
PROTEGGERSI 
DALL'INFLUENZA
Implenia rimborsa il costo della  
vaccinazione annuale contro l'influenza

Fatevi vaccinare contro l'influenza stagionale da metà ottobre a  
dicembre* e proteggete così voi stessi e le persone che vi circondano.  
La vaccinazione antinfluenzale è consigliata a tutte le persone con un 
rischio maggiore di complicazioni in caso di malattia influenzale e
alle persone a loro vicine nella vita privata e professionale.

Ecco come ottenere il rimborso  
dei costi:
Si prega di scansionare la ricevuta o la fattura e inviarla a hr@implenia.com. 
Vi consigliamo di prendere subito un appuntamento con il vostro medico o 
la vostra farmacia se desiderate sottoporvi alle vaccinazioni antinfluenzali.  

Come si manifesta l'influenza?
L'influenza viene spesso confusa con un raffreddore. Può anche essere 
confusa con una malattia COVID-19. I tipici sintomi per un'influenza sono:
• Febbre sopra i 38°C  • Tosse (secca all'inizio)  
• Mal di testa, stanchezza, vertigini  • Dolori muscolari e articolari
 
I sintomi compaiono spesso improvvisamente e bruscamente con un  
grave malessere e brividi per rinite occasionale, mal di gola e deglutizione.

 

Influenza stagionale

*Nota: Questa offerta è valida per la Svizzera. A causa dell'attuale pandemia (COVID-19), nel 2020 saranno disponibili più dosi di vaccino rispetto agli anni precedenti per coprire il previsto 
aumento della domanda. Tuttavia, alcune dosi raggiungeranno la Svizzera solo verso la fine dell'anno (probabilmente tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre). È quindi necessaria 
un po’ di pazienza nel 2020! L'epidemia di influenza in Svizzera non inizia di solito prima della fine di dicembre ma a gennaio. Anche con una vaccinazione antinfluenzale a dicembre, c'è 
ancora tempo a sufficienza perché il sistema immunitario del corpo costruisca una protezione. 

Differenza rispetto ai raffreddori
Come la malattia COVID-19, l'influenza può causare complicazioni  
a volte gravi, a volte mortali. Un raffreddore, invece, lo fa solo in casi 
eccezionali.

Differenze rispetto alla malattia COVID-19
Il coronavirus dell'attuale pandemia COVID-19 è ancora completa-
mente nuovo per il sistema immunitario di molte persone. Per questo 
motivo, il numero di persone che possono ammalarsi gravemente con 
COVID-19 è significativamente superiore al numero di persone con 
complicazioni influenzali durante una normale stagione influenzale. 
Una vaccinazione può proteggere dall'influenza in inverno.  
La vaccinazione antinfluenzale offre protezione solo contro la "vera" 
influenza, ma non contro COVID-19 e tutti i raffreddori che si verifica-
no durante l'inverno. 
A causa della situazione attuale con il coronavirus, raccomandiamo a 
tutti i dipendenti che hanno sintomi di raffreddore di rimanere a casa 
e discutere l'ulteriore procedura con il proprio medico e, se necessario, 
farsi fare un test. La preghiamo inoltre di segnalare la sua assenza al 
suo superiore. 
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