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Gentile Utente,  

dall’analisi dei dati in nostro possesso ci risulta che Lei è fra le categorie individuate dalla normativa 

come aventi diritto alla effettuazione gratuita della vaccinazione contro l’influenza, dalla quale può 

trarre il massimo beneficio. 

L’influenza stagionale è una malattia, apparentemente banale, che può, invece, essere responsabile di 

gravissime complicanze a causa delle quali il decorso può essere molto più pericoloso, con la 

registrazione ogni anno in Italia di alcune migliaia di casi mortali. 

La vaccinazione antinfluenzale è fondamentale per prevenire questa malattia ed il vaccino, che si è 

dimostrato efficace e sicuro, è utilizzato da oltre quarant’anni come principale strumento ed opportunità 

di prevenzione. 

Pertanto, La invitiamo, se già non lo fa abitualmente, a vaccinarsi contro l’influenza e a ripetere il 

vaccino regolarmente tutti gli anni per costruire una solida immunità contro la malattia. 

La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto ad effettuare, gratuitamente e nella stessa seduta, anche la 

dose unica di vaccinazione antipneumococcica, particolarmente indicata in soggetti che rientrano nella 

Sua categoria; questo vaccino viene somministrato una sola volta, e senza necessità di ripeterlo 

annualmente. 

Lo pneumococco è un batterio molto insidioso che può essere responsabile di infezioni con complicanze 

molto gravi come setticemie e meningiti. Il vaccino disponibile è efficace (riduce del 70% circa il rischio 

delle infezioni più gravi e del 50% circa quello di polmoniti) e sicuro (è lo stesso che viene utilizzato 

comunemente nei neonati).  

La invitiamo ad effettuare la vaccinazione antinfluenzale ed, eventualmente, la vaccinazione 

antipneumococcica presso il Suo Medico di Famiglia il prima possibile. 

Per ulteriori informazioni può rivolgersi anche ai Centri Vaccinali della nostra ASL riportati sul 

sito internet aziendale www.asl.fr.it.   
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