
PERCHÈ VACCINARSI 
Perché, in particolare per le persone anziane 
e per quelle con malattie croniche, l’influenza 
può provocare gravi complicazioni, anche il 
decesso.  L’influenza non va quindi sottova-
lutata:  è una “grave” malattia che nei paesi 
industrializzati rappresenta la terza causa di 
morte per malattie infettive.

PREVENIRE L’INFLUENZA SI PUÒ
La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicu-
ro per prevenire l’influenza. Efficace, perché 
assicura una buona copertura contro la pos-
sibilità di contrarre la malattia e il rischio di 
complicanze. Sicuro, perché i rari effetti col-
laterali sono limitati, per la gran parte, all’ar-
rossamento della zona in cui viene fatta l’i-
niezione e, in pochissimi casi, ad un senso di 
malessere generale, con possibile febbricola. 

LA VACCINAZIONE È GRATUITA per le  
persone di età pari o superiore ai 65 anni; i 
bambini (da 6 mesi), ragazzi e adulti affetti da 
specifiche malattie croniche; i bambini e ado-
lescenti in trattamento a lungo termine con 
acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di 
Reye in caso di infezione influenzale; le donne 
che durante la stagione epidemica (cioè da 
novembre a marzo) si trovano nel secondo 
e terzo trimestre di gravidanza; le persone 
ricoverate in strutture per lungodegenti; il 
personale sanitario e di assistenza; i familiari 
a contatto di soggetti ad alto rischio (cioè di 
malati cronici);  gli addetti a servizi essenziali; 

il personale degli allevamenti, dei macelli, i 
veterinari pubblici e  privati, gli addetti al tra-
sporto di animali.

DOVE VACCINARSI 
Le persone di età pari o superiore ai 65 anni 
e i malati cronici negli ambulatori del proprio 
medico di famiglia; i bambini dai 6 mesi fino 
ai 14 anni con malattie croniche negli ambu-
latori della Pediatria di Comunità dell’AUSL, 
con la richiesta del pediatra di libera scelta o 
del   medico di famiglia; gli addetti ai servizi 
essenziali negli ambulatori di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’AUSL. Le persone non appar-
tenenti alle categorie sopraccitate possono 
comunque vaccinarsi: occorre la prescrizione 
del medico di famiglia, l’acquisto in farmacia 
del vaccino e la somministrazione (a paga-
mento) dal proprio medico.

Gratuite per le persone delle categorie a rischio

NUOVO
PROMEMORIA
PER IL CITTADINO

COSA CAMBIA COME SI UTILIZZA IL PROMEMORIA PERCHÉ LA RICETTA

�

COSA CAMBIA 
Al momento della prescrizio-
ne del farmaco ed entro il
2015 anche di visite ed
esami specialistici, il medico
non compila più la ricetta
rossa, ma compone dal pro-
prio computer una ricetta
elettronica. All’assistito non
viene consegnata, quindi, la
ricetta, bensì un foglio chia-
mato “promemoria”. 

COME SI UTILIZZA 
IL PROMEMORIA 
Quando il cittadino deve
prenotare una visita, un
esame o ritirare un farmaco,
consegna il promemoria,
così come faceva con la
ricetta rossa. Gli operatori

delle Aziende sanitarie e i
farmacisti recuperano sul
computer la ricetta elettroni-
ca prescritta dal medico e
possono prenotare la visita,
l’esame o consegnare il far-
maco. Quando il sistema
sarà a regime, non sarà
necessario nemmeno il “pro-
memoria”: sarà sufficiente
presentarsi in farmacia o nei
centri di prenotazione per
ottenere il farmaco o l’ap-
puntamento per la visita o
per l’esame.

I VANTAGGI 
Con la ricetta elettronica: il
medico, l’Azienda sanitaria e il
farmacista sono aggiornati in
tempo reale sul bisogno sani-

tario del cittadino; si ha un
risparmio economico per il
Servizio Sanitario Regionale;
anche le prescrizioni di farma-
ci, di visite e di esami specia-
listici  sono disponibili nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
di ogni assistito.

LA RICETTA ROSSA SPARI-
SCE COMPLETAMENTE?
No, la ricetta rossa resta
obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci, come
gli stupefacenti. Inoltre, può
essere rilasciata se per qual-
che motivo (ad esempio,
problemi tecnici al compu-
ter) il medico non può fare la
ricetta elettronica e rilasciare
il promemoria. 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
Tutti i cittadini maggiorenni
iscritti al Servizio Sanitario
Regionale possono attivare il
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE). Sarà possi-
bile avere su pc, tablet o
smartphone, collegandosi ad
internet con proprie creden-
ziali, quindi in modo protetto
e riservato, la documentazio-
ne sanitaria che nel tempo
va a costituire la propria sto-
ria clinica: referti di  visite,
esami e di pronto soccorso,
lettere di dimissioni rilasciati
da strutture sanitarie pubbli-
che della regione e, con l’av-
vio della ricetta elettronica,
anche le prescrizioni specia-

listiche e di farmaci.
Attivare il proprio FSE è
semplice. È necessario rivol-
gersi ad uno degli sportelli
dell'AUSL (sedi e orari nel
sito www.ausl.pr.it), per otte-
nere le credenziali, nel rispet-
to della privacy. Occorre por-
tare con sé un documento di
riconoscimento e un valido
indirizzo e-mail, dove verrà
inviata la seconda parte di
password di accesso (la
prima viene consegnata allo
sportello). È possibile attiva-

re il FSE per altre persone, in
questo caso è necessaria la
delega scritta e fotocopia del
documento di identità del
delegante. La modulistica è
scaricabile dal sito
www.ausl.pr.it

PER INFO 
Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regio-
nale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.
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Ricetta rossa addio! E’ in arrivo la ricetta
elettronica. Anche nella nostra provincia è
iniziata questa novità. Dal mese di luglio
scorso, infatti, è in corso  la sperimenta-
zione della  nuova procedura, che, al
momento, riguarda solo la prescrizione di
farmaci. In questa prima fase, infatti, per
le prescrizioni di visite o esami specialisti-
ci non cambia nulla, all’assistito viene
ancora consegnata la ricetta rossa. La
nuova modalità di prescrizione sarà a regi-
me entro la fine del 2015. La sostituzione
della ricetta rossa con quella elettronica è
prevista dal Decreto legislativo 179/2012
(“Crescita 2.0”) ed è un obiettivo
dell’Agenda digitale del Governo, insieme
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

LA RICETTA 
ROSSA
DIVENTA 
ELETTRONICA

Informasalute

Per la prescrizione di farmaci,  
visite ed esami specialistici

È iniziata la campagna 
di vaccinazione 
antinfluenzale 
dell’Azienda USL 
con la collaborazione 
dei Medici di medicina 
generale e dei Pediatri 
di libera scelta.

INFLUENZA STAGIONALE:
VACCINAZIONI AL VIA

TORNA
L’INFLUENZA, 

È IL MOMENTO 
DI FARE 

IL VACCINO

Nel caso si manifestino sintomi di influenza, rimanere a casa e limitare i contatti con altre persone.

NON FARTI INFLUENZARE
PROTEGGI LA TUA SALUTE

LA VACCINAZIONE
La vaccinazione rappresenta un mezzo sicuro ed efficace per 
prevenire l’influenza e per ridurne le possibili complicanze, temibili 
soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane.  
I virus influenzali mutano spesso: per questo ogni anno viene 
utilizzato un vaccino nuovo che contiene i virus, resi innocui, che 
hanno più probabilità di causare l’epidemia stagionale.

IL VACCINO È EFFICACE E SICURO
Vaccinandoti proteggi te e chi ti sta vicino perché si riduce la 
circolazione dei virus.
Più persone vaccinate contribuiscono a limitare le conseguenze 
gravi della malattia.

PER CHI È GRATUITA E NECESSARIA
Il Servizio sanitario regionale garantisce la vaccinazione gratuita
alle persone che devono essere protette dalla malattia:
• adulti e bambini con patologie croniche
• anziani a partire dai 65 anni
• operatori sanitari e personale di assistenza
• addetti ai servizi essenziali
• donatori di sangue
• personale degli allevamenti e dei macelli

QUANDO E DOVE VACCINARSI
Il periodo più opportuno per la vaccinazione è compreso tra 
novembre e dicembre.
Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico di medicina generale, 
dal pediatra di libera scelta e dai Servizi vaccinali dell’Azienda Usl.
Agli operatori sanitari e socio-sanitari la vaccinazione gratuita viene 
offerta direttamente dalle Aziende sanitarie.

   PER INFORMAZIONI

• chiedi al tuo medico di medicina generale o al tuo     
 pediatra di libera scelta
• chiama il numero verde gratuito del 
 Servizio sanitario regionale
 

• visita il portale internet del Servizio sanitario regionale:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL’INFLUENZA
Ognuno di noi può limitare la diffusione del virus anche mediante semplici misure di protezione personale

Lavarsi spesso le mani

Coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce, e poi lavarsi le mani

Soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo in una pattumiera        
chiusa, e poi lavarsi le mani
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tutti i giorni feriali dalle ore  
8,30 alle ore 17,30 il sabato  
dalle ore 8,30 alle ore 13,30
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APERTURE STRAORDINARIE FINO AL PRIMO DICEMBRE DEGLI AMBULATORI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA   

DISTRETTO DI PARMA
PARMA: via Vasari n. 13
lunedì e martedì, dalle 13,00 alle 15,00
sabato dalle 9,00 alle 12,00
COLORNO: via Suor Maria n. 3
mercoledì 25 novembre, dalle 14,00 alle 16,00

DISTRETTO DI FIDENZA
FIDENZA: via Don Tincati n. 5 - Vaio, 
martedì e venerdì  dalle 9,00 alle 13,30, 
giovedì dalle 14,00 alle 17,00

NOCETO: via C. A. Dalla Chiesa n. 30
mercoledì dalle 9,00 alle 13,30
SAN SECONDO: Casa della Salute
piazza Martiri della Libertà n. 24,  lunedì dalle 9,00 alle 13,30

DISTRETTO VALLI TARO E CENO
BORGOTARO: via Benefattori, n. 12
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00
FORNOVO: via Solferino n. 37
martedì dalle 12,00 alle 13,00, venerdì dalle 9,00 alle13,00, 
mercoledì 18 novembre dalle 14,00 alle 17,30

DISTRETTO SUD-EST
LANGHIRANO: Casa della Salute - via Roma n. 42/1 
lunedì  23 e 30 novembre dalle 11,30 alle 13,00
sabato 21 novembre dalle 9,00 alle 12,00
COLLECCHIO: Casa della Salute - via Berlinguer n. 2
venerdì 20 e 27 novembre dalle 9,30 alle 12,00 
TRAVERSETOLO:  Casa della Salute
 via IV Novembre n. 95
lunedì 23 e 30 novembre dalle 10,00 alle 12,00
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L’attività è garantita anche nei consueti orari di apertura disponibili nel sito www.ausl.pr.it

AMBULATORI PEDIATRIA 
DI COMUNITÀ, VACCINAZIONI 
FINO AL PRIMO DICEMBRE

DISTRETTO DI PARMA
Occorre fissare l’appuntamento, chiamando il 
numero 0521.1686896 da lunedì a venerdì dalle 
7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le 
vaccinazioni si eseguono negli ambulatori di via 
Vasari e via L. da Vinci a PARMA, di via Suor 
Maria a COLORNO e di via del Donatore a 
SORBOLO.

DISTRETTO DI FIDENZA
È necessario fissare l’appuntamento, chiamando 
l’ambulatorio vaccinale negli orari indicati:
FIDENZA 
Il giovedì dalle 8.30 alle 9.00, Tel. 0524.515517
SALSOMAGGIORE 
Il mercoledì dalle 8.30 alle 9.00, Tel. 0524.581821
NOCETO 
Il venerdì dalle 8.30 alle 9.00, Tel. 0521.667412
FONTANELLATO 
Il lunedì dalle 8.30 alle 9.00, Tel. 0521.822504
SAN SECONDO 
Il martedì dalle 8.30 alle 9.00, Tel. 0521.371743
BUSSETO 
Il martedì dalle 10.00 alle 11.00, Tel. 0524.932805

DISTRETTO VALLI TARO E CENO
Le vaccinazioni sono effettuate con chiamata atti-
va dei bambini appartenenti alle categorie a rischio 
segnalati  alla Pediatria di Comunità dai pediatri di 
libera scelta. Per coloro che non hanno il pedia-
tra ma il medico generico è necessario prendere 
appuntamento e avere la  richiesta  del medico 
curante con indicata la patologia di cui soffre il 
minore. Questi i numeri da chiamare:
BORGOTARO Tel. 0525.970293
FORNOVO Tel. 0525.300422

DISTRETTO SUD-EST
È necessario fissare l’appuntamento, chiamando i 
servizi negli orari indicati:
LANGHIRANO Da martedì a venerdì 
dalle 12 alle 13, Tel. 0521.865140
COLLECCHIO Da martedì a venerdì 
dalle 8.30 alle 9.30, Tel. 0521.307029
TRAVERSETOLO Il giovedì dalle 8 alle 9, 
Tel. 0521.844903
MONTICELLI Il martedì dalle 8,30 alle 9,30, 
Tel. 0521.865340


