VACCINAZIONE MENINGOCOCCO B NELLA AZIENDA USL CENTRO TOSCANA

VACCINAZIONE GRATUITA:
A chi può essere fatta

1) Ai soggetti nati dopo il 1/1/2014
2) Ai soggetti a rischio di infezione invasiva (vedi sotto)

Dove può essere fatta:

1) dal proprio Pediatra di Famiglia
2) per gli assistiti dei Pediatri che non aderiscono alla vaccinazione, alla ASL
o presso altro Pediatra di Famiglia che ha aderito alla vaccinazione
(l’elenco è reperibile nel sito della ASL 10 di Firenze (www.asf.toscana.it)

VACCINAZIONE IN CO-PAGAMENTO
A chi può essere fatta:

Ai soggetti non a rischio, nati prima del 1/1/2014

Dove può essere fatta:

1) dal proprio Pediatra di Famiglia, con il pagamento di 69,65 euro a dose,
2) per gli assistiti dei Pediatri che non aderiscono alla vaccinazione:
- alla ASL previo pagamento di 69,65 euro a dose
- presso altro Pediatra di Famiglia che ha aderito alla vaccinazione
(l’elenco è reperibile nel sito della ASL 10 di Firenze (www.asf.toscana.it)

REGISTRAZIONE DELLE VACCINAZIONI:
Le vaccinazioni effettuate vanno inviate mensilmente a: registrazione.vaccinazioni@asf.toscana.it
DOVE
RITIRARE
I VACCINI:

Soggetti a rischio di infezione invasiva (vaccinazione gratuita)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

talassemia e anemia falciforme
asplenia post-traumatica
altre cause di asplenia
condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia antineoplastica, compresa
la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi)
diabete mellito tipo 1
malattie polmonari croniche
insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min
alcoolismo cronico
infezione da HIV
immunodeficienze congenite
malattie epatiche croniche gravi
perdita di liquido cerebrospinale
difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (C5 – C9)
difetti dei toll like receptors di tipo 4
difetti della properdina
altre patologie con difetto dell’immunità innata
trapiantati o candidati al trapianto
riceventi fattori della coagulazione concentrati
situazione epidemiologica ad alto rischio su valutazione dell’ISP della ASL.

