11. epatopatie croniche.
B) Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.

Le suddette categorie di cittadini residenti nel Territorio della ASST Spedali Civili, nel caso in cui il proprio
Medico di Medicina Generale non abbia aderito alla campagna vaccinale e residenti/domiciliati nei Comuni di
pertinenza dell'ASST Spedali Civili, potranno prenotare la vaccinazione chiamando il numero verde
regionale 800 638 638 da rete fissa oppure 02.99 95 99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio
piano tariffario. Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 20, esclusi i giorni festivi.
SITUAZIONI PARTICOLARI
La vaccinazione a domicilio sarà garantita dagli operatori della ASST Spedali Civili di
Brescia ESCLUSIVAMENTE ai pazienti allettati e non deambulabili, previa richiesta del loro Medico di
Medicina Generale NON ADERENTE ALLA CAMPAGNA ANTI-INFLUENZALE.
Sempre nella seconda metà di novembre l’ASST Spedali Civili offrirà gratuitamente la vaccinazione anche ad
altre categorie strategiche (donatori di sangue, medici e personale di assistenza, forze di Polizia, Vigili del
fuoco e categorie socialmente utili, altre categorie a rischio quali veterinari o macellai, ecc.). Queste categorie
potranno prenotare il vaccino chiamando dopo il 23 novembre i Centri Vaccinali di riferimento.
Seguiranno poi indicazioni per i soggetti sani di età compresa tra i 60 ed i 64 anni residenti nel Territorio della
ASST Spedali Civili e, in seguito al completamento dell’offerta, in base alla disponibilità dei vaccini, anche le
persone che non appartengono ad alcune delle categorie per cui è prevista la somministrazione gratuita del
vaccino antinfluenzale potranno accedere alla vaccinazione con modalità che saranno comunicate.
Raccomandiamo, al fine di evitare inutili assembramenti, di non presentarsi autonomamente nelle Sedi
Vaccinali Territoriali, ma di accedervi solo su prenotazione, muniti di Tessera Sanitaria, con un anticipo
non superiore a 10 minuti rispetto all'orario dell'appuntamento.
PRIMA DI PRENOTARE CERCA LA SEDE PIU' VICINA A CASA TUA TRA QUELLE ATTIVATE
PER LA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE:
BRESCIA-COLLEBEATO
HINTERLAND EST
HINTERLAND OVEST
VALLE TROMPIA

Per approfondimenti:
Ministero della Salute
Regione Lombardia

