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Programma vaccinazioni antinfluenzali. 
Quest’anno, a causa del COVID-19, l’ATS (Azienda 
Tutela della Salute) di Monza e Brianza ha chiesto di 
effettuare le vaccinazioni antinfluenzali non negli 
studi dei Medici di Medicina Generale, ma in 
appositi spazi, per evitare assembramenti.  

 
I Medici di Medicina Generale di Vedano, in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, gli 
Amici dell’Unitalsi e alcuni volontari vedanesi, 
hanno definito il programma delle vaccinazioni 
come di seguito indicato. 

 

Chi effettuerà la vaccinazione. 
La vaccinazione sarà effettuata dai Medici di 
Medicina Generale di Vedano. Ogni medico 
effettuerà la vaccinazione solo ai propri pazienti 
negli orari prenotati. 

 

Prenotazione della vaccinazione: 
La vaccinazione verrà effettuata solo su 
prenotazione e a partire da lunedì 16 novembre 
2020. 

 

Età delle persone che possono richiedere la 
vaccinazione. 

La vaccinazione verrà effettuata alle sole persone 
con più di 65 anni e sarà gratuita. 
Le persone sotto i 65 anni affette da patologie 
croniche devono concordare con il proprio medico 
curante l’indicazione e il calendario contattando il 
medico. 

 

Dove verrà fatta la vaccinazione. 
La vaccinazione verrà effettuata presso “Casa 
Francesco” - Largo Vittime del Dovere – Vedano al 
Lambro (sede operativa degli Amici dell’Unitalsi). 
Si prega i signori assistiti di non presentarsi per il 
vaccino in caso di febbre o sintomi influenzali. 

 
 
 
 

Come prenotare la vaccinazione. 
Per prenotare la vaccinazione occorre chiamare il 
numero di telefono indicato e fissare il giorno e 
l’ora della vaccinazione: 

N. di telefono Per i soli pazienti del 

342. 364.79.90 Dr. Armenio 

339.799.14.17 Dr.ssa Corno 

347.760.16.10 Dr. Marzi 

340.902.74.66 Dr. Merlini 

345.682.57.39 Dr.ssa Pellegrino 

I pazienti del dr. Liverani e della dr.ssa Galbiati 
dovranno contattare i rispettivi medici e 
concordare le modalità per effettuare la 
vaccinazione. 

 

Orari in cui è possibile chiamare per prenotare la 
vaccinazione. 

I numeri di telefono saranno attivi a partire da 
Giovedì 5 novembre dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

 

Calendario settimanale delle vaccinazioni. 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Dr.  
Armenio 
dalle ore 
9 alle 11 

 
Dr.  

Armenio 
dalle ore 
9 alle 12 

 

Dr. Marzi 
dalle ore 
9 alle 11 

 
Dr.ssa 

Pellegrino 
dalle ore 
9 alle 12 

Dr.ssa Corno 
dalle ore 
10 alle 12 

 
Dr.  

Merlini 
dalle ore 
10 alle 12 

///// 

Dr. 
 Merlini 
dalle ore 
15 alle 18 

Dr.ssa  
Corno 

dalle ore 
16 alle 19 

 
Dr.ssa  

Pellegrino 
dalle ore  
16 alle 19 

///// 

Dr.  
Marzi 

dalle ore 
16 alle 19 

 

Dr.  
Marzi 

dalle ore 
16 alle 19 

 

Operatori telefonici. 

Gli operatori telefonici, in quanto tali, non daranno 

risposte a domande di tipo sanitario; per esigenze 

contattare il proprio medico di medicina generale. 
 

Rispettare il giorno e l’orario. 
E’ indispensabile, per motivi organizzativi e al fine 
di evitare gli assembramenti, presentarsi per la 
vaccinazione rispettando l’orario e il giorno 
prenotato. Non saranno effettuate vaccinazioni 
senza prenotazione. 
 

Privacy. 

Le indicazioni sulla privacy sono riportate sul sito 

del comune di Vedano al Lambro nella sezione 

amministrazione trasparente.  

( www.comune.vedanoallambro.mb.it ) 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/

