Sedi del Servizio Igiene Pubblica:
Bellaria - Igea Marina Tel. 0541-327155
Cattolica
Tel. 0541-834246
Coriano
Tel. 0541-668212
Misano Adr.
Tel.0541-613368
Morciano
Tel. 0541-854414
Riccione
Tel. 0541-668389
Rimini
Tel. 0541-707213
Santarcangelo di R.
Tel. 0541-705857
Verucchio

Tel. 0541-670000

Categorie di lavoro con obbligo di vaccinazione antitetanica:
Lavoratori edili, agricoli, metalmeccanici,
spazzini e addetti alla manipolazione dei rifiuti,
addetti alla fabbricazione della carta e del cartone,
addetti alla lavorazione del legno,
operai e manovali delle ferrovie,
lavoratori addetti agli ippodromi, allevatori di bestiame, stallieri, pastori, conciatori.
asfaltisti, cantonieri, stradini e sterratori.

Il Tetano

Il tetano è una malattia gravissima, spesso mortale, che può insorgere in seguito a
ferite anche banali come, ad esempio, la puntura da spina di rosa. Ancora oggi sono
diagnosticati, in Italia, circa 100 casi di tetano all’anno, la maggior parte dei quali con
esito mortale.
In Italia la vaccinazione antitetanica è obbligatoria dal 1963 per i bambini e per alcune
categorie di lavoratori.
Molti adulti, soprattutto donne, nati prima del 1963 non sono vaccinati contro il tetano.
Le donne adulte sono più a rischio degli uomini poiché essi possono avere
effettuato la vaccinazione durante il servizio militare o durante l’attività lavorativa, se
impegnati nelle categorie che ne prevedono l’obbligo per legge.
La vaccinazione è volontaria, gratuita ed è ben tollerata; normalmente non presenta
effetti collaterali importanti.
Da alcuni anni l’azienda USL di Rimini ha avviato una campagna attiva di promozione
della vaccinazione antitetanica indirizzata alle donne d’età superiore o uguale a 64 anni.
Una rosa senza spine
E’ possibile vaccinarsi e/o verificare la propria situazione vaccinale rivolgendosi al
Servizio Igiene Pubblica o al Medico di Base.
La vaccinazione è l’unica misura di prevenzione efficace contro il tetano!
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