Vaccinazione Antimeningococco C

Per prevenire la diffusione del meningococco C sono state introdotte modifiche al calendario
vaccinale e adottate misure di profilassi straordinarie (
Delibere GRT 367 del 30.03.2015
e
allegato
,
Delibera GRT 571 del 27.04.2015
e
allegato 1
,
allegato 2
,
allegato 3)

Chi si può vaccinare

La vaccinazione, con vaccino antimeningococcico tetravalente ACWY, è garantita ai residenti e
ai
domiciliati
(per domiciliato si intende il cittadino che ha acquisito il “domicilio sanitario”, ovvero che ha
effettuato la scelta del medico) nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria di Firenze.

E’ offerta gratuitamente:
- ai ragazzi di età compresa tra 11 e 20 anni - anche se mai vaccinati o già vaccinati
nell'infanzia;
- alle persone nella fascia di età 21-45 anni - ovvero dai 20 anni compiuti ai 45 anni.

Si ricorda che:
- per i nuovi nati la vaccinazione routinaria antimeningococco C si esegue secondo le
modalità indicate nel calendario regionale;
- per i soggetti a rischio, perché affetti da determinate patologie, individuati nel calend
ario vaccinale regionale (punto 2.3.8)

1/3

Vaccinazione Antimeningococco C

la vaccinazione antimeningococco C è sempre offerta gratuitamente con vaccino tetravalente
ACWY

A chi rivolgersi per la vaccinazione

Azienda Sanitaria di Firenze

E' possibile effettuare la vaccinazione presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta e dei
Medici di Medicina Generale.
Invitiamo i cittadini a rivolgersi al proprio pediatra e/o medico di famiglia, per ulteriori
informazioni.

Come si prenota

Presso l’Azienda Sanitaria :

E’ prenotabile, senza ricetta medica, tramite:
- Cup telefonico - telefonando al numero 840 003 003 da telefono fisso (addebito per chi
chiama di 8 centesimi di € circa, IVA inclusa)
199 175 955
dal cellulare (addebito dell'intera chiamata/tariffe cellulare chiamante) tasto 7, dal lunedì al
venerdì ore 7.45 - 18.30, il sabato ore 7.45 - 12.30
- CUP territoriali
- Totem CUP
- On Line sul sito www.asf.toscana.it

Cosa portare al momento della vaccinazione
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Libretto della vaccinazioni

Si raccomanda, anche nel caso in cui il paziente abbia smarrito il libretto, o,al momento, non
riesca a reperirlo, di presentarsi ugualmente all’ambulatorio, per effettuare la prestazione.

Attenzione: Per gli altri soggetti che non rientrano nella campagna vaccinale contro il
meningococco, la vaccinazione è a pagamento. Il pagamento - € 58,23 , secondo il tariffario
regionale, può essere effettuato ai punti “base B”, nei presidi dell’Azienda Sanitaria di Firenze,
oppure tramite bollettino di conto corrente postale n. c/c 27344506 intestato a Azienda USL 10
Firenze, causale diritti sanitari - vaccinazione antimeningococco C.
-

brochure
nota informativa

Per ulteriori informazioni di tipo sanitario consulta la seguente pagina Assistenti Sanitari,
durante l’orario di ricevimento al pubblico>>>>
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