
      

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Newsletter 

Proponiamo come ogni anno la campagna antinfluenzale. 
 
Il vaccino approntato quest’anno per  la campagna antinfluenzale propone, secondo 
le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute,  l’inclusione di due nuovi virus 
(H3N2 e B/Wisconsis) oltre al già noto A/H1N1. 
 

Le indicazioni e le controindicazioni sono le medesime degli scorsi anni. 
Per quanto concerne la vaccinazione contro l’influenza abbiamo approntato una 
scheda informativa e di consenso che spiega le controindicazioni alla vaccinazione e 
che può essere eseguita solo su base volontaria dopo aver firmato il consenso alla 
stessa. 
Tale scheda va, nel caso si decida di aderire alla proposta, fotocopiata, consegnata ai 
lavoratori interessati e raccolta firmata. 
 
Il costo della vaccinazione eseguita in fabbrica da personale sanitario del nostro 
Studio è di € 7,00 oltre al costo del vaccino, che sarà all’incirca di € 8.90 (oltre al 
costo dell’uscita di € 40,00 + iva). 
Le adesioni saranno raccolte entro il 10/11/2012 per essere eseguite nel  mese di 
novembre/dicembre 2012. 
Il numero minimo di adesioni per poterla eseguire in azienda è di 5 vaccinazioni.  
 
E' sempre possibile, richiedendolo, eseguire la vaccinazione presso il nostro studio, 
indipendentemente dal numero di adesioni. 
 
Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

     

Vaccinazione Antinfluenzale – Campagna 2012-2013 
 

“Per tali nuove previsioni 
virali si preannuncia 

un’espansione 
dell’influenza 

più importante  
degli anni scorsi”  
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Aspetti importanti: 
 

• La campagna 
antinfluenzale 
propone, secondo le 
indicazioni dell’OMS e 
del Ministero della 
Salute,  l’inclusione di 
due nuovi virus (H3N2 
e B/Wisconsis) oltre al 
già noto A/H1N1. 

 
• Per quanto concerne 

la vaccinazione 
contro l’influenza 
abbiamo approntato 
una scheda 
informativa e di 
consenso che spiega 
le controindicazioni 
alla vaccinazione 

 
• Le indicazioni e le 

controindicazioni sono 
le medesime degli 
scorsi anni. 

Mese: Novembre 2012 
 

 



VACCINO ANTINFLUENZALE   CONSENSO INFORMATIVO 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a il ____/____/____ dipendente della ditta _________________________________ 
_______________________ decide volontariamente di essere vaccinato/a contro 
l'influenza per l'anno 2012/2013. 
 
A tal fine dichiara (è obbligatorio completare il riquadro sottostante): 
 
� di essersi già sottoposto a tale vaccino negli anni precedenti, senza effetti collaterali; 
� di non essersi mai vaccinato; 
� di essere allergico ai seguenti farmaci o sostanze: ___________________________; 
� di non avere alcune delle seguenti controindicazioni alla vaccinazione: 
 � ipersensibilità alle uova (allergia); 
 � ipersensibilità alle proteine del pollo; 
� di conoscere i possibili effetti collaterali e/o indesiderati della vaccinazione, in 
particolare quelli della scheda tecnica, di seguito riassunti. 
 
 
EFFETTI INDESIDERATI 
- Reazioni locali: arrossamento, gonfiore, dolore, ecchimosi (lividi), indurimento. 
- Reazioni sistematiche: febbre, malessere, brividi, stanchezza, cefalea, sudorazione, 

mialgia (dolore muscolare), artralgia ( dolore articolare). 
- Sono state segnalate reazioni allergiche che in rarissimi casi hanno condotto allo 

shock (i sintomi della reazione allergica grave [reazione anafilattica] sono: ipotensione 
grave e improvvisa, accelerazione o rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o 
debolezza insolite, ansia, agitazione, perdita di conoscenza, difficoltà della 
respirazione o della deglutizione, prurito - specialmente alle piante dei piedi o ai palmi 
delle mani - orticaria con o senza angioedema [aree cutanee gonfie e pruriginose 
localizzate più frequentemente alle estremità, ai genitali esterni e al viso, soprattutto 
nella regione degli occhi e delle labbra], arrossamento della cute [specialmente 
intorno alle orecchie], nause, vomito, dolori addominali crampiformi, diarrea). 

- In casi molto rari sono stae segnalate vasculiti con interessamento renale transitorio. 
- Rarissimamente sono stati segnalati disturbi neurologici quali encefalomielite, nevriti e 

sindrome di Guillain Barrè (infiammazione acuta del sistema nervoso periferico 
[polineuropatia]  che si manifesta prevalentemente con deficit motori [paralisi]. 

- Questo vaccino contiene Tiomersale come conservante ed è possibile la comparsa di 
una reazione allergica a tale composto. E' pertanto importante informare il proprio 
medico di eventuali allergie note. 

 
E' importante comunicare al medico la comparsa di effetti indesiderati non descritti 
nel foglio illustrativo. 
 
Il sottoscritto autorizza il medico competente a valutare statisticamente i dati raccolti (ai 
sensi del D.lgs.196/2003). 
 
 
Data di compilazione ____/____/____     Firma del lavoratore _____________________ 
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