Influenza,
da
oggi
è
possibile
vaccinarsi.
Disponibili 60 mila dosi
Bambini e adulti con malattie croniche, anziani dai 65 anni,
donne in gravidanza, operatori sanitari e socio-sanitari,
addetti ai servizi di pubblica utilità, personale a contatto
con gli allevamenti di animali. Sono queste le categorie per
le quali la vaccinazione contro l’influenza è considerata
“necessaria”. Così anche quest’anno, dopo polemiche e
scandali, è partita la campagna informativa perchè da oggi,
giovedì 15, sarà possibile vaccinarsi presso la sede aziendale
dell’Ausl di Rimini in via Coriano, 38 – Rimini (“Colosseo”),
da dopodomani, venerdì 16, anche presso tutte le altre sedi
aziendali. Sempre nella mattinata di venerdì 16 – precisa in
una nota dell’Ausl di Rimini – sarà completata la consegna dei
vaccini a tutti i medici di famiglia. 60 mila le dosi
disponibili messe a disposizione
e in forma gratuita per
l’utente finale dal Servizio sanitario regionale.
Il periodo più idoneo per vaccinarsi – precisa l’azienda
sanitaria locale – è tra novembre e la fine di dicembre. La
protezione si sviluppa circa due settimane dopo la
somministrazione del vaccino e permane per tutta la stagione
epidemica. Per prevenire la diffusione dell’influenza sono
anche di grande importanza semplici misure di protezione
personale e di precauzione: lavarsi spesso le mani; coprirsi
naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi
lavarsi le mani; soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta
monouso, gettarlo e lavarsi le mani; in caso di sintomi
influenzali restare a casa e limitare i contatti con altre
persone.
Dettagli

e

riferimenti.

Per

i

minori

(0-14

anni)

la

vaccinazione antinfluenzale si esegue su appuntamento; i

genitori, con la richiesta del pediatra di libera scelta,
possono prenotare telefonando alle seguenti sedi vaccinali:
Santarcangelo di R. – Tel. 0541/326529 – Martedì e Venerdì,
dalle 8.30 alle 13.00. Villa Verucchio – Tel. 0541/314105 –
Giovedì, dalle 11.30 alle 13.00. Bellaria – Tel. 0541/327165 –
Lunedì e Giovedì, dalle 12.00 alle 13.00.Rimini – Tel.
0541/707512-16 – dal Lunedì al Venerdì, dalle 12.00 alle
13.30. Novafeltria Tel 0541/919628 – mercoledì e venerdì dalle
12.00 alle 12.30. Per gli adulti (età superiore ai 14 anni) la
vaccinazione si esegue presso la Sala Prelievi (primo piano)
in Via Circonvallazione Occidentale, 57 – Tel. 0541/707310 –
da Lunedì a sabato, ore 10.00 /12.00 epresso le sedi del
Servizio Igiene Pubblica di: Rimini – Via Coriano, 38 – Tel.
0541/707213 Martedì- Giovedì e Venerdì dalle 8.30 alle 11.30,
Bellaria Igea Marina – P.zza del Popolo, 1 – Tel. 0541/327158
– Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30. Santarcangelo di R.
– Sede del Distretto Sanitario, P.zza suor Angela Molari, 1 –
Tel. 0541/326557 – Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 10.30.
Verucchio – Sede del Distretto Sanitario, P.zza Borsellino
n.17 – Tel.0541/314105 – i mercoledì 21 novembre, 5 e 19
dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Novafeltria – Sede
del Distretto Sanitario Via Bramante 10 – Tel 0541/919628.
Per

l’ambito

territoriale

di

Riccione

la

vaccinazione

antinfluenzale per adulti (età superiore ai 14 anni) e per
anziani è ad accesso libero, si esegue presso le sedi del
Servizio Igiene Pubblica di: Riccione – Via Cortemaggiore, 6 –
Tel. 0541/668386 – venerdì dalle 8.30 alle 11.30. Cattolica –
Ambulatorio P.zza Della Repubblica, 18 – Tel.0541/834240
Lunedì dalle 10.00 alle 11.30. Misano Adriatico – Ambulatorio
Via Settembrini, 43 – Tel. 0541/613368. Martedì dalle 10.30
alle 11.30 Morciano di Romagna – Ambulatorio Via Arno, 40 –
Tel. 0541/854414. Mercoledì 28 novembre e 12 dicembre dalle
ore 9.30 alle ore 10.30. Coriano – Ambulatorio Via della Pace,
1 – Tel. 0541/668212 – Lunedì dalle 8.30 alle 9.30. Per i
minori (0-14 anni) la vaccinazione antinfluenzale si esegue su
appuntamento; i genitori, con la richiesta del pediatra di

libera scelta, possono prenotare telefonando alle seguenti
sedi vaccinali: CATTOLICA tel 0541-834246 dalle ore 11.30 alle
ore 12.00 venerdì fino al 30 novembre e anche di venerdì dal
primo dicembre in poi CORIANO tel 0541- 668212 dalle ore 12.00
alle ore 12.30 lunedì e mercoledì MISANO tel 0541- 613368
dalle ore 11.30 alle ore 12.00 martedì e giovedì MORCIANO tel
0541 –854414 dalle ore 12.15 alle ore 13.00 martedì e giovedì.
Pediatria di comunità RICCIONE tel 0541-668389 dalle ore 12.00
alle ore 13.00 lunedì fino al 30 novembre, anche il mercoledì
dal primo dicembre in poi.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al medico di
famiglia o il pediatra di fiducia. Oppure è possibile chiamare
il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800
033.033, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il
sabato dalle 8.30 alle 13.30.

