
CHI HA DIRITTO
In questa fase, può prenotare la 
vaccinazione chi ha dai 65 anni 
in su e non rientra nella catego-
ria degli “estremamente vulnera-
bili”. E dal 6 maggio anche chi ha 
dai 60 ai 64 anni. Chi ha avuto il 
covid,  può prenotare la vaccina-
zione  a partire dal novantesimo 
giorno dalla guarigione.

COME PRENOTARE
Al numero 800.608.062 dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sa-
bato dalle 9 alle 13, agli sportelli 
unici-CUP dell’AUSL, agli sportel-
li CUP delle farmacie abilitate, 
on line con il Fascicolo sanitario 
elettronico, l’App ER salute e il 
sito www.cupweb.it  Non serve la 
prescrizione medica.

GLI ESTREMAMENTE
VULNERABILI
Chi, a prescindere dall’età, per 
condizioni di salute ha un rischio 
particolarmente elevato di svi-
luppare delle patologie gravi in 
caso di infezione da coronavirus 
non deve prenotare, perché è 
contattato dall’AUSL. Per queste 
persone le vaccinazioni sono in 
corso.

CHI È IN GRAVE SOVRAPPESO
Può recarsi in una farmacia del 
territorio che assicura il servizio 
di prenotazione CUP per fare il 
test di calcolo del BMI (dato dal 
rapporto tra peso e altezza al qua-
drato). Se il risultato è superiore a 
35, il farmacista prenota l’appun-
tamento per la somministrazione 
del vaccino. 

CONVIVENTI E CARE GIVERS
Per chi assiste o convive con per-
sone con disabilità grave (L. 104/92 
art. 3 comma 3) over 16 è attivo il 
portale regionale dedicato, ac-
cessibile dal sito www.ausl.pr.it 
Una volta scelta l’Azienda sani-
taria di riferimento e registrata la 
candidatura, occorre scaricare la 
dichiarazione di atto notorio, da 
consegnare all’operatore prima 
della vaccinazione. Il cittadino è
contattato dall’Azienda per fi ssa-
re l’appuntamento. 

COSA PORTARE
Il giorno della vaccinazione: oltre 
alla tessera sanitaria, il consenso 
informato e il foglio anamnestico 
compilati e fi rmati. Questi ultimi 
due documenti, insieme al foglio 
informativo sul vaccino, sono con-

Usciamo insieme dalla pandemia, vacciniamoci tutti contro il covid
IL VACCINO CI AVVICINA
CORONAVIRUS

Continua la campagna 
vaccinale contro il 
coronavirus, nelle 5 sedi 
di Parma e provincia 
dedicate a questa 
attività: il Pala Ponti 
di Moletolo, il Centro 
prelievi dell’Ospedale 
Maggiore (pad. 23), 
l’Ospedale di Vaio a 
Fidenza, la Casa della 
Salute di Langhirano 
e la sede dell’AVIS di 
Borgotaro. Con l’obiettivo 
di raggiungere l’immunità 
di gregge, l’attività 
vaccinale prosegue 
secondo le indicazioni 
nazionali e regionali, 
per classi d’età, a partire 
dai più anziani e per 
fragilità, dovuta alla 
salute.

LE REGOLE
DA RISPETTARE SEMPRE

Per contrastare la diffusione del 
coronavirus è necessario continuare a 
seguire tre semplici regole: rispettare 
il distanziamento sociale, usare 
correttamente la mascherina, 
lavarsi spesso le mani. E proprio 
oggi, 5 maggio, ricorre la giornata 
mondiale dell’igiene delle mani, 
cui aderiscono le due Aziende 
sanitarie di Parma, Azienda 
USL e Azienda Ospedaliero-
Universitaria. Il messaggio di 
quest’anno, ancora segnato dalla 
pandemia è: “Pochi secondi salvano 
vite, lava le tue mani!” 

segnati al momento della preno-
tazione, se fatta agli sportelli unici-
CUP e farmacie. I moduli sono da 
scaricare dal sito www.ausl.pr.it se 
si prenota telefonicamente. 

I VACCINI UTILIZZATI
Il giorno della somministrazione, il 
medico vaccinatore valuta la con-

dizione clinica e i dati anamnesti-
ci. Sulla base di questa valutazio-
ne il medico decide quale vacci-
no somministrare. Si può quindi 
scegliere se aderire alla vaccina-
zione, non il tipo di vaccino. 

INFO : www.ausl.pr.it
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