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Ascolta l’ASP, il tuo Pediatra 
e/o Medico di Famiglia

Metti in sicurezza 
la tua salute.

Previeni l’influenza stagionale
 attraverso la vaccinazione.

Un gesto semplice che aiuta te e chi ti sta attorno.

POLIZIA

Dott.ssa Gianna Miceli - Grafica: Dott. Emanuele Fidone - Testi: Dott. Gino Taranto - Dott. Francesco Blangiardi

La vaccinazione antinfluenzale alle categorie previste sarà offerta in forma gratuita 
presso Medici curanti e Pediatri. Solo nel caso sussistessero problemi al riguardo,

la vaccinazione può essere richiesta, dietro presentazione di ricetta medica,
presso i seguenti Ambulatori Vaccinali del Dipartimento di Prevenzione Medico:

MODICA
Via Aldo Moro 
(ospedale “Maggiore”)
tel. 0932 44 84 46

RAGUSA
Via A. Licitra 11 
tel. 0932 23 46 69

VITTORIA
Via E. Nicosia 27 
tel. 0932 99 94 89

COMISO
Via Roma 
(ospedale “Vecchio”)
tel. 0932 74 04 11

POZZALLO
Via Napoli 1 
tel. 0932 44 66 31

SCICLI
Via Ospedale
(ospedale “Busacca”) 
tel. 0932 44 63 69

ISPICA
Via Sardegna
tel. 0932 44 67 23

Mercoledì   ore 15.00 -  17.00
Sabato         ore 08:30 – 12:30    

Giorni e orari di apertura:
V A C C I N A T I !

Le vaccinazioni verranno effettuate nel rispetto delle norme anticovid
con l’accesso contingentato e distanziamento nel tempo.  

E’ obbligatorio presentarsi indossando la mascherina.
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Vaccinazione. 
Raccomandata e gratuita

Differenza tra 
influenza stagionale e Covid-19

�  Donne in gravidanza e nel periodo postpartum
� Soggetti dai 6 mesi ai 60 anni d’età affetti da:
        - malattie respiratorie croniche
        - malattie dell’apparato cardiocircolatorio
        - diabete mellito e altre malattie metaboliche
        - epatopatie croniche
        - insufficienza renale/surrenale cronica
        - malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
        - tumori in corso di trattamento chemioterapico
        - malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi 
        - immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
        - malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
        - malattie associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni 
            respiratorie (es. malattie neuromuscolari)
        - malattie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
�  Tutti i soggetti (anche sani) di età pari o superiore a 60 anni
�  Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, 
        a rischio di Sindrome di Reye, in caso di infezione influenzale 
�  Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze
�  Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo
�  Medici e Personale sanitario
�  Forze dell’Ordine e Vigili del fuoco
�   Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali 
        (allevatori –  addetti all’attività di allevamento - addetti al 
        trasporto di animali vivi –  macellatori e vaccinatori - 
        veterinari pubblici e liberi professionisti)

Oltre a essere raccomandata, la vaccinazione antinfluenzale sarà gratuita
per le seguenti categorie di persone: 

Covid-19

> Febbre da 37,5°C e brividi
> Difficoltà respiratorie
> Tosse secca
> Perdita improvvisa dell’olfatto o del gusto
> Alterazione del gusto o dell’olfatto
> Raffreddore o naso che cola

> Febbre
> Dolori muscolari e articolari
> Brividi
> Sudorazione
> Mal di testa

L’unico modo per distinguere il coronavirus dall’influenza 
è il tampone faringeo:  solo così si può confermare la diagnosi.

Influenza

> Mal di gola
> Dolori muscolari e articolari
> Vomito e diarrea

> Mal di gola
> Congestione nasale
> Tosse secca
> Stanchezza

Covid-19
Influenza


