
 
 
 
Parma, 05/11/2009 
 
Comunicato stampa 
 
Distretto di Parma: da lunedì 9 novembre iniziano le vaccinazioni 
contro l’influenza stagionale e contro il virus A H1N1 per gli adulti – 
18/64 anni - a rischio 
Attivo il centro unico di vaccinazioni nel polo sanitario di via Verona 
Le vaccinazioni anche dai medici di famiglia che hanno dato la disponibilità  
Trasferito temporaneamente  il servizio CUP di via Verona  
Continuano le vaccinazioni per i bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni 
 
Nel distretto di Parma (comuni di Parma, Torrile, Sorbolo, Mezzani e Colorno) 

iniziano lunedì prossimo, 9 novembre, le vaccinazioni contro l’influenza 
stagionale e contro il virus AH1N1 per gli adulti. La duplice vaccinazione è 

gratuita e consigliata alle donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza, alle 

persone di età compresa tra i 18 e i  64 anni con patologie. 
 

Per tutte queste persone la vaccinazione potrà avvenire nel polo sanitario di 
via Verona e negli ambulatori dei medici di famiglia che hanno dato la 

disponibilità a vaccinare i propri assistiti. 
 

Per accedere alla vaccinazione nel polo di via Verona è necessario 
prenotarsi, chiamando il numero verde 800.146.263 attivo dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 
 

La Direzione del Distretto di Parma  dell’Azienda USL informa i cittadini che a 
partire da lunedì 9 novembre lo Sportello Unico (CUP) del Polo Socio 

Sanitario di via Verona n. 36/a, rimarrà temporaneamente chiuso. 
 

L’attività dello Sportello Unico è quindi trasferita, per il tempo necessario 

all’espletamento delle vaccinazioni,  agli altri Sportelli unici della città:  
Sportello Unico (Cup) – Parma Via Pintor, 1 – aperto lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì, 7.30-12.45 il giovedì 7.30-17.00 (orario continuato) e il 
sabato 7.30-11.30;  

Sportello Unico (Cup) - Via L. Da Vinci, 32/a - aperto dal lunedì al venerdì 
7.30-12.45. 

 
Si ricorda che per prenotare visite specialistiche è sempre possibile 

chiamare il numero 800.629.444, oppure ci si può rivolgere alle farmacie e ai 
patronati abilitati e ai Punti di Accoglienza (PdA) dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma.  
 

La Direzione del Distretto di Parma dell’AUSL, si scusa per eventuali disagi 
involontariamente causati alla cittadinanza. 

 

Continuano, intanto, le vaccinazioni per i bambini da 6 mesi a 17 anni con 



 
patologie.   A Parma negli ambulatori della pediatria di comunità dell’AUSL di 

via Vasari n. 13/A e via Leonardo da Vinci 36, previo appuntamento  
telefonando al n. verde 800146263. 

A Colorno – per i bambini di Colorno e Torrile - negli ambulatori di via Suor 
Maria 3, telefonando al numero 0521.316704 per prenotazione e a 

Sorbolo – per i bambini di Sorbolo e Mezzani - negli ambulatori di via del 
Donatore 2, telefonando al numero 0521.393372 per prenotazione. 
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