
Borgosesia
C/o SISP - Via Ilorini Mo 20 
(P.O. SS. Pietro e Paolo)
0163/426721 - 426722

04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019

dalle 11.00 alle 12.00

A dicembre altre date su prenotazione

Varallo
C/o Casa della Salute
Via Prof. Calderini, 2

07/11/2019
21/11/2019 dalle 11.30 alle 12.00

A dicembre su prenotazione

Gattinara
C/o Casa della Salute
Corso Vercelli 159

05/11/2019
19/11/2019
26/11/2019
03/12/2019

dalle 11.30 alle 12.00

A dicembre altre date su prenotazione

Vercelli
Largo Giusti 13
0161/59.3030 - 3032

12/11/2019
26/11/2019
10/12/2019
13/12/2019

dalle 9.00 alle 12.00

Altre date su prenotazione

Santhià
C/o Casa della Salute
Corso Matteotti, 24

06/11/2019
13/11/2019
20/11/2019
27/11/2019

dalle 11.30 alle 12.30

A dicembre su prenotazione

Cigliano
C/o Casa della Salute
Vicolo Garavoglia, 5

05/11/2019
19/11/2019 dalle 11.00 alle 12.00

A dicembre su prenotazione

Vaccinazione
antinfluenzale 2019

ottobre28 

Lunedì 28 ottobre parte la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza.
Come ogni anno, il servizio sanitario offre gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale
a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di
maggior rischio. 

Si tratta di:
dei soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni 
delle persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che, in
caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.

L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta alla infezione da virus influenzali che si
manifesta con febbre oltre i 38°C, mal di gola, tosse, secrezioni nasali abbondanti. È
una malattia stagionale che rappresenta un problema di salute da non trascurare a causa
dell’alto numero di persone colpite e per le possibili gravi complicanze nei soggetti a rischio.

E’ importante proteggersi e prendere per tempo le precauzioni necessarie. Oltre alla
vaccinazione ci sono alcune misure efficaci nel prevenire le infezioni respiratorie: lavarsi

frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso quando si starnutisce e tossisce,
rimanere a casa nei primi giorni di malattia respiratoria febbrile per non contagiare le

persone con cui si viene in contatto.

Per usufruire della vaccinazione basta rivolgersi al proprio Medico di Famiglia o 
presso le sedi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) indicate qui sotto:


