AVVISO ALLA CITTADINANZA
AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE 2020/2021 CONTRO L’INFLUENZA
STAGIONALE
Insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, la vaccinazione è lo strumento
più efficace e sicuro per prevenire l'influenza stagionale.
Quest’anno, la scelta assume ulteriore importanza per non agevolare la diffusione e
infezione da Coronavirus. Vaccinarsi, infatti, permetterebbe una maggiore protezione
contro il Coronavirus, in quanto un soggetto già indebolito dall’influenza potrebbe
riscontrare conseguenze più serie nel contrarre successivamente il COVID-19.
L’Amministrazione Comunale di Samarate, consapevole dell’importanza che assume
quest’anno la Campagna per la Vaccinazione Antinfluenzale, in accordo con l’Associazione
Ancescao, ha deciso, su richiesta dei medici che ne faranno richiesta, di mettere a
disposizione i locali del Centro Anziani Dott. Ollearo, sito in via Dante n° 31 a Samarate,
per favorire l’accesso al più alto numero possibile di cittadini e garantire massima sicurezza
per tutti.
Quest’anno, non sono previste “singole giornate” di vaccinazione aperte all’intera
cittadinanza.
Il singolo cittadino dovrà rivolgersi al proprio Medico curante, secondo le indicazioni
riportate in seguito.
La somministrazione dei vaccini sarà prevista inizialmente in forma gratuita per i pazienti
fragili e le donne in gravidanza. In seguito, sarà il turno degli over 65 e a seguire gli
operatori sanitari e i bambini fino al sesto anno, infine sarà promossa anche tra gli over
60 sani.
I pazienti che non rientrano tra queste categorie, ma desiderano comunque vaccinarsi,
dovranno provvedere a proprie spese all’acquisto del vaccino presso una farmacia di
propria scelta. Sarà cura del Medico predisporre vaccinazioni a domicilio ai pazienti
allettati, fragili o con gravi disabilità che desiderano aderire alla Campagna
Antinfluenzale accordandosi telefonicamente con gli stessi.
Gli assistiti appartenenti alla classe 1955 quest’anno avranno diritto anche al vaccino
antipneumococcico (vaccino anti-polmonite).

VACCINAZIONI A SAMARATE - MEDICI DI MEDICINA GENERALE
La disposizione di erogazione dei vaccini antinfluenzali a Samarate varia per ogni Medico di
Medicina Generale, secondo le seguenti modalità:

► esclusivamente presso il Centro Anziani Dott. Ollearo, sito in via
Dante n° 31 a Samarate, previo appuntamento telefonico al 3204307324
DOTTORE
GIORNO e ORARIO
Dott. Ciccolella Comunicati al momento della prenotazione

N° TELEFONICO
3204307324

► esclusivamente presso gli Ambulatori Medici, previo appuntamento
telefonico OBBLIGATORIO
DOTTORE
Dott. Andriani
Dott. D’Alicandro
Dott. Grati
Dott.ssa Marcianò
Dott.ssa Marzo
Dott. Olivadoti
Dott. Piantanida
Dott.ssa Pollino

AMBULATORIO MEDICO
Via San Bernardo, 8 - Verghera
Via V. Veneto, 31 – Samarate
Via S. Maria, 42 - Cascina Elisa
Via Mazzini, 17 – Verghera
Via C. Ferrini, 42 - San Macario
Via V. Veneto, 31 – Samarate
Via S. Maria, 42 - Cascina Elisa
Via C. Ferrini, 42 - San Macario
Via C. Ferrini, 67 - San Macario
Via S. Maria, 42 - Cascina Elisa
Via Indipendenza, 52 - Verghera
Via V. Veneto, 31 – Samarate

N° TELEFONICO
0331785981
3392186202
3317816309
0331220276
336449730
3421205687
0331224105
0331223480
3880952877

► esclusivamente presso gli Ambulatori Medici, previo appuntamento
OBBLIGATORIO da prendere direttamente in loco
DOTTORE
Dott. Airoldi

AMBULATORIO MEDICO
Via C. Ferrini, 42 - San Macario

N° TELEFONICO
3519513127

VACCINAZIONI A SAMARATE – PEDIATRI DI FAMIGLIA

Da metà novembre, per garantire una più ampia tutela della popolazione la vaccinazione
sarà offerta gratuitamente anche ai bambini (fino ai 6 anni).
In particolare, per i bambini dai 2 ai 6 anni che frequentano posti affollati come le
scuole dell’infanzia e hanno maggiori difficoltà a mantenere le distanze tra loro, quest’anno
sarà utilizzato un vaccino spray attenuato, quadrivalente vivo: un vaccino sicuro,
efficace e decisamente più semplice da somministrare ai bambini.

La disposizione di erogazione dei vaccini antinfluenzali a Samarate varia per ogni Pediatra
di Famiglia, secondo le seguenti modalità:

► esclusivamente presso il Centro Anziani Dott. Ollearo, sito in via
Dante n° 31 a Samarate, previo appuntamento telefonico
DOTTORE
GIORNI
Dott.ssa Piantanida Venerdì 27 novembre
Sabato 28 novembre
Giovedì 3 dicembre

FASCE ORARIE N° TELEFONICO
15.30 – 18.30
3458704700
9.00 – 12.30
16.00 – 18.00

► esclusivamente presso le sedi di ASST Valle Olona area territoriale di
Gallarate
DOTTORE
Dott.ssa Riva

MODALITA’
Le famiglie saranno contattate direttamente da ASST

Valle Olona area territoriale di Gallarate per
fissare un appuntamento dal mese di novembre.

