
DOVE ORARIO    

LUCCA CENTRO   
Tel. 0583/492674  -  0583/492388 

mercoledì   7 novembre  ore 9-12  (adulti) 
mercoledì  21 novembre  ore 9-12  ( adulti)  

 
S. ANNA  

Tel. 0583/449753 

martedì  6, 13, 20, 27 novembre  ore 9-11  (adulti); 
 

sedute riservate ai bambini da 0 a 14 anni con prescrizione del medico curante 
su appuntamento telefonando al n° 0583/449753 dalle ore 8.30 alle 9.30:  

lunedì ore 11-12.30  -   giovedì ore 11-12.30  (mese di novembre) 

S.VITO 
Tel. 0583/999265  -  0583/998180 

 
venerdì  9, 16, 23, 30 novembre  ore 9-13.30  (adulti); 

 
CAPANNORI 

Tel. 0583/935693  -   0583/935994 

mercoledì  7, 14, 21, 28 novembre  ore 9-11  (adulti);    
 

venerdì  9, 16, 23, 30 novembre  ore 9-12  (bambini) 
sedute riservate ai bambini da 0 a 14 anni con prescrizione del medico 
 curante e  appuntamento da fissare al numero telefonico 0583/935994  

S. LEONARDO IN TREPONZIO 
Tel. 0583/907850 

 
lunedì  5 e 19 novembre  ore 8.30-10.30  (adulti)  

MARLIA 
Tel. 0583/449050 - 0583/449039 

 

lunedì  5, 12, 19, 26 novembre  ore 11.30-13  (adulti) 

PONTE A MORIANO sede Croce Verde 
Tel. 0583/406490 

 

mercoledì  7 novembre  ore 15-17  (adulti) 
 

TURCHETTO 
Tel. 0583/449711 - 0583/449712 

giovedì 8, 15, 22, 29 novembre  ore 9-12 (adulti); 
   

sedute riservate ai bambini da 0 a 14 anni con prescrizione del medico curante e appunta-
mento da fissare al numero telefonico 0583/449711-12 dal lunedì al sabato ore 12-13 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE 
a Carraia - presso ambulatorio  

Igiene e Sanità Pubblica - 3° piano 

 
lunedì e giovedì ore 9-12  (mese di novembre) 

 
 

L’Azienda USL 2 informa i cittadini che la Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2007/2008 sarà effettuata anche quest’anno sia presso i Centri Socio 
Sanitari, nelle sedi e negli orari di seguito indicati, sia presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che hanno aderito 
alla campagna. 
 

La vaccinazione è gratuita per: 
1. I cittadini di età pari o superiore a 65 anni; 
2. Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti, con prescrizione del medico curante, affetti da: 

a. malattie croniche dell’apparato respiratorio (incluse l’asma, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO); 
b. malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardipatie congenite e acquisite; 
c. Diabete mellito ed altre malattie metaboliche; 
d. malattie renali con insufficienza renale, 
e. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; 
f. Tumori; 
g. malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; 
h. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; 
i. patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; 
j. Patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie - ad esempio malattie neuromuscolari. 

3. Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; 
4. Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza; 
5. Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; 
6. Medici e personale sanitario di assistenza; 
7. Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; 
8. Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo; 
9. Personale che, per motivi occupazionali, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. 
10. Informazioni aggiuntive riguardo alla vaccinazione di ulteriori gruppi di popolazione: 

a. bambini non compresi nelle categorie a rischio, con opzione del pediatra; 
b. Popolazione generale: possono vaccinarsi tutte  le persone che desiderano evitare la malattia per vari motivi (timore della malattia, viaggi, lavoro etc) se non  

hanno controindicazioni. 
Tale scelta deve essere effettuata di concerto con il proprio medico curante.  

La vaccinazione antinfluenzale può essere effettuata anche negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri 
di Libera Scelta che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Il Responsabile Zona - Distretto Lucca 
Dr. Lisandro Fava 

LA VACCINAZIONE  E’  GRATUITA 
LA CAMPAGNA  INIZIA  IL  29 OTTOBRE  2007 

Campagna di vaccinazione antinfluenzale  


