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        53100 SIENA 
 
 
 
Oggetto: Modalità di risposta per la gestione della Pandemia Influenzale. 
               (influenza da Virus A/H1N1). 
 
 
 
 L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS) recependo le indicazioni dei Piani Pandemici 
Nazionali e Regionale ha delineato le modalità di risposta per la gestione della Pandemia Influenzale 
(Influenza da Virus A/H1N1). 
 Una delle azioni più importanti per il contenimento della epidemia è senza dubbio la vaccinazione; 
vaccinarsi, infatti, rimane la maniera migliore per prevenire e combattere l’influenza, sia perché si 
aumentano notevolmente le probabilità di non contrarre la malattia, sia perché, in caso di sviluppo di sintomi 
influenzali, questi sono molto meno gravi e, generalmente, non seguiti da ulteriori complicanze. 
 Quest’anno con l’arrivo della stagione autunnale ed invernale oltre ai consueti virus influenzali 
circolerà anche il virus della nuova influenza A/H1N1. Sono stati allestiti e saranno, quindi, disponibili i 
vaccini sia per l’influenza “stagionale” che per quella pandemica (A/H1N1). 
 L’AOUS, come definito nel Piano Pandemico Aziendale, raccomanda ed offre gratuitamente la 
vaccinazione al proprio personale dipendente e al personale universitario convenzionato, nonché al personale 
non convenzionato, agli specializzandi, dottorandi, borsisti e assegnisti che prestano la propria attività presso 
il presidio ospedaliero. 
 A tal fine saranno attivi dal 15 ottobre p.v. degli ambulatori dedicati per la vaccinazione 
antinfluenzale sia per l’influenza “stagionale” che per quella pandemica (che potrebbe prevedere anche una 
seconda dose a distanza di un mese). 
 Per la prenotazione e l’appuntamento dal 1 ottobre p.v. sarà attivo il seguente numero: 
 
 0577586020 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
   martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
 Qualora non si fosse interessati alla vaccinazione si raccomanda cortesemente di segnalare il rifiuto 
compilando il modulo allegato da consegnare al proprio Responsabile della struttura ospedaliera o caposala 
del reparto di riferimento. 
 
 Nell’invitarvi a seguire le indicazioni espresse dell’AOUS, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
          Il Rettore 


