
protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, farmacisti),
donatori di sangue,
insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo,
personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi sanitari di
emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali,
personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti all’allevamento,
veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi, macellatori),
persone dai 60 ai 64 anni che ne faranno richiesta.

Ufficio Stampa
Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.339450
ufficiostampa@ausl.re.it - irene.marcello@ausl.re.it

Azienda Sanitaria di Reggio Emilia
www.ausl.re.it
T. +39.0522.335111 F. +39.0522.335200

DOVE ANDARE PER VACCINARSI E COME PRENOTARE


tutte le persone di età superiore o uguale ai 65 anni e le persone di qualunque età con
patologia cronica devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale che,
direttamente o attraverso la segreteria, fisserà la data, l’ora e il luogo in cui il cittadino
dovrà presentarsi, che potrà essere anche in spazi differenti dall’ambulatorio abituale del
medico/della medicina di gruppo.



I bambini con patologia cronica di età inferiore ai 14 anni riceveranno l’appuntamento
per la Vaccinazione dai Servizi di Pediatria di Comunità dell’Azienda USL.



Per tutte le altre categorie per le quali la vaccinazione è indicata è possibile richiedere
la vaccinazione compilando il modulo disponibile sul sito Internet dell’AUSL
www.ausl.re.it tra le news che scorrono in home page. Gli uffici dell’Azienda USL-IRCCS
di Reggio Emilia invieranno via SMS le indicazioni dell’appuntamento con data, ora e
sede di vaccinazione negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presenti in
tutti i Distretti.

L’ufficio stampa

Ufficio Stampa
Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.339450
ufficiostampa@ausl.re.it - irene.marcello@ausl.re.it

Azienda Sanitaria di Reggio Emilia
www.ausl.re.it
T. +39.0522.335111 F. +39.0522.335200

