COMUNICATO STAMPA
CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2020
IN NOVEMBRE PARTE LA CAMPAGNA PER IL VACCINO ANTINFLUENZALE
Da Lunedì 26 ottobre ci si potrà prenotare
Come è oramai noto, la campagna antinfluenzale 2020-2021 assumerà
grandissima importanza in questo autunno-inverno, in quanto si attende una considerevole
adesione alla vaccinazione antinfluenzale da parte della popolazione. A tal fine ATS della
Montagna e ASST della Valcamonica, con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di
Libera Scelta e altri Enti Erogatori, stanno da tempo preparando un piano vaccinale
coordinato ed organico, attivando ogni possibile sforzo per garantire la più ampia offerta
della vaccinazione antinfluenzale alla popolazione, nell’ambito del piano regionale relativo
alla campagna vaccinale antinfluenzale 2020/21, presentato da Regione Lombardia.
La vaccinazione potrà dunque essere effettuata presso il proprio medico di
medicina generale o pediatra di famiglia che si sono resi disponibili oppure, in
alternativa, sono state organizzate sul territorio delle sedute vaccinali da parte dell’ASST
della Valcamonica presso i 5 Centri Vaccinali Antinfluenzali appositamente
individuati:

Edolo: Sala Civica «L. Chiesa» - Via Porro, 21
Breno: Centro Vaccinale ASST della Valcamonica – Via Nissolina, 2
Esine: Ospedale di Esine - Via Manzoni, 142 (non entrare nell’edificio principale
- recarsi presso Palazzina a fianco del CPS)
Darfo: Centro Vaccinale ASST della Valcamonica – Via Cercovi/Via Barbolini
Pisogne: Centro Giovanile – Via Isonni, 11
Di seguito sono indicati i giorni e le fasce orarie nei quali è possibile chiamare
per le prenotazioni, che non corrispondono alle aperture.
La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata chiamando nei giorni
e negli orari definiti:
NUMERO TELEFONICO PER VACCINAZIONI ADULTI: 0364 439.595:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
NUMERO TELEFONICO PER VACCINAZIONI MINORI (dai 6 mesi ai 18 anni): 0364
329.421:

- martedì dalle 9,00 alle 12,00;
- mercoledì dalle 13,30 alle 15,30;
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- giovedì dalle 13,30 alle 15,30.
Le prenotazioni saranno attive a partire da Lunedì 26 ottobre. Accordarsi
preventivamente tramite la prenotazione telefonica è fondamentale per garantire il rispetto
delle norme di distanziamento ed evitare la formazione di assembramenti, pertanto si
invitano gli utenti al massimo rispetto dell'orario di prenotazione.

************************
Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le categorie già previste, ovvero persone
fragili e ultrasessantacinquenni, ai quali si aggiungono, secondo quanto previsto da
Regione Lombardia, i bambini da sei mesi a sei anni e le persone con un'età compresa tra
i 60 e i 64 anni.
Priorità di vaccinazione per le categorie più fragili:
1. pazienti appartenenti alle categorie a rischio (vedi elenco “Persone ad alto rischio di
complicanze o ricoveri correlati all'influenza” di cui alla Circolare Ministeriale);
2. pazienti over 65 anni (tra cui gli ospiti di RSA);
3. Operatori sanitari;
4. bambini 6 mesi-6 anni;
5. pazienti della classe di età 60-64 anni;
6. altre categorie previste dalla circolare ministeriale.

Obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l’influenza sono:
• riduzione del rischio individuale di malattia;
• riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o
ospedalizzazione;
• riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità. Le azioni quindi saranno
indirizzate verso la protezione dei soggetti che, in caso di infezione, potrebbero riportare
più gravi complicanze;
• riduzione del rischio di sintomi da influenza al fine di facilitare la diagnosi differenziale per
Covid-19.
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La ragione di un’implementazione e rafforzamento della copertura vaccinale per
l’influenza stagionale si fonda quindi su importanti motivi clinico-epidemiologici: evita la
sovrapposizione di un altro fattore epidemico (la vaccinazione antinfluenzale infatti
contribuisce significativamente a ridurre l’associazione di una co-infezione influenzaCOVID-19 prognosticamente sfavorevole); riduce i ricoveri per influenza e le sue
complicanze; riduce le assenze del personale sanitario per patologia influenzale; rende più
semplice una diagnosi differenziale tra patologia influenzale e COVID-19 e, infine,
consente una maggiore protezione dei soggetti fragili e con condizioni di rischio.
Per ulteriori informazioni:
www.wikivaccini.regione.lombardia.it

Ufficio Comunicazione

Breno, 20.10.2020
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