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Oggetto: campagna antinfluenzale

2015 - 2016

Gentilissima dotto ssa,
La informo che è in corso la campagna di vaccinazione contro !'influenza per la stagione 2015-2016.
L'influenza costituisce un rilevante problema di Sanità Pubblica a causa della sua ubiquità e
contagiosità, per la variabilità dei virus influenzali, per l'esistenza di serbatoi animali e per le
possibili gravi complicanze.
E' proprio questa caratteristica dei virus influenzali a "cambiare" che porta alla comparsa dei
nuovi ceppi responsabili delle epidemie influenzali che si susseguono di anno in anno.
La vaccinazione rappresenta
un mezzo sicuro ed efficace per prevenire l'influenza e per
ridurne le possibili complicanze, temi bili soprattutto per le persone (compresi, quindi, bambini e
adolescenti) con malattie croniche o gli anziani.
Inoltre, chi si vaccina protegge se stesso e chi gli sta vicino, perché si limita la circolazione dei virus.
Per queste
motivazioni,
la vaccinazione
antinfluenzale
stagionale,
promossa
ed
economicamente sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), è gratuita per i soggetti
classificati e individuati a rischio di complicanze severe in caso contraggano l'influenza.
Inoltre, l'offerta è rivolta anche alle persone non a rischio che svolgono attività di
particolare valenza sociale come gli insegnanti.
Pertanto, Le chiedo di raccomandare
ordine e grado.

l'adesione

alla vaccinazione

a tutti i docenti

di ogni

E' possibile vaccinarsi gratuitamente, fino a tutto il mese di dicembre, presso gli ambulatori
vaccinali dislocati sul territorio della nostra Azienda, che garantiscono, come ogni anno, la
massima disponibilità di apertura al pubblico.
RingraziandoLa anticipatamente

PER INFORMAZIONI

per la disponibilità,

Le invio i più cordiali saluti.

rivolgiti al tuo Medico o alle sedi vaccinali della ASL

L'AQUILA - Via Bellisari - tel. 0862 368831
AVEZZANO - Via Monte Velino c/o Distretto

- tel. 0863 499879

CASTEL DI SANGRO - Via Porta Napoli 50 - tel. 0864 899674
CELANO - Via della Stazione c/o Distretto
LUCO DEI MARSI - Via Mascagni
PESCINA - Via S. Rinaldi

- tel. 0863 711173

c/o Distretto

- tel. 0863 52436

c/o PTA - tel. 0863 899261/899275

PRATOLA PELIGNA - Via Valle Madonna c/o Distretto - tel. 0864 274535
SULMONA

- Via Gorizia - tel. 0864 499601/499634

TRASACCO - Via Cifilanico c/o Distretto

- tel. 0863 931082

