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SEDE VACCINALE
UFFICIO DI IGIENECOMUNE MODALITÀ DI ACCESSO

Su appuntamento
telefonando al numero:

039.6854500

da Lunedì a Venerdì dalle 14.30 alle 18.00

SERVIZIO ATTIVO DAL 24 OTTOBRE

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvano Lopez

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi

Campagna di

Vaccinazione
antinfluenzale

dal 3 Novembre al 2 Dicembre 2016

Avvertenza: È necessario presentarsi in ambulatorio muniti di tessera sanitaria.
Alle persone che effettuano la vaccinazione per patologia è richiesta la prescrizione del medico curante su ricettario del S.S.N. 
o altra documentazione attestante la condizione di rischio.

persone di ogni età, a partire dai 6 mesi di vita, affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza

persone di età pari o superiore a 65 anni (nati nell’anno 1951 e precedenti)

bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione
influenzale

donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza

familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

forze di Polizia e Vigili del Fuoco

personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non
umani

L’ATS Brianza promuove la vaccinazione antinfluenzale 
stagionale raccomandata e gratuita per i seguenti soggetti:

Su appuntamento
telefonando al CALL CENTER aziendale

ai seguenti numeri:

840.000.117 (numero verde) da telefoni fissi

039.2369.369 da telefoni cellulari

da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 17.30

SERVIZIO ATTIVO DAL 24 OTTOBRE

 al costo di 7,5 centesimi (scatto alla risposta)

al costo del piano tariffario del proprio operatore

                                                                 E’ possibile effettuare la prenotazione 
                                                             recandosi di persona

                                                                   presso il Comune di Arcore - Largo Vela 1, 
                                                                 nei giorni 2, 4, 9 e 11 Novembre dalle 9.30 alle 11.00

                                                                  o telefonando negli stessi giorni dalle 11.00 alle 12.00 
                                                               al numero 039.6017327


