
Vaccinarsi: un approccio  
per tutta la vita 

Vaccinarsi è uno dei modi più efficaci per 
proteggere la tua salute. Ḕ importante quanto 
l’esercizio fisico e la buona alimentazione  
per il tuo benessere generale 

Vaccinarsi durante l’intero 
arco della vita protegge te, 
la tua famiglia, gli amici, 
i colleghi di lavoro e le 
generazioni future

Vari aspetti della vita possono 
sottoporti a rischi più elevati di 
contrarre e diffondere infezioni, 

come il tuo lavoro, viaggiare 
all'estero, diventare genitore  

o se hai determinate  
condizioni mediche 

La vaccinazione ci protegge 
da malattie infettive serie  
e mortali 

La vaccinazione riduce 
l'uso di antibiotici

La resistenza 
antimicrobica causa

33.000
morti all’anno in 

Europa3

Lo sapevi?

La vaccinazione riduce 
morbilità e mortalità, persino 
tra i non vaccinati

Lo sapevi?
La vaccinazione anti 

meningococco C  
ha ridotto del 

93%
le infezioni tra  
i non vaccinati4 

95%
della popolazione  

deve essere vaccinata  
per garantire l’immunità  

di gregge5

il

• Assicurarti che tu e la tua famiglia – inclusi gli adolescenti – siate in regola 
con il vostro piano di vaccinazioni

• Se il tuo lavoro ti espone ad infezioni, assicurati di esserti vaccinato  
per tutte le malattie prevenibili

• Assicurati di ricevere tutte le informazioni sui benefici e rischi della 
vaccinazione da fonti attendibili, come www.vaccinarsi.org o  
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp 

• Informati con il personale medico sui programmi di vaccinazione
• Parla con il personale medico per mantenere aggiornato il tuo libretto  

delle vaccinazioni
• Se hai intenzione di andare all’estero, assicurati di fare le giuste 

vaccinazioni per la tua meta
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Cosa puoi fare per essere di aiuto?

Vaccinazioni per tutti: non lasciare indietro nessuno

La vaccinazione 
contro l’epatite B1 e 

l’HPV2 può prevenire il 

Lo sapevi?

cancro
collegato a queste 

infezioni 
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