COMUNE DI RIPALTA ARPINA

CAMPAGNA VACCINALE 2020/2021 CONTRO
L’INFLUENZA STAGIONALE

La campagna antinfluenzale 2020-2021 sarà avviata a partire dall’ultima settimana di Ottobre.
Puoi richiedere al tuo MEDICO CURANTE o PEDIATRA di somministrarti il vaccino o, in alternativa, puoi rivolgerti
all’ASST di Crema solo su appuntamento.
La campagna antinfluenzale è rivolta gratuitamente alle seguenti categorie:
◾ Tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni senza alcun certificato;
◾ Dai 7 anni ai 64 anni di età solo soggetti fragili/categorie a rischio con patologie certificate dal pediatra o in
possesso di esenzione;
◾ Soggetti con 65 anni di età (a partire dall’anno 1955);
◾ Operatori sanitari.
A fine campagna vaccinale, la vaccinazione sarà offerta anche alle seguenti categorie:
◾
◾

Adulti dai 60-64 anni SANI (attualmente NON prenotabile);
Vaccinazioni in co-pagamento per tutte le altre fasce d’età (attualmente NON prenotabile).

Per approfondimenti visita il sito di ATS Val Padana - Vaccinazione antinfluenzale e di Regione Lombardia
www.wikivaccini.regione.lombardia.it | Influenza e vaccini: le raccomandazioni per la stagione 2020-2021
Durante la Campagna può essere richiesta la somministrazione del vaccino ANTIPNEUMOCOCCICO (che può essere
effettuata in co-somministrazione con l’anti influenzale) è GRATUITO per le seguenti categorie:
◾ Soggetti appartenenti a categorie a rischio per patologia in possesso di esenzione o certificato dello specialista/MMGPLS;
◾ Soggetti con 65 anni d’età (anno 1955).
La prenotazione presso la ASST di Crema potrà essere fatta:
◾ dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00;
◾ il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 13,15 alle 15,30.
al numero telefonico 3666479431 oppure 3666181371.
CONSIGLI UTILI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI
◾ presentarsi SOLO su appuntamento;
◾ rispettare l’orario fissato (MASSIMO PRESENTARSI CON 5 MINUTI D’ANTICIPO);
◾ accesso consentito SOLO ad UN genitore/delegato per minore;
◾ indossare abiti comodi (esempio una felpa e maglietta a maniche corte);
◾ depositare i passeggini all’esterno nell’apposito spazio coperto.

