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L'Ausl Romagna chiede alle donne gravide di farsi
vaccinare
ROMAGNA. Un video on line per chiedere alle donne gravide di farsi vaccinare contro l'influenza. L'Ausl
Romagna decide di rispondere così, sfruttando l'efficacissima comunicazione della rete, al calo di
vaccinazioni che si riscontra in questi ultimi anni.
I professionisti del settore, soprattutto medici, parlano dei rischi connessi alla mancanza del vaccino nelle
donne incinte.
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Ti potrebbe interessare anche
Al via la prossima settimana la campagna regionale di vaccinazione contro l'influenza
FORLI' / CESENA - Al via la prossima settimana in tutta l’Emilia-Romagna la campagna regionale di
vaccinazione contro l’influenza. La vaccinazione è un mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e le
sue eventuali complicazioni, pericolose soprattutto per le persone con malattie croniche e per le persone
anziane. Non va inoltre sottovalutato che, vaccinandosi, la persona protegge se stessa e protegge chi le sta
vicino perché limita la circolazione dei virus.
Influenza, nel cesenate parte la campagna di vaccinazione
CESENA - Torna l’influenza, proteggiti con il vaccino”. Parte oggi la campagna annuale di vaccinazione
antinfluenzale che il Servizio Sanitario Regionale offre gratuitamente a specifici gruppi di persone, per i
quali il rischio di complicanze dovute al virus dell'’influenza potrebbe essere particolarmente rilevante. Nel
territorio cesenate, la campagna è organizzata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’'Azienda USL di
Cesena, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale dei 15 comuni del comprensorio.

Proseguono gli incontri del ciclo ‘La sanità vicina’
CESENA - Due nuovi appuntamenti con il ciclo “La sanità vicina”. Martedì 19 marzo, alle ore 21, nella
nella sala del Quartiere Ravennate a Martorano (via T.Galimberti, 75) interverrà il dottor Massimo Farneti,
direttore della Pediatria dell’Ospedale Bufalini, che parlerà delle ‘Vaccinazioni in età pediatrica’. Mercoledì
20 marzo, alle ore 20.45 nella sede del Quartiere Centro Urbano in Corso Sozzi, 81, ci sarà il dott. Giorgio
Ubaldo Turicchia, direttore dell’unità operativa di Chirurgia vascolare dell’Ospedale Bufalini, che
approfondirà il tema delle “Malattie vascolari, ostruzione della carotide: prevenzione e conseguenze’.
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