
 
 
 

 

          

Cos’è l’influenza 
È un’infezione virale acuta delle vie respiratorie ed è fortemente contagiosa. Al contrario del raffreddore  
può provocare malattie serie e indurre complicazioni soprattutto in persone particolarmente vulnerabili, 

come gli anziani, o in persone affette da patologie croniche.  
A livello mondiale costituisce un serio problema sanitario pubblico, per il 
grande numero di ospedalizzazioni, per l’aumento del consumo dei farmaci, 
per le giornate di astensione dal lavoro e,  purtroppo, per la mortalità. 

 

Come proteggersi 
È bene osservare alcune semplici regole per evitare il contagio, come lavarsi 

frequentemente le mani, coprirsi bocca e naso in occasione di tosse e 

starnuti e utilizzare fazzoletti monouso, da gettare poi in idonei contenitori 
chiusi; per quanto possibile, è meglio evitare luoghi chiusi e affollati.  
Per le persone particolarmente fragili, come gli anziani o chi è affetto da patologie croniche, è 
fortemente indicata la vaccinazione, che è gratuita e si effettua dal 21 ottobre al 31 dicembre 
2013 presso gli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di base. 
Tutte le altre persone possono vaccinarsi, acquistando il vaccino nelle farmacie, o recandosi presso gli 

ambulatori del Dipartimento di prevenzione e pagandone l’importo, vaccini disponibili presso gli 
ambulatori della AUSL Viterbo. 
 

Chi ha diritto alla vaccinazione gratuita 
Il vaccino è gratuito per: 
 

 Soggetti di età pari o superiore a 65 anni al 31/12/2013 
 

 Bambini di età superiore ai 6 mesi, 
ragazzi e adulti fino a 65 anni di età affetti da  

 
 
 

 
  

 malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio 
(inclusa l’asma, la displasia broncopolmonare, la 

fibrosi cistica e la broncopatia-BPCO); anche ricorrenti 
per i soggetti di età inferiore ai 9 aa. 

 malattie dell’apparato cardiocircolatorio, comprese le 

cardiopatie congenite ed acquisite 
 diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli 
obesi con BMI > 30 e gravi patologie concomitanti) 

 malattie renali con insufficienza renale 
 malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
 tumori 

 malattie congenite o acquisite che comportino carente 
produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta 
da farmaci o da HIV 

 malattie infiammatorie croniche e sindromi di 
malassorbimento intestinale 

 patologie per le quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici 

 patologie associate ad un aumentato rischio di 
aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. 
malattie neuromuscolari)  

 
 Soggetti di età superiore ai 6 mesi e inferiore ai 18 in trattamento a lungo termine con acido 

acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di influenza   
 

 Donne che all’inizio della stagione epidemica sono al secondo o terzo trimestre di gravidanza  
 

 Soggetti di qualunque età ricoverati in strutture per lungodegenti 
 

 Medici e personale sanitario di assistenza 
 

 Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio 
 

http://www.asl.vt.it/Prevenzione/vacinazioni/base.php
VacciniCampagnaantinfluenzale2013.pdf
VacciniCampagnaantinfluenzale2013.pdf


 Personale delle Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Carabinieri, 

Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, Personale della Protezione 
Civile 

 
 Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali, possibile fonte di infezione da virus 

influenzali non umani: Allevatori, Addetti al trasporto di animali vivi, Macellatori e Vaccinatori, 
Veterinari pubblici e libero-professionisti 

 

 Altri soggetti addetti ai servizi di pubblica utilità, quali: Forze armate, personale degli asili nido, di 
scuole dell’infanzia e dell’obbligo, addetti poste e telecomunicazioni, volontari servizi sanitari di 
emergenza, personale di assistenza case di riposo 

 

Il vaccino  
Ogni anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sulla base dei riscontri dei virus circolanti a 

livello mondiale, individua il vaccino più indicato, che per il 2013 risulta essere un vaccino trivalente. 
Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia e rappresenta un 
mezzo di prevenzione efficace e sicuro. Una sola dose è sufficiente per i soggetti di tutte le età. 
La seconda dose, che deve essere somministrata dopo almeno 4 settimane dalla prima, è raccomandata 

solamente per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai precedentemente vaccinati contro l’influenza. 
La vaccinazione conferisce una protezione che comincia due settimane dopo la somministrazione e dura 

in media circa 6-8 mesi. 
Tutti i vaccini antinfluenzali contengono solo componenti inattivate del virus, pertanto non sono 
assolutamente in grado di indurre o riprodurre l’infezione effettiva.  
 

Effetti collaterali  
Consistono prevalentemente in dolore, eritema e gonfiore nel sito di iniezione e regrediscono 

spontaneamente. 
Le reazioni sistemiche comuni compaiono dopo 6/12 ore dalla somministrazione e durano uno o due 
giorni e corrispondono a malessere generale, febbre, dolori muscolari e cefalea. 
La correlazione causale tra vaccino antinfluenzale ed eventi rari riferiti  quali nevralgie, parestesie, 
alterazioni neurologiche e trombocitopenia non è mai stata dimostrata. 
Ugualmente non è mai stata  dimostrata l’associazione  tra vaccino e Sindrome di Guillan-Barré 
(polinevrite acuta), mentre ci sono evidenze tra insorgenza della sindrome e pregresse infezioni, tra cui 

l’influenza. 

 

Vaccinazioni a pagamento 
Non esistono raccomandazioni specifiche alla vaccinazione per le persone non appartenenti alle categorie 
sopraelencate, in particolare per i bambini sani che non presentano fattori individuali di rischio.  
Però, chiunque decida di vaccinarsi per altre motivazioni come il timore della malattia, viaggi, lavoro ecc., 

può fare riferimento agli ambulatori del Dipartimento di prevenzione, pagandone l’importo.  
Gli ambulatori sono a:  

 Montefiascone, via Dante Alighieri 100, tel. 0761/833347 
 Tarquinia, via Benedetto Croce n. 4, tel.0766/846402  
 Viterbo, via E. Fermi, primo piano Cittadella della Salute, stanza n. 128, tel. 0761/236703 
 Vetralla, via Cassia Km 63,   tel. 0761/461901 

 Civitacastellana, via Francesco Petrarca, tel. 0761/592346. 
 
Il vaccino è comunque disponibile nelle farmacie. 
 

Per saperne di più 
Regione Lazio 

Ministero della Salute 
Società Italiana di Igiene (SiTi) 
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