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L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) “P. Giaccone” raccomanda ai 

suoi dipendenti la vaccinazione contro l’influenza per la stagione 2019-2020 per 

proteggere sè stessi ed i pazienti ospiti della struttura ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 e del 

D.A. 1829 del 20/09/2019 "Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/2020" 
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Perché vaccinarsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando e dove vaccinarsi? 

Dal 06 al 29 Novembre  2019 e dal 16 al 20 Dicembre 2019, dal lunedì al venerdì, presso 

l'Ambulatorio Vaccinale dell'A.O.U.P., posto al piano -1 della Sezione di Igiene del Dip. PROMISE, 

dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 

Dal 02 al 13 Dicembre 2019 la vaccinazione sarà contemporaneamente anche “ON SITE” presso 

le singole UU.OO. secondo la seguente calendarizzazione: 

 2 Dicembre: Medicina Interna, Geriatria, Lungodegenza, Neurologia, Medicina del Lavoro 

 3Dicembre:  Oculistica, Cardiochirurgia, Dermatologia, Malattie Infettive, 

 4 Dicembre: Medicina Interna con stroke care, Pneumologia, Gastroenterologia, Endocrinologia 

 5 Dicembre: Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico, Oncologia, Ematologia  

 6 Dicembre: Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Urologia 

 9 Dicembre: Diagnostica per immagini, Neurochirurgia, Chirurgia Generale e D'Urgenza,  

 10 Dicembre: Neonatologia con UTIN, Chirurgia Pediatrica, Ostetricia e Ginecologia 

 11 Dicembre: Cardiologia ed UTIC, Nefrologia e dialisi, Corelab, Microbiologia; 

 12 Dicembre: Anestesia e Rianimazione, Astanteria/MCAU,  

 13 Dicembre: Chirurgia Plastica, Farmacia, Direzione Infermieristica, SIMT, Psichiatria e 

Riabilitazione 

Il personale sanitario afferente alle UU.OO. non presenti in elenco può recarsi per la 

vaccinazione nei giorni indicati presso la sede più vicina. 

L’influenza è una malattia respiratoria grave che secondo le più recenti stime determina ogni anno in Europa 

40.000 morti premature. Un operatore sanitario potrebbe causare conseguenze pericolose per la salute di 

coloro con cui ha contatti: i pazienti della struttura sanitaria, i suoi colleghi, la sua famiglia, la sua comunità. 

 La trasmissione dell’influenza può avvenire 

anche quando i sintomi sono lievi o assenti, 

provocando la diffusione della malattia, delle sue 

complicanze (fino ad arrivare alla morte) per un 

elevato numero di pazienti, compresi coloro che 

non si possono vaccinare (es. neonati<6 mesi). 

La vaccinazione contro l’influenza è raccomandata 

ogni anno perché i ceppi virali influenzali cambiano 

annualmente e, anche quando non cambiano, 

l’immunità del soggetto vaccinatosi la stagione 

precedente declina nel tempo, non fornendo 

protezione per la stagione successiva. 

Il vaccino antinfluenzale è assolutamente sicuro. La più frequente reazione avversa è il dolore nel sito di 

iniezione di durata massima di 24 ore. La reazione sistemica grave è soltanto in soggetti allergici gravi ai 

componenti del vaccino. Da quest'anno sarà inoltre disponibile, per i soggetti allergici alle uova, il vaccino 

quadrivalente su coltura cellulare prodotto senza l'utilizzo di proteine dell'uovo. Si ricorda che qualsiasi forma 

di allergia (polvere, acari, alimentare, antibiotici, FANS, etc...) a componenti non contenuti del vaccino NON 

rappresenta GIUSTIFICATA controindicazione alla vaccinazione antinfluenzale. 

 


