
 

 

 
VIRUS INFLUENZA IN ARRIVO:  

AL CAM DI MONZA È DISPONIBILE  
IL NUOVO VACCINO QUADRIVALENTE 

 
Monza, 24 ottobre 2016 – L’influenza quest'anno sarà più cattiva del 
previsto: per questo “è più che mai necessario vaccinarsi per tempo” . 
L'invito arriva dai medici di famiglia che si sono recentemente riuniti per il 
Congresso Nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina 
Generale (Fimmg ). Si stima che ogni anno nel mondo si ammalino circa 500 
milioni di persone: il virus dell’influenza, infatti, è altamente contagioso, 
perché si trasmette con gli starnuti, con la tosse, parlando o anche toccando 
superfici che vengono così contaminate. A velocizzarne la diffusione, i tempi 
di epidemicità: la persona infetta è in grado di trasmettere il virus da pochi 
giorni prima fino a 5-7 giorni dopo la comparsa dei sintomi.  
 
Per rispondere in maniera pronta all’allerta stagionale, quest’anno il CAM 
offre la possibilità di prevenire l’infezione e i sintomi causati dal virus  
attraverso il vaccino antinfluenzale quadrivalente.  “A differenza del 
tradizionale vaccino trivalente che contiene solo 3 ceppi virali, due sottotipi 
dell'influenza A e un sottotipo dell'influenza B - spiega il Dott. Alberto 
Angelini , Direttore Sanitario del CAM di Monza -, il vaccino quadrivalente 
protegge anche da un quarto virus, un sottotipo dell'influenza B, assicurando 
così una copertura maggiore”.  
 
Secondo l’OMS, l’influenza provoca sempre complicanze anche gravi a 
migliaia di persone, soprattutto anziani e soggetti a rischio (immunodepressi, 
donne in gravidanza, etc.). Per questa stagione, però, la prevenzione è 
consigliata anche alle persone sane, soprattutto tr a i 50 e i 60 anni , che, 
a causa della mutazione del virus, saranno a breve più colpite dall’influenza, 
sempre secondo la Fimmg.  
 
Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 039 
2397.1 oppure scrivere a info.monza@synlab.it . 
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