
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaccinazioni antinfluenzali 
Prevenzione e controllo dell'influenza 

per la stagione 2015-2016 
  

 

Come negli anni precedenti, anche quest’anno, nel mese di Ottobre proponiamo 

l’opportunità dell’esecuzione delle vaccinazioni antinfluenzali per i dipendenti delle 

aziende nostre clienti. 

 

Il dipartimento della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha predisposto 

la Circolare annuale recante indicazioni per la prevenzione ed il controllo dell’influenza 

stagionale. 

Le misure di igiene e protezione individuale che nella circolare si evidenziano 

sono: l’igiene respiratoria (coprire naso e bocca quando si starnutisce e tossisce), il 

lavarsi spesso le mani, l’isolamento volontario a casa delle persone con malattie 

respiratorie febbrili (specie in fase iniziale). 

 

L’OMS ha indicato che la composizione del vaccino per l'emisfero settentrionale nella 

stagione 2015/2016 sia la seguente:  

- antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1)pdm09;  

- antigene analogo al ceppo A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2);  

- antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013 (lineaggio B/Yamagata); 

ai quali si aggiunge, per la formulazione dei vaccini tetravalenti, il ceppo: 

- antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008 (lineaggio B/Victoria/2/87) 

 

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la 

malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni.  

Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, 

per nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie 

influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a 

dicembre. 



 

L’attivazione di una campagna antinfluenzale nella vostra azienda riduce la probabilità 

di diffusione della malattia non solo nell’ ambito strettamente lavorativo, ma anche 

nell’ ambito familiare del singolo lavoratore, con un significativo beneficio in 

particolare laddove siano presenti bambini o anziani. 

 

Per informazioni ed eventuali preventivi siete pregati di contattare il numero tel. 

+39 030.2429612 o inviate una mail all’ indirizzo: commerciale@cds-brescia.it. 

 

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti,  

 

 

CDS srl Diagnostica Strumentale 

Via Aldo Moro, 12 – 25124 Brescia 

Tel: 030 2429612 

Fax: 030 225272 

E-mail: commerciale@cds-brescia.it 

 

 

 

  
 

 

Visita il sito www.cds-brescia.it! 
 

 


