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Cari genitori,  

 

come probabilmente avrete già avuto modo di notare, l’influenza quest’anno si sta 

manifestando con anticipo e con una sintomatologia più accentuata e prolungata rispetto 

alle precedenti stagioni. Purtroppo, i bambini e ragazzi sono tra le popolazioni 

maggiormente colpite dall’infezione.  

 

Questo ha un impatto considerevole non solo a livello sanitario ma anche sociale tenuto 

conto di tutti i costi e i disagi connessi alla necessità di allontanare i bambini dalle comunità.  

 

Fortunatamente abbiamo a disposizione un’arma molto efficace e sicura per prevenire il 

contagio e tutte le conseguenze ad esso connesse.  

La vaccinazione anti-influenzale è infatti il miglior modo per evitare che l’infezione si 

diffonda non solo tra bambini e ragazzi ma anche tra adulti e soprattutto anziani, i quali 

sono maggiormente esposti al rischio di sviluppare forme complicate e gravi della malattia.  

 

Le coperture vaccinali nella fascia d’età 0-14 anni nella nostra provincia sono 

particolarmente basse e questo espone tutta la popolazione ad un elevato rischio di 

contagio.  

 

Per questo motivo ATS Pavia in collaborazione con ASST Pavia ha deciso di organizzare 

giovedì 29 dicembre una giornata di accesso libero e gratuito alla vaccinazione per tutti i 

soggetti in età scolare (6 mesi-18 anni) presso i centri vaccinali della nostra provincia: 

 

Pavia:   sede:  Poliambulatorio  Piazzale Golgi  – orario 9.00 - 16.00 

Voghera:  sede  CV pediatrico  Viale Repubblica 88  – orario 9.00 - 16.00 

Vigevano:  sede  Il Ducale   Viale Industria 225  –  orario 9.00 - 16.00  

 

I vaccini anti-influenzali oggi a disposizione garantiscono un elevato profilo di sicurezza e 

un’ottima efficacia e sono quindi lo strumento migliore per proteggere la salute di tutta la 

vostra famiglia.  

 

Confidando nella responsabilità della vostra scelta, vi aspettiamo numerosi.  

 

 

 

 

 

                    Il Direttore generale 

                 f.to   Lorella Cecconami 
 


