
Perché è importante vaccinarsi
Quest’anno a maggior ragione rispetto agli scorsi anni, è fondamentale 
estendere e potenziare le coperture vaccinali anti-influenzali 2020-2021

Soprattutto tra le persone 
anziane, croniche, 
ocomunque fragili,
allo scopo di evitare il 

sovrapporsi dei sintomi tra 
influenza e Covid-19 che 
potrebbero comportare 
una sottovalutazione della 
patologia e aumentare 
i rischi per la salute dei 

cittadini

La presenza della vaccinazione 
potrebbe, infatti, consentire 
ai medici di escludere 

rapidamente l’influenza e di 
valutare da subito la possibilità 
che il paziente abbia sintomi 
da Covid-19, avviando tutti 
i protocolli non solo per il 
trattamento della malattia, 
ma anche per l’isolamento in 
modo da ridurre il rischio di 

nuovi contagi

Vaccinando contro 
l’influenza, inoltre, si 

riducono le complicanze 
da influenza nei soggetti 
a rischio e gli accessi al 

pronto soccorso

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-INFLUENZALE 2020-2021

PROTEGGI TE STESSO  
E LE ALTRE PERSONE! fai la tua par

te
!



Chi ha diritto in via prioritaria alla vaccinazione 
anti-influenzale in Lombardia

PAZIENTI FRAGILI 
E/O A RISCHIO

OPERATORI 
SANITARI DELLE 

ATS E DELLE ASST*
PAZIENTI OVER 65 

NELLE RSA
PERSONE  
OVER 65

BAMBINI SANI 
DA 2 A 5 ANNI

QUANDO?
A partire dalla seconda  
settimana di novembre.

DOVE?
All’interno delle proprie  
strutture di lavoro.
*Al momento per gli

operatori sanitari del privato 
accreditato non è prevista 
la fornitura di vaccino 
da parte del SSN, ma le 

aziende devono provvedere 
autonomamente.

QUANDO?
A partire dalla seconda/

terza settimana di 
novembre. Chi non era 
mai stato vaccinato 

dovrà provvedere a due 
vaccinazioni: la seconda 

deve essere fatta ad almeno 
4 settimane dalla prima.

DOVE?
Non è indicato, si presume 
presso gli ambulatori 

pediatrici. Il vaccino sarà 
somministrato tramite spray 

nasale.

QUANDO?
A partire dalla prima 

settimana di novembre.
DOVE?

Negli ambulatori dei Medici 
di medicina generale/

medici di famiglia/medici 
di base.

QUANDO?
A partire dalla prima  

settimana di novembre.
DOVE?

Nelle RSA (le ASST 
forniscono i vaccini 

direttamente alle strutture).

QUANDO?
A partire dalla seconda/

terza settimana di ottobre – 
entro la prima settimana di 

novembre.
DOVE?

Ogni ASST identifica i 
luoghi per la vaccinazione 
(es. consultori per le 

donne in gravidanza, centri 
diabetici per pazienti 
diabetici, ecc..).

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-INFLUENZALE 2020-2021

PROTEGGI TE STESSO  
E LE ALTRE PERSONE!

Successivamente, a seconda delle disponibilità dei vaccini verranno coinvolte anche 
le persone 60-64 anni, i bambini over 6 anni e, per finire, il resto della popolazione.

Per questi soggetti, al momento non è prevista la possibilità di vaccinarsi gratuitamente. Regione Lombardia monitorerà la situazione a campagna vaccinale in corso.

fai la tua par
te

!


