
Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

A partire dal 11 novembre 2019

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 65 anni 
-  Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di Sindrome di 
   Reye in caso di infezione influenzale 

  -  Persone di qualunque età ricoverate 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 ad alto rischio di complicanze 
   (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato) 

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



UNA SOLA DOSE DI VACCINO È SUFFICIENTE PER TUTTE LE ETÀ.
Si raccomandano 2 dosi distanziate di almeno 4 settimane solo per i bambini al di sotto dei 9 anni
mai vaccinati in precedenza.

Il  vaccino  deve  essere  richiesto  al  proprio  Medico  di  Medicina  Generale  o  Pediatra  di
Famiglia. 
Chi è impossibilitato a recarsi dal proprio Medico, può rivolgersi agli ambulatori vaccinali
nelle sedi e negli orari sotto indicati.

DISTRETTO   Padova Bacchiglione  

Adulti 

Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli – Palazzina Centrale Padiglione n.7 
via dei Colli, 4 – Padova 
Accesso libero
giovedì   14, 21 e 28 novembre - 5 e 12 dicembre ore 14.30 - 16.30
venerdì   15, 22 e 29 novembre – 6 e 13 dicembre ore 14.30 - 16.30

Sede di Padova via Scrovegni,  12 
Accesso libero  
lunedì        11, 18 e 25 novembre – 2 e 9 dicembre ore 14.00  - 16.00
martedì      12, 19 e 26 novembre – 3 e 10 dicembre ore 14.00  - 16.00
mercoledì   13, 20 e 27 novembre – 4 e 11 dicembre ore 14.00 - 16.00
giovedì       14, 21 e 28 novembre – 5 e 12 dicembre ore 14.00 - 16.00
          
Ospedale S. Antonio –  Ambulatorio Prelievi  - via Facciolati, 71 – Padova
Accesso libero 
mercoledì  13 e 20 novembre -  4 dicembre ore 12.30 – 14.30

Sede di Padova via Temanza, 1 -  Ambulatorio Prelievi   
Accesso libero
martedì    12, 19 e 26 novembre -  3 e 10 dicembre ore 14.00 - 16.00
giovedì     14, 21 e 28 novembre – 5 e 12 dicembre ore 14.00 - 16.00

Sede di Cadoneghe – via Gramsci, 57 
Accesso libero
mercoledì  20 e 27 novembre – 4, 11 e 18 dicembre 8 e 15 gennaio ore 9.00 - 12.00 

Bambini - su prenotazione allo 049 8217406 presso le seguenti Sedi:  

Padova Via Boccaccio, 80  

Padova Via dei Colli, 4 Complesso Socio Sanitario ai Colli, Palazzina Padiglione n.7 

Noventa Padovana – Via Roma, 18 
                                                   
Cadoneghe – via Gramsci, 57  

DISTRETTO Padova Terme Colli

Sede di Selvazzano – Piazza De’ Claricini, 1  
Adulti accesso libero
lunedì    18 e 25 novembre  ore 14.30 - 17.00



martedì   3, 10 e 17 dicembre -  7 e 14 gennaio  ore 8.30 - 11.00 
B  ambini   su prenotazione telefonando allo 049 8217335 

Sede di Rubano – via Spinelli, 1
Adulti  accesso libero 
mercoledì  20 e 27 novembre  ore 8.30 - 11.00
lunedì  2, 9 e 16 dicembre – 13 gennaio ore 8.30 - 11.00
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 8216180

Sede di Abano – via Stella, 116   
Adulti  accesso libero
martedì  19 e 26 novembre – 3, 10 e 17 dicembre – 7 e 14 gennaio  ore 14.30 - 16.00
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 8216234  

DISTRETTO  Padova Piovese 

Sede di Padova via Piovese, 74  
Adulti accesso libero  
lunedì 18 e 25 novembre – 2 e 9 dicembre ore  14.30 – 16.30
venerdì 22 e 29 novembre – 6 e 13 dicembre ore 8.30 - 11.30 
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 8217291

Sede di Albignasego – via Don Schiavon, 2    
Adulti accesso libero
mercoledì  20 e 27 novembre – 4 e 11 dicembre  ore 14.30-16.30
giovedì 21 e 28 novembre – 5, 12 e 19 dicembre – 9 e 16 gennaio ore 8.30-11.30   
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 8217290

Sede di Piove di Sacco  –  via S. Rocco, 8   
A  dulti   accesso libero
lunedì   18 e  25 novembre  -   2 e  9  dicembre  ore  9.30-12.00           
B  ambin  i su prenotazione telefonando allo 049 9718029

DISTRETTO  Alta Padovana 

Sede di Camposampiero - Via Cao del Mondo c/o Centro De Rossignoli    
Adulti e bambini 
Su prenotazione telefonando allo 049 9822202 o 049 9424433 
Accesso libero i martedì del mese di novembre, ore 16.30 - 17.30 

Sede di Cittadella - Via Pilastroni c/o Centro Pontarollo   
Adulti e bambini 
Su prenotazione telefonando allo 049 9822202 o 049 9424433 
Accesso libero i lunedì del mese di novembre, ore 16.30 - 17.30 

DISTRETTO  Padova Sud 

Sede di Conselve – Via Vittorio Emanuele II
Adulti su  prenotazione telefonando al 049 9598749  
           accesso libero venerdì 29 novembre ore 14.00 - 17.00
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 9598749  

Sede di Este – Via Francesconi, 2 
Adulti su prenotazione telefonando allo 049 9598749  



           accesso libero sabato 30 novembre e venerdì 6 dicembre ore 8.30 – 12.00
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 9598749  

Sede di Monselice – Via Marconi, 19 
Adulti su prenotazione telefonando allo 049 9598749  
           accesso libero sabato 23 novembre e venerdì 6 dicembre ore 8.30 – 12.00
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 9598749  

Sede di Montagnana – Ospedale- Via Lovara, 5  
Adulti su prenotazione telefonando allo 049 9598749  
           accesso libero martedì  26 novembre  ore 8.30 – 12.00
Bambini su prenotazione telefonando allo 049 9598749  



Oltre alla vaccinazione, le altre 4 regole della prevenzione dell’influenza sono:

1 Lavarsi spesso le mani. In assenza di acqua, è consigliabile l’uso di gel 
alcolici.

2
Coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce. 
Usare preferibilmente fazzoletti di carta, gettandoli via subito dopo l’uso; 
in caso di fazzoletti di stoffa, evitare l’uso ripetuto, ma lavarli a 
temperatura molto alta (60 gradi).

3 Restare in casa, già dai primi accenni di influenza (problemi respiratori, 
febbre...).

4 Usare mascherine, se si hanno sintomi influenzali, quando ci si trova in 
ambienti sanitari come ospedali, ambulatori, ecc.
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