
Campagna di vaccinazione
contro il tetano

Dipartimento della Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica

TetaNo,
grazie

La sanità di tutti per
la salute di tutti.

Zona Aretina - Arezzo:
C/O Ospedale S. Donato.

Tel.0575 255967

Zona Valdichiana - Camucia:
Via Capitini 6

Tel. 0575 639968 - 639958

Zona Valtiberina - Sansepolcro:
Via Santi di Tito, 24

Tel. 0575 757963-757967 757869

Zona Valdarno - Montevarchi
-c/o Ospedale Santa Maria Alla Gruccia

Piazza del Volontariato, 2
Tel. 055 9106353

Zona Casentino Bibbiena
Via Colombaia - tel. 0575 568321

Elenco dei Centri
vaccinazione
della provincia,
suddiviso per zone:

L'incidenza di tetano
nella provincia di Arezzo
è superiore
all'incidenza media
della Regione Toscana.
La Regione Toscana
è tra le regioni a
maggior incidenza,
fino al 25 % dei casi
in Italia.

Casi di tetano in  Provincia di Arezzo 1995 - 2012

Femmine Maschi



Campagna di vaccinazione
contro il tetano Chi deve

Vaccinarsi
Il ciclo di
vaccinazione
prevede

La vaccinazione è
l’unica misura di
prevenzione efficace
contro il tetano

Il tetano è una malattia molto grave e spesso 
mortale che

può colpire tutte le persone 
adulte NON VACCINATE.
L'infezione si può acquisire attraverso le ferite 
anche molto lievi.
La vaccinazione è l’unica misura di 
prevenzione efficace contro il tetano!
PREVIENI il TETANO con una VACCINAZIONE ben 
tollerata e SICURA , senza rischi di trasmissione 
di malattie da derivati del sangue.

In Italia la vaccinazione antitetanica è
divenuta obbligatoria dal 1938 per i militari e dal 
1963 per i bambini e per alcune categorie a rischio 
(es. agricoltori, metalmeccanici, stradini…).
Chi è nato prima del 1963 dovrebbe rivolgersi agli 
ambulatori vaccinali o al proprio medico di 
famiglia per verificare se è stato vaccinato.
Maggiormente a rischio sono le donne adulte
perché probabilmente mai vaccinate.
Tutte le persone si devono vaccinare per il 
tetano, dal lavoratore alla casalinga 
all’anziano allo sportivo.
La vaccinazione è ben tollerata e comporta rari 
effetti collaterali (arrossamento, dolenzia 
locale…).

La somministrazione di   3   
iniezioni nell'arco di 1 anno, e 
protegge per 10 anni.

Successivamente sarà 
sufficiente solo  1  dose di 
richiamo, anche se sono 
Trascorsi più di 10 anni.

Se non è stato mai fatto un 
ciclo di base in regola bisogna 
farne uno almeno una volta, poi 
solo i richiami ogni 10 anni.


