
GRATUITA A MALATI CRONICI E ADDETTI AI SERVIZI ESSENZIALI 

INFLUENZA: AL VIA LA VACCINAZIONE 

PERCHÈ VACCINARSI 
Perché l’infl uenza può provocare 
complicazioni, anche gravi. 

PREVENIRE L’INFLUENZA SI PUÒ 
La  vaccinazione: il mezzo più effi ca-
ce e sicuro per prevenire l’infl uenza. 
Effi cace, perché assicura una buona 
copertura contro il rischio di com-
plicanze da infl uenza e diminuisce 
la possibilità di contrarre la malat-
tia. Sicuro, perché i rari effetti colla-
terali sono limitati, per la gran parte, 
all’arrossamento della zona in cui 
viene fatta l’iniezione e, in pochis-
simi casi, ad un senso di malessere 
generale, con possibile febbricola. 

LA VACCINAZIONE E’ GRATUITA 
per le persone di età pari o superio-
re ai 65 anni, con e senza patologie; 
i bambini (da 6 mesi), i ragazzi e gli 
adulti affetti da specifi che malattie 
croniche; i bambini e gli adolescenti 
in trattamento a lungo termine con 
acido acetilsalicilico, a rischio di sin-
drome di Reye in caso di infezione 
infl uenzale; le donne che durante la 

stagione epidemica (cioè da novem-
bre 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 contat-
to di soggetti ad alto rischio (cioè di 
malati cronici); gli addetti a servizi 
essenziali; il personale degli alleva-
menti, dei macelli, i veterinari pub-
blici e  privati, gli addetti al trasporti 
di animali. 

DOVE VACCINARSI 
Le persone di età pari o superiore 
ai 65 anni e le persone a partire dai 
14 anni con patologie croniche negli 
ambulatori dei medici di famiglia. 
I bambini fi no ai 14 anni con  pato-
logie croniche nei servizi della Pe-
diatria di Comunità dell’AUSL. Le 
persone addette ai servizi essenziali 
negli ambulatori di Igiene e Sanità 

Pubblica dell’AUSL. Le persone non 
appartenenti alle categorie sopracci-
tate possono comunque vaccinarsi: 
occorre la prescrizione del medico 
di famiglia, l’acquisto in farmacia 
del vaccino e la somministrazione 
(a pagamento) dal proprio medico o 
pediatra di fi ducia.

COME ACCEDERE 
ALLA PEDIATRIA DI COMUNITÀ
Per vaccinare i bimbi dei distretti di 
Parma, Fidenza e Sud-Est, occorre 
fi ssare l’appuntamento chiamando 
il numero  0521.1686811 da lunedì a 
venerdì dalle 7.30  alle 18 e il saba-
to dalle 7.30 alle  13.30. Nel distret-
to Valli Taro e Ceno le vaccinazioni 
sono effettuate con chiamata attiva 
dei bambini appartenenti alle cate-
gorie a rischio. Per coloro che non 
hanno il pediatra, ma il medico di 
famiglia è necessario prendere ap-

puntamento e avere la richiesta 
del medico curante con indicata 
la patologia di cui soffre il minore. 
Questi i numeri da chiamare: Borgo-
taro tel. 0525.970293; Fornovo  tel.  
0525.300422.

COME ACCEDERE AI SERVIZI 
DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 
L’accesso è diretto, non occorre 
l’appuntamento. Queste sono le 
aperture straordinarie del mese di 
novembre:  Parma, via Vasari n°13, 
lunedì (13 – 20) e mercoledì  (8 – 15 
– 22) dalle 14 alle 16, sabato (11 – 18 
– 25) dalle 9 alle 12; Fidenza: via Don 
Tincati n. 5, martedì (14 – 21) dalle 
9 alle 13 giovedì (9 – 16 – 23) dalle 
14.30 alle 17, venerdì (10 – 17 – 24) 
dalle 9 alle 13, sabato 25 dalle 9 alle 
12; Noceto: via C. A. Dalla Chiesa n. 
30, mercoledì (8 – 15 – 22) dalle 9 alle 
13; San Secondo – Casa della Salute 
- piazza Martiri della Libertà n. 24, 
lunedì (13 – 20)  dalle 9 alle 13. Bor-
gotaro: via Benefattori n. 12, giovedì 
(16 – 23) dalle 9 alle 12.30; Fornovo: 
via Solferino n. 37, martedì (14 – 21) 
dalle 11 alle 12.30, venerdì (17 – 24) 
dalle 9 alle 12.30; Langhirano: Casa 
della Salute Via Roma 42/1, martedì 
(14 – 21)  dalle 10.30 alle 12, sabato 18 
dalle 9 alle 12; Collecchio: Casa  della 
Salute Via Berlinguer 2, giovedì (16 – 
30) dalle 10.30 alle 12; Traversetolo: 
Casa della Salute Via IV Novembre 
95, lunedì 20 dalle 10.30 alle 12. L’at-
tività è garantita anche nei consueti 
orari di apertura disponibili nel sito 
www.ausl.pr.it

TORNA
L’INFLUENZA, 

È IL MOMENTO 
DI FARE 

IL VACCINO

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

PER CHI È GRATUITA E NECESSARIA
Il Servizio sanitario regionale garantisce la vaccinazione gratuita
alle persone che devono essere protette dalla malattia:

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
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tutti i giorni feriali dalle ore
8,30 alle ore 18,00 il sabato
dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

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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Il 6 novembre è iniziata 
la campagna di vaccinazione 
anti-infl uenzale attuata 
dall’Azienda USL di Parma 
con la collaborazione 
dei Medici di famiglia 
e dei Pediatri di libera scelta

LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA

Il Piano nazionale Prevenzione Vaccinale, da 
quest’anno prevede l’offerta attiva e gratuita 
della vaccinazione antipneumococcica alle 
persone di 65 anni, in quanto le malattie gra-
vi invasive da pneumococco sono più fre-
quenti negli ultra 65enni. Ai nati nel 1952 non 
ancora vaccinati, il Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’AUSL ha inviato una lettera di 
invito a sottoporsi a questa vaccinazione, 
assicurata dai medici di famiglia. I medici di 
famiglia sono a disposizione anche delle per-
sone con malattie cardiache e respiratorie di 
qualsiasi età, per somministrare questa vac-
cinazione, sempre in forma gratuita.
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Ci sono momenti che non puoi proprio perdere

La Regione Emilia-Romagna da quest’anno mette a disposizione gratuitamente a tutti i sessantacinquenni 
il vaccino anti-pneumococcico. Lo pneumococco è responsabile nell’adulto di molti casi di polmonite e altre

malattie gravi, che spesso richiedono il ricovero in ospedale anche di diverse settimane. 
Vaccinarsi significa ridurre drasticamente la possibilità di ammalarsi.

CHIEDI AL TUO MEDICO CURANTE DI VACCINARTI. PASSA I TUOI PROSSIMI INVERNI LONTANO DALLO PNEUMOCOCCO!

NON LASCIARE CHE LA POLMONITE 
ROVINI IL TUO INVERNO!


