Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “ Friuli Occidentale”
Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone

C.F. e P.I. 01772890933 – PEC aas5.protgencertsanita.fvg.it

Le vaccinazioni
I vaccini sono tra i mezzi più efficaci per proteggere le persone contro le malattie infettive e le loro
complicanze.
In altre parole, grazie alla vaccinazione, l’organismo potenzia le proprie difese ed impara a combattere la
malattia ancora prima di venire a contatto con il germe che la provoca. Tale pratica comporta benefici
non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, proteggendo quelle
persone che non possono essere vaccinati per particolari condizioni di salute.
Le vaccinazioni offerte sono tutte fortemente raccomandate.

Le malattie evitabili grazie alle vaccinazioni
Oggi sono disponibili vaccini combinati, ovvero, con un’unica somministrazione la persona viene
vaccinata contro più malattie. In Friuli Venezia Giulia, l’offerta vaccinale contenuta nel vigente Calendario
Regionale e succ. integrazioni, segue le indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale:
ETA’

VACCINAZIONI FORTEMENTE RACCOMANDATE

2-3 MESI

Esavalente (difterite,tetano, pertosse, haemophilus,

SOMMINISTRAZIONI

polio, epatite B)
+ antiPneumococcica
5-6 MESI

+

Esavalente (difterite,tetano, pertosse, haemophilus,
polio, epatite B)
+ antiPneumococcica

7 MESI

Antimeningococco B

9 mesi

Antimeningococco B

12-13 MESI

Esavalente (difterite,tetano, pertosse, haemophilus,

+

polio, epatite B)
+ antiMeningococco C
14 MESI

+

antiPneumococcica
+
anti Morbillo-Parotite-Rosolia e Varicella

15 mesi

Antimeningococco B

5-6 ANNI

Quadrivalente (difterite, tetano, pertosse e polio)

+

+ anti Morbillo-Parotite-Rosolia e Varicella
+
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11-12 ANNI

Anti papilloma virus (HPV) nelle femmine e nei maschi
(2 dosi tempo 0-6 mesi)

12-18 ANNI

Tetravalente (difterite,tetano, pertosse, polio)
+antiMeningococcica ACWY
+

Dal 7 mese in poi

Antimeningococcico di tipo B ( gratuito nei nuovi nati

2 dosi IM + richiamo

a partire dai 7 mesi e nei soggetti a rischio)

(fino ai 2 anni)
2 dosi IM ( dai 2 anni )

ETA’

ALTRE VACCINAZIONI

SOMMINISTRAZIONI

A partire dalla 6^

Antirotavirus (gratuito nei soggetti a rischio nati

orale (2 dosi a distanza

settimana di vita

pretermine <37 settimane)

di 4 settimane)

Età pediatrica e adulti

Antiepatite A

2 dosi a distanza di 6/12

e

mesi

Antiepatite B ( gratuita per categorie a rischio)

3 dosi tempo 0-1-6 mesi

Antiencefelite da zecca TBE (gratuita per i

3 dosi tempo 0-1-9/12

residenti in F.V.G.)

mesi + richiamo a

Da 1 anno in poi

3

anni
Dai 6 mesi in poi

Antinfluenzale ( gratuita per soggetti a rischio)

2 dosi da 6 mesi a 9
anni

se

non

già

vaccinati.
1 dose per tutti gli altri.
Dai 18 anni in poi con

Antidifterite-Tetano ( gratuita )

richiamo decennale

Ciclo di base 3 dosi
tempo 0 - 6 settimane –
6 mesi.
Se

richiamo

1

dose

(ogni 10 anni)
In tutte le fasce d’età

Antirabbica ( gratuita nei soggetti a rischio e

Pre-esposizione 0-7-21/

post esposizione)

28 gg
Post-esposizione

0-3-7-

14-28 gg.
Dai 50 anni

AntiHerpes Zoster ( gratuita per i soggetti a

1 dose sottocute

rischio con richiesta dello specialista)

2

ETA’

ALTRE VACCINAZIONI

CONSIGLIATE AI SOMMINISTRAZIONI

VIAGGIATORI ( su prescrizione medica)
Dai 9 mesi in poi

Antifebbregialla ( a pagamento)

1

dose(

durata

10

anni)
Dai 5 anni in poi

Antitifica (a pagamento)

Se orale 3 cps. Die
alterni (durata 3 anni)

Dai 2 anni poi

Anticolerica ( a pagamento)

2/3 dosi orali
( durata 2 anni)
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La convocazione
 La convocazione delle persone alle sedute vaccinali
avviene mediante appuntamento diretto o lettera: è
importante perciò che i dati di residenza presso l’anagrafe
sanitaria siano sempre aggiornati.

Sono stato vaccinato che
cosa devo aspettarmi

indesiderati
I Effetti
vaccini
come tutti i
farmaci, possono essere
responsabili
di
effetti i
I vaccini come
tutti
indesiderati:

farmaci, possono essere

-Arrossamento locale
 I medici e gli operatori sanitari dei Servizi vaccinali sono a
disposizione per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti che
riterrete necessari per affrontare con serenità la vostra scelta
e per accertare che non esistano motivi sanitari per rinviare o
non effettuare la vaccinazione.
 La seduta vaccinale è condotta dall’assistente sanitario, il
medico presiede la seduta. Se c’è qualche dubbio sullo stato
di salute del bambino è preferibile che venga valutato dal
pediatra di libera scelta prima della vaccinazione.
 Al momento della vaccinazione, per una completa
valutazione, si chiede di portare, se disponibile:




documentazione sanitaria
cartellini vaccinali e/o altre informazioni
riguardanti le malattie infettive.

Siti consigliati per approfondimenti
www.vaccinarsi.org
www.agenziafarmaco.gov.it
www.epicentro.iss.it

responsabili

di

effetti

-Dolore nel punto di
indesiderati:
iniezione
-Febbre
-Arrossamento locale

-Dolore nel punto di
iniezione
Le
vaccinazioni vanno
rinviate in caso di:

-Febbre

-febbre;

-Irritabilità

-malattia acuta;
-terapia in corso con
Sono rarissime
le reazioni
farmaci
che agiscono
sul
avverse
gravi di cui sia
sistema
immunitario.

dimostrata

la correlazione causale
con la somministrazione
del vaccino. Talora
disturbi neurologici
dell’infanzia vengono
erroneamente correlati
alle vaccinazioni.
Come qualsiasi altra
sostanza estranea
all’organismo, anche i
vaccini possono
determinare, raramente,
reazioni allergiche
specifiche.

www.levaccinazioni.it
www.ministerosalute.it

Controindicazioni
temporanee

www.agenziafarmaco.gov.it

Sono:

www.cdc.gov www.who.int

-febbre di grado
elevato;
-malattia acuta grave
con o senza febbre;
-terapia in corso con
farmaci che agiscono sul
sistema immunitario.4

LE SEDI VACCINALI
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DELL’A.A.S. n.5 “ Friuli Occidentale”
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DISTRETTO NORD

DISTRETTO OVEST
DISTRETTO URBANO

DISTRETTO EST

DISTRETTO SUD
DISTRETTO URBANO ( TORRE)
VACCINAZIONI ADULTI
Indirizzo
Via Piave, 54 – 33170 PORDENONE
Autolinee ATAP urbano
Linea n.5 fermata fronte Centro Anziani di Torre.
Parcheggio
All’interno dell’area Centro Anziani di Torre sono a disposizione posti auto tra cui alcuni riservati a
persone con disabilità.
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Telefono
Informazioni

Tel. 0434 532293
Fax 0434 537895

Orari

Informazioni e appuntamenti

Lunedì e giovedì dalla ore 08.30 alle 10.00
Martedì e Mercoledì dalle ore 12.00 alle 13.00

E- Mail: ufficio.sanitario.pordenone@aas5.sanita.fvg.it

Personale
Medico, Assistente Sanitario, Amministrativo.

DISTRETTO URBANO
VACCINAZIONI PEDIATRICHE
Indirizzo
Via De Paoli, 21 – 33170 PORDENONE
Autolinee ATAP urbano
Gran parte delle linee urbane hanno la fermata in Via Oberdan, 12 o in via De Paoli, 17.
Parcheggio
A pagamento esterni alla struttura lungo Via De Paoli o presso il multipiano di Via Oberdan a 200
metri circa dal Servizio.
Telefono Informazioni

Tel. 0434 237870
Fax 0434 237871

Orari

Informazioni e appuntamenti

Da lunedì a giovedì dalle ore 11.45 alle ore 13.00

E- Mail: vaccinazioni.pediatriche.pordenone@aas5.sanita.fvg.it

Personale
Medico, Assistente Sanitario.

DISTRETTO URBANO
VACCINAZIONI VIAGGIATORE INTERNAZIONALE

Responsabile
Oriana Feltrin Medico Igienista
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Indirizzo
Via Della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 PORDENONE
Autobus
Gran parte delle linee urbane hanno la fermata presso la stazione ferroviaria .
Parcheggio
Nell’area attigua alla struttura presenza di parcheggi sia a pagamento che gratuiti, c/o il
parcheggio Marcolin, a circa 500 metri dalla sede, parcheggi a disco orario e gratuiti.
Telefono

CUP 0434 223522

Orari

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 07.00 alle 19.00

appuntamenti

Sabato dalle ore 8.00 alle 14.00
Personale
Medico, Assistente Sanitario.

DISTRETTO EST (SAN VITO AL TAGLIAMENTO)
VACCINAZIONI PEDIATRICHE E ADULTI
Indirizzo
Via Piazzale Linteris, 7- 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Autolinea ATAP EXTRAURBANO
Fermata Ospedale civile
Stazione Ferroviaria a 500 mt.
Parcheggio
Limitrofo alla struttura (ad orario). Libero di fronte all’ospedale (parcheggio Modotti).
Telefono Informazioni

Tel. 0434 841758
Fax 0434 841757

Orari

Informazioni e appuntamenti

E- Mail:

Da lunedì a giovedì dalle ore 11.45 alle ore 12.45

ufficio.sanitario.sanvito@aas5.sanita.fvg.it

Personale
Medico, Assistente Sanitario.
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DISTRETTO SUD ( AZZANO DECIMO)
VACCINAZIONI PEDIATRICHE E ADULTI
Indirizzo
Via 25 Aprile, 40 – 33082 AZZANO DECIMO
Autolinee ATAP extraurbane
Fermata Via XXV Aprile, 48 (carabinieri)
Parcheggio
Gratuiti attigui alla struttura unica della Casa di Riposo/RSA/ Distretto con posti riservati per disabili.
Telefono Informazioni

Tel. 0434 423369
Fax 0434 423368

Orari

Informazioni e appuntamenti

Da lunedì a giovedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

E-mail: ufficio.sanitario.azzano@aas5.sanita.fvg.it
Personale
Medico, Assistente Sanitario.

DISTRETTO OVEST (SACILE)
VACCINAZIONI PEDIATRICHE E ADULTI
Indirizzo
Via Ettoreo, 4 – 33077 SACILE
Autolinee ATAP extraurbano
Fermata in Via Trieste, 19
Parcheggio
A pagamento esterni alla struttura ospedaliera mentre nel parcheggio interno all’ospedale sono
gratuiti con disco orario.
Telefono
Informazioni
Orari

Tel. 0434 736399

Fax 0434 736247

Informazioni e appuntamenti

Da lunedì a Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

E-Mail: ufficio.sanitario.sacile@aas5.sanita.fvg.it
Personale
Medico, Assistente Sanitario.
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DISTRETTO NORD ( Maniago)
VACCINAZIONI PEDIATRICHE E ADULTI
Indirizzo
Via Unità d’Italia, 7 – 33085 MANIAGO
Autolinee ATAP extraurbano
Fermata Autostazione
Parcheggio
Gratuiti attigui alla struttura ospedaliera con posti riservati per disabili
Telefono Informazioni

Tel. 0427 735309
Fax 0427 735322

Orari

Informazioni e appuntamenti

Da lunedì a Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00

E-mail: ufficio.sanitario.maniago@aas5.sanita.fvg.it
Personale
Medico, Assistente Sanitario.

DISTRETTO NORD ( Spilimbergo)
VACCINAZIONI PEDIATRICHE E ADULTI
Indirizzo
Via Raffaello 1 – 33097 SPILIMBERGO
Autolinee ATAP extraurbano
Fermata Ospedale
Parcheggio
Gratuiti sia all’interno che all’esterno della struttura ospedaliera con posti riservati per disabili.
Telefono Informazioni

Tel. 0427 595720
Fax 0427 595725

Orari
Informazioni e appuntamenti

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00

E-mail: ufficio.sanitario.spilimbergo@aas5.sanita.fvg.it
Personale
Medico, Assistente Sanitario, Infermiere.
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DISTRETTO NORD ( Claut)
VACCINAZIONI PEDIATRICHE E ADULTI
Indirizzo
Via A. Giordani, 18 – 33080 CLAUT
Autolinee ATAP extraurbane
Fermata Claut centro
Parcheggio
Adiacenti alla struttura.

appuntamenti sede di Maniago Da lunedì a Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00
al seguente n. Tel. 0427 735309
E-mail: ufficio.sanitario.maniago@aas5.sanita.fvg.it

Personale
Medico,Assistente Sanitario.
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Altre attività offerte alla popolazione riguardano:


Informazioni e vaccinazioni ai viaggiatori: è possibile ricevere informazioni aggiornate in
tempo reale sulle malattie infettive presenti nel paese di destinazione del viaggiatore, sui
comportamenti da adottare per la loro prevenzione ed eseguire le vaccinazioni ritenute
opportune ( solo presso l’ambulatorio del Viaggiatore c/o sede AAS5 in Via della Vecchia
Ceramica al 1° piano).



Screening per infezione tubercolare (intradermoreazione secondo MANTOUX): con
l’effettuazione della Mantoux si indaga la presenza di infezione tubercolare. Viene proposta
a persone a rischio, come quelle che sono state a stretto contatto con un ammalato,
oppure che provengono da zone ad alta endemia. Si effettua in orari concordati con il
Servizio territoriale di appartenenza.



Certificato vaccinale su richiesta diretta dell’interessato o con delega (allegata fotocopia
Documento identità).



Prelievo HIV in anonimato, solo presso il Distretto Urbano di Via Piave previo appuntamento
telefonico al n. 0434 532293 Lunedì e giovedì dalla ore 08.30 alle 10.00 Martedì e Mercoledì
dalle ore 12.00 alle 13.00.



inchieste epidemiologiche: vengono avviate su iniziativa del Servizio, in seguito a
segnalazione di malattie infettive trasmissibili e parassitarie. Gli operatori del servizio
contattano con invito scritto o telefonicamente i cittadini interessati.



Presa in carico della profilassi antitubercolare dei contatti di casi di TBC e di malattie
infettive prevenibili con vaccinazione ( Epatite A e B).



Formazione ed educazione, ai portatori di interesse, relativa all’adozione di misure di
prevenzione atte a prevenire la diffusione di malattie infettive trasmissibili e parassitarie.

N.B. Queste prestazione si effettuano anche ai minori, che devono essere accompagnati dai
genitori.
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Presso i centri vaccinali sono presenti anche gli uffici sanitari dove il Medico, che
presiede la seduta vaccinale, contemporaneamente eroga le seguenti prestazioni
prenotabili tramite CUP( 0434 223522):
Certificazione medica per patenti, patente nautica, porto/detenzione d’armi, parcheggio invalidi,
esenzione cinture di sicurezza, gravi patologie Scuola e Sanità, anticipo TFR, cessione V stipendio,
prematernità, sana e robusta costituzione per adozioni, impossibilità al voto.
Previo appuntamento con CUP 0434 223522 dalle ore 7.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì, sabato
dalle ore 8.00 alle 14.00.
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