
CAMPAGNA VACCINAZIONE 

Aou e Dinamo in campo 
per sconfiggere l'influenza 

Uno stand con i volantini 

» SASSARI 

L'Azienda ospedaliero universi
taria di Sassari scende in cam
po per le vaccinazioni antin
fluenzali, con al fianco un testi
monial d'eccellenza: la Dina
mo Sassari, da sempre sensibi
le alle problematiche sociali e 
sanitarie del territorio regiona
le. A essere interessati dalla vac
cinazione sono circa 2000 di
pendenti dell'Aou, tra medici, 

infermieri e altto personale sa
nitario in prima linea e a con
tatto con i pazienti. Perché l'o
biettivo è quello di "protegge
re" tanto gli operatori quanto i 
degenti. E partita inoltre la 
campagna di comunicazione 
"#iomivaccino" che con mani
festi, cartelloni, locandine e se
gnalibri invita il personale ad 
aderire. 

«Il personale sanitario - affer
ma il direttore sanitario azien
dale Nicolò Orrù - rappresenta 
una popolazione particolar
mente esposta al rischio di svi
luppare la patologia durante la 
stagione influenzale e di tra
smetterla anche ai pazienti. Ec
co perché, in linea anche con le 
disposizioni del piano regiona
le di prevenzione 2014-2018, 
stiamo sensibilizzando il no
stro personale alla vaccinazio
ne». «Il tema dell'influenza sta
gionale - afferma il direttore 
della struttura di Igiene e con
trollo delle infezioni ospedalie
re Paolo Castiglia - rappresen

ta un importante problema di 
sanità pubblica. Inoltre è una 
rilevante fonte di costi diretti e 
indiretti per l'attuazione delle 
misure di controllo e la gestio
ne dei casi e di tutte le compli
canze che comporta». 

«La Dinamo Banco di Sarde
gna è attenta al territorio - spie
ga l'amministratore delegato 
biancoblu Renato Nicolai - . Lo 
sport ha il grande potere di tra
smettere in maniera incisiva i 
messaggi sociali e per questa 
ragione il club è orgoglioso di 
farsi ambasciatore di questa 
campagna promossa 
dall'Aou». L'attività vaccinale 
del personale è stata preceduta 
da una campagna di comunica
zione. È stato predisposto ma
teriale divulgativo di supporto, 
come poster, roll-up, calenda
ri, spille, segnalibri e locandine 
con i quali si ricorda che:"La Di
namo e l'Aou di Sassari insie
me per le vaccinazioni". Alla 
campagna è legato l'hashtag 
"#iomivaccino". 

I giocatori della Dinamo testimonial della campagna per la vaccinazione 
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