CAMPAGNA ANTINFLUENZALE STAGIONALE
2019-2020
Come ogni anno
gli utenti potranno rivolgersi al proprio
Medico di Base, al Pediatra di Libera Scelta
o agli Ambulatori Vaccinali per ottenere
informazioni e per effettuare
la vaccinazione
Quando e dove vaccinarsi
La vaccinazione si effettua presso lo studio del proprio medico di famiglia o nei centri vaccinali della propria Asl di appartenenza.
Chi deve vaccinarsi
La somministrazione del vaccino antinfluenzale è gratuita, oltre che caldamente consigliata, per alcune categorie di cittadini che,
per lavoro o per le proprie condizioni di salute, non possono permettersi il rischio di contrarre l’influenza.
Come, ad esempio:


Soggetti di età > = 65 anni al 31/12/2019;



Soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 65 anni affetti da patologie che aumentano il rischio di gravi complicanze da influenza;



Soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 18 anni in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale;



Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza;



Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;



Medici e personale sanitario di assistenza. Si raccomanda fortemente l’adozione e/o l’ulteriore implementazione delle misure indicate nella Circolare
regionale n. 705345 del 09/11/2018;



Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio;



Personale delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria), Vigili del Fuoco e personale
della protezione civile;



Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani;



Altri soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (es.: volontari, addetti poste, ecc…);



Donatori di sangue.

AMBULATORI VACCINALI ASL ROMA 3
Fiumicino
via Anco Marzio, n. 48

Palidoro

Ostia

via San Carlo, n. 10

Lungomare Paolo Toscanelli 230
dal 30 ottobre al 18 dicembre

dal 7 novembre al 12 dicembre

dal 5 novembre dal 12 dicembre

giovedì e venerdì 8:30-11:30
accesso diretto

martedì e giovedì 9:00-12:00
accesso diretto

mercoledì 14:30-17:30
accesso diretto
max 20 utenti

Acilia

Portuense

Gianicolense

largo da Montesarchio, n. 21

via Portuense, n. 575

6, 13 e 27 novembre
14:30-17:30
accesso diretto
max 20 utenti

dal 6 novembre al 18 dicembre
mercoledì 14:00-18:00
accesso diretto
max 25 utenti

Massimina
via Belfanti n. 76
6 novembre e 4 dicembre
14:30-18:00
accesso diretto

via Ozanam, 126
22 e 29 novembre
14:00-17:00
accesso diretto

