DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
via de’ Ralli 3 - Trieste
servizio Centro Vaccinale Unico

Responsabile del procedimento:
dott. Riccardo Tominz, tel. 040 399 7483 / 7484
Referente per quanto comunicato:
dott. Giulio Rocco, tel. 0403997504
e mail: vaccinazioni@asuits.sanita.fvg.it

Rif. Nota

di data

Alla cortese attenzione
Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Avon
Istituto Comprensivo
Iqbal Masih
Pec. TSIC80200N@pec.istruzione.it

Oggetto: vaccinazioni antinfluenzali per i contatti di bambini a rischio di gravi complicanze in
seguito ad infezione da virus dell’influenza.
Buongiorno,
Si informa la S.V. che un minore che frequenta la scuola per l’infanzia di Melara rientra tra
i bambini che, in seguito ad infezione con virus influenza, potrebbero manifestare una forma
grave di malattia con complicanze.
Come noto la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e offerta in maniera
attiva e gratuita alla popolazione in base a criteri di età o di rischio o di condizione lavorativa. La
circolare del Ministero della Salute “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per
la stagione 2019-2020” (Accordo Stato Regioni dd. 1 agosto 2019) afferma che la vaccinazione
antinfluenzale è raccomandata per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età. Il medesimo
documento riporta inoltre che la vaccinazione antinfluenzale è già offerta in modo attivo e gratuito
ai bambini e agli adolescenti sani dalla Sanità Americana, Canadese e da alcuni Paesi della
Comunità Europea (Austria, Finlandia, Gran Bretagna, ecc). La medesima circolare prevede
inoltre l’offerta attiva e gratuita di tale vaccinazione a persone (adulti e bambini) che siano contatti
di soggetti ad alto rischio di complicanze a seguito di infezione da virus influenza.
Ciò premesso, si rivolge invito alla S.V. ad informare i genitori dei bambini frequentanti la
suddetta comunità e gli insegnanti, educatori e il personale scolastico tutto che, ai fini della
prenotazione dell’appuntamento per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, è possibile,
per i bambini di età fino a 6 anni, telefonare ai centri vaccinali distrettuali, con la richiesta del
pediatra di libera scelta.
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Per i bambini di età superiore o per gli adulti, è possibile inviare una richiesta via mail
scrivendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica
del
Centro
Vaccinale
Unico
(vaccinazioni@asuits.sanita.fvg.it).
Cordiali saluti
Il Direttore della Struttura Complessa
Igiene e Sanità Pubblica
dott. Riccardo TOMINZ
firmato digitalmente

