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LIVORNO, 21 aprile 2015 – L’Azienda USL 6, seguendo le indicazioni ricevute dalla Regione
Toscana, raccomanda a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni di utilizzare la
possibilità di vaccinarsi gratuitamente contro il meningococco C. La vaccinazione, sia in
caso di prima dose che di eventuale richiamo, rappresenta la strategia più efficace per proteggere
la popolazione, contenere la diffusione e limitare il più possibile la circolazione del batterio che
dall'inizio del 2015, ha colpito 16 persone nella nostra Regione risultando fatale per 4 di loro.
La vaccinazione viene offerta gratuitamente come previsto dalla Delibera 571/2015 della Regione
Toscana ai soggetti con età compresa tra gli 11 e i 20 anni.
A tutte le persone comprese in tale fascia di età, quindi, l’Azienda USL 6 raccomanda di
rivolgersi al proprio Pediatra o Medico di famiglia per avere ulteriori informazioni ed effettuare
la vaccinazione direttamente nei loro ambulatori. La vaccinazione potrà essere effettuata, inoltre,
anche presso i Centri Sociosanitari dell’Azienda USL 6 seguendo le indicazioni fornite, di seguito,
per ciascuna Zona di appartenenza.

Scarica qui l'opuscolo AntiMeningococco C

Per la Zona Livornese:
 i bambini dagli 11 ai 15 anni possono prenotare la vaccinazione tramite gli sportelli Cup o il
Servizio CupTel (800.223.223) che sarà poi eseguita presso uno dei Centri Sociosanitari presenti
sul territorio;
 oltre i 15 anni si può prenotare la vaccinazione chiamando lo 0586223.577 ed effettuandola
presso la Sanità Pubblica di Borgo San Jacopo 59;
Per la Zona Bassa Val di Cecina:
 le prenotazioni delle vaccinazioni possono essere effettuate recandosi personalmente o
telefonicamente presso agli Ambulatori Vaccinali dei distretti:
 CSS Rosignano Marittimo Tel. 0586 614635
Lunedì e Giovedì 14,0018,00
Martedì, Mercoledì, Venerdì 8,0012,00
 Presidio Ospedaliero Cecina Tel. 0586 614305
Lunedì e Martedì 18,0019,00
Mercoledì, Giovedì, Sabato 12,0013,00
 CSS Donoratico Tel 0586 67575/6
Dal lunedì al sabato 11,0012,30

Per la Zona Val di Cornia:
 le prenotazioni delle vaccinazioni possono essere effettuate, a partire da venerdì 24 aprile, agli
sportelli Cup di tutti i Centri Socio Sanitari della Zona per essere poi effettuate esclusivamente al
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Centro Vaccinale dell'UF Igiene Pubblica alla Palazzina Rossa adiacente l'Ospedale di Villamarina a
Piombino il sabato mattina.
Solo per informazioni e orientamento è possibile rivolgersi ai servizi vaccinazione degli altri Centri
Sociosanitari nei giorni consueti orari di apertura
 Venturina (mercoledì e giovedì 9.3012.00);
 San Vincenzo (il 1°, 3° e 5° venerdì del mese 9.3012.30);
 Piombino Palazzina Rossa (lunedì e martedì 9.3012.00);
 Sassetta (2° e 4° venerdì del mese 9.3010.00);
 Monteverdi (2° e 4° venerdì del mese 11.0011.30).

Per la Zona Elba:
 le vaccinazioni potranno essere effettuate prenotando al servizio di Igiene pubblica di
Portoferraio allo 0565926.812 oppure 0565926.812. Oppure rivolgendosi ai singoli distretti:
 Marciana Marina (056567.070);
 Marina di Campo (056567.060);
 Rio Marina (056567.078);
 Porto Azzurro (0565926.690);
 Portoferraio (0565926.884).

Per ulteriori informazioni consulta qui la pagina dedicata della Regione Toscana.
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