
 

 

 VACCINO 

ASST Vimercate, dal 26 ottobre la maxi campagna 

di vaccinazione antinfluenzale 
 1 Ottobre 2020 

  

Valentina Vitagliano 

 

La campagna delle vaccinazioni antinfluenzali 2020/2021 prende forma: si parte dal 26 

ottobre fino al 12 dicembre prossimi. 

Le dosi assegnate all’ASST sono 30.850, una cifra da capogiro se si pensa che è è 

quadruplicata la disponibilità registrata l’anno scorso. 

I vaccini saranno somministrati ai pazienti cosiddetti fragili (malati cronici, oncologici, 

immunodepressi…) compresi fra gli 8 e i 64 anni. Interessati anche gli over 65 fragili (il 

grosso di questa categoria sarà in carico ai medici di medicina generale e ai pediatri di 

famiglia). 

Tra i destinatari delle 30.850 dosi anche agli operatori sanitari degli ospedali e della rete 

territoriale, oltre che ai donatori di sangue e alle donne in gravidanza. 
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11 le sedi vaccinali: oltre a quelle tradizionali dove si sono somministrate negli anni 

scorsi, anche presso gli ospedali dell’ASST Vimercate, Carate, Seregno e Giussano. 

L’elenco comprende le sedi vaccinali ambulatoriali di Usmate, Carate, Lissone, 

Biassono, Seregno, Seveso, Misinto, oltre alle quattro sedi vaccinali, in via di 

allestimento presso, appunto, gli ospedali di Vimercate, Carate, Seregno e Giussano. 

Oltre al vaccino antinfluenzale sono a disposizione dell’ASST anche 4.000 dosi di 

vaccino anti pneumococco (contro la polmonite). 

Per tutto il territorio afferente all’ASST di Vimercate saranno disponibili anche 130.000 

dosi di vaccino antinfluenzale in carico ai medici e ai pediatri di famiglia. 

Circa 400.000 i vaccini per i diversi distretti compresi nell’ATS Brianza: oltre a 

Vimercate, Monza e Lecco. 

L’ASST chiamerà direttamente i candidati alla vaccinazione proponendo loro la 

procedura vaccinale e i conseguenti appuntamenti per la somministrazione. 

Saranno interessati a questo approccio proattivo (mai adottato prima) anche i malati in 

follow up presso gli ambulatori. 

Prossimamente saranno pubblicati sul sito internet dell’ASST i diversi contatti info a 

disposizione dei cittadini. 

 


