
Questa guida ti aiuta a conoscere i tuoi diritti e 
responsabilità sui vaccini.
Consulta il calendario vaccinale su: 
www.cittadinanzattiva.it\rompilatrasmissione

I vaccini ti permettono di prenderti cura della tua 
salute e di quella dei tuoi cari. 
Sono il tuo strumento di PREVENZIONE ad ogni età.

Resta informato e rivolgi i tuoi dubbi al medico, al 
pediatra di famiglia, al medico specialista e alla tua 
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento.

COSA PUOI FARE TU:

• ‘Rompere la trasmissione’ informando le persone

• Non cadere nella trappola delle bufale, come quella
che i vaccini causano autismo.
Informati correttamente attraverso siti istituzionali e 
attendibili, come ad esempio:
- Ministero della Salute
- AIFA
- EPICENTRO
- BUTAC
- VACCINARSI.ORG

• Raccontare esperienze positive o segnalare
disservizi scrivendo a: vaccini@cittadinanzattiva.it 
oppure scaricando i Moduli di Tutela  
sul sito www.cittadinanzattiva.it

Per i vaccini obbligatori e raccomandati è sempre 
possibile recuperare eventuali somministrazioni 

vicino!

Attenzione! I richiami dei vaccini secondo il 
calendario vaccinale sono importanti per la tua 
salute e per quella dei tuoi cari.

Esistono vaccinazioni raccomandate per le 
‘persone a rischio’ per proprie condizioni di salute 
o dei propri cari o per stili di vita.
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 
fornisce un elenco che riporta, per ciascun vaccino, 
le situazioni per le quali risulta indicata la 
vaccinazione. 

CONSULTA QUI LA TABELLA!

VACCINOVIGILANZA

PUOI segnalare tu stesso eventuali disturbi 
avuti successivamente alla somministrazione di 
vaccini al sito www.vigifarmaco.it
Le attività di farmacovigilanza non vengono svolte 
solo a livello nazionale, ma si estendono anche alla 
Rete europea Eudravigilance e a quella mondiale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il sistema di vaccinovigilanza italiano è uno tra i 
migliori in Europa e con la più alta qualità di 
informazioni raccolte.

VACCINO ANTIFLUENZALE

Indicato per tutti i soggetti, dai sei mesi di vita, che 

possibili complicanze.
La vaccinazione va ripetuta ogni anno e viene 

• Cittadini di età pari o superiore a 65 anni.

patologie che aumentano il rischio di complicanze 

1. Malattie croniche a carico dell'apparato
respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia 

broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
2. Malattie dell’apparato cardio-circolatorio,
comprese le cardiopatie congenite e acquisite

ROMPI LA
TRASMISSIONE
guida utile sui vaccini

#rompilatrasmissione

http://www.vigifarmaco.it
http://www.cittadinanzattiva.it\rompilatrasmissione
http://www.cittadinanzattiva.it
vaccini@cittadinanzattiva.it
http://www.salute.gov.it/
https://www.aifa.gov.it/vaccini2
https://www.butac.it/category/tematica/salute/medicina/vaccini/
https://www.vaccinarsi.org
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/GruppiRischio
https://www.butac.it/category/tematica/salute/medicina/vaccini/
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/GruppiRischio


con il contributo non condizionato di

in collaborazione con:

AIL, ALICe Italia, ALIR, AMRI, Associazione Pazienti BPCO,
BUTAC, FIMMG, FIMP, FNOPI, ISS, LILA, PARKINSON ITALIA,
SIF, SIMG, SIP, VACCINARSI.ORG

via Cereate, 6 
00183 Rome – Italy 
Tel: (+39) 06.367181 
info@cittadinanzattiva.it
www.cittadinanzattiva.it

Resta informato e rivolgi i tuoi dubbi al medico o pediatra di famiglia, al medico 
specialista e alla tua Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento.


