
 

 
Regione del Veneto 

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA 
 

VACCINAZIONE  ANTINFLUENZALE 
 
È raccomandata e gratuita per:  
 

 
Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza 

-  Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza  
-  Persone dai 6 mesi ai 65 anni di età  affetti da malattie croniche o patologie che aumentano il rischio di  
   complicanze da influenza:  

- malattie polmonari    
- malattie cardio-circolatorie 
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi obesi)  
- malattie renali  
- malattie del sangue  
- malattie dell’intestino  
- epatopatie  
- tumori  
- malattie che comportano immunodepressione,  inclusa immunodepressione indotta da farmaci      
- malattie per le quali sono programmati importanti interventi  chirurgici  
- malattie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie ( ad esempio 

malattie neuromuscolari)   
-  Persone di età pari o superiore ai 60 anni (anche senza malattie )  
-  Bambini dai 6 mesi ai 6 anni (anche senza malattie)  
-  Bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di Sindrome di  
   Reye in caso di infezione influenzale  

  -  Persone di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti     
 

Persone che possono trasmettere l’infezione a persone ad alto rischio di complicanze  
-  Medici e personale sanitario  
-  Familiari, personale di assistenza, contatti  (adulti e bambini) di persone fragili o affette da malattie 
 

 
Addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori 

-  Forze di Polizia  
-  Vigili del fuoco  
-  Polizia Locale  
-  Personale degli Asili Nido e delle  Scuole 
-  Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni  
-  Addetti ai trasporti pubblici   

 
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire 
fonte di infezione da virus influenzali non umani 
-  Allevatori  
-  Addetti all’attività di allevamento  
-  Addetti al trasporto di animali   
-  Macellatori e vaccinatori  
-  Veterinari pubblici e libero-professionisti 

 
Altre categorie 

-  Donatori di sangue 
 


