CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2018-2019

Asl5 “Spezzino”, nell’ambito della Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale, ha
predisposto dal 5 al 30 novembre 2018 un calendario di aperture ambulatoriali
dedicate esclusivamente alla somministrazione della vaccinazione antinfluenzale,
riservate alle persone nate nel 1953 e negli anni antecedenti, e a quelle under65
appartenenti alle categorie a rischio.
Di seguito sedi e orari
LA SPEZIA Via Fiume 137. Tel. 0187.534551, fax 0187.534552
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì dalle 8.30 alle 12
SARZANA c/o Casa della Salute, via Paci 1. Tel. 0187.604273, fax 0187.604280
Lunedì – giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 12.00; giovedì anche pomeriggio dalle
14 alle 16.15
CEPARANA Poliamb. piazza IV Novembre 34. Tel. 0187.604955, fax 0187.604480
mercoledì dalle 8.30 alle 12
LEVANTO c/o San Nicolò, via NS della Guardia. Tel. 0187. 533833, fax
0187.533806
giovedì – venerdì dalle 9 alle 12.30
LERICI poliambulatorio via Gerini
Mercoledì dalle 9 alle 11
Per l’accesso alle prestazioni nei giorni e nelle sedi sopra indicate non è
necessaria la prenotazione
Dal 1° dicembre 2018 sarà invece possibile effettuare la vaccinazione
antinfluenzale negli ambulatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica, secondo
l’orario ordinario di seguito riportato:
LA SPEZIA Via Fiume 137. Tel. 0187.534551, fax 0187.534552
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 12
mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
SARZANA c/o Casa della Salute, via Paci 1. Tel. 0187.604273, fax 0187.604280
lunedì – giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 12

CEPARANA Poliamb. piazza IV Novembre 34. Tel. 0187.604955, fax 0187.604480
martedì – giovedì dalle 8.30 alle 11.30
LEVANTO c/o San Nicolò, via NS della Guardia. Tel. 0187. 533833, fax
0187.533806
giovedì dalle 9.30 alle 12.30
LERICI poliambulatorio via Gerini
lunedì – mercoledì dalle 9 alle 11
Per i nati nel 1953 e negli anni antecedenti, così come per le persone under 65
appartenenti alle categorie a rischio, la vaccinazione antinfluenzale non necessita
di prenotazione.
Si ricorda che per i nati nel 1953 è promossa anche l’offerta gratuita della
vaccinazione antipneumococcica e anti herpes zoster; per i nati nel 1953 la
vaccinazione antipneumococcica e antizoster non necessita di prenotazione.
Vaccinazioni per età pediatrica ed evolutiva (dai 7 anni in su) esclusivamente se
appartenenti alle categorie a rischio (come definiti dalla Circolare ministeriale)
Le vaccinazioni antinfluenzali verranno eseguite dagli ambulatori della S.C. Igiene
e Sanità pubblica secondo i calendari d’apertura dedicati e ordinari pubblicati in
precedenza. Anche i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta
potranno vaccinare tali soggetti.

Vaccinazioni antinfluenzali in età pediatrica ed evolutiva dai 6 mesi fino ai 6
anni compiuti (ovvero fino al giorno precedente il compimento del 7° anno di
età), esclusivamente se appartenenti alle categorie a rischio
Le vaccinazioni antinfluenzali verranno eseguite gratuitamente previa richiesta
del Pediatra di famiglia che attesti lo stato di rischio, su appuntamento presso la
Struttura Consultoriale della Spezia, in via XXIV Maggio. Per prenotare, telefonare
allo 0187.533600, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30. Per i soggetti a rischio,
le vaccinazioni antinfluenzali potranno essere eseguite ambulatorialmente e
gratuitamente anche dal proprio Pediatra, in base ad un accordo con la Asl.

