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CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2020 

Tutti i medici di medicina generale (MMG) con studio in Gessate hanno aderito alla campagna vaccinale 

antinfluenzale. L’Amministrazione comunale, in  accordo con ATS Milano/ASST Melegnano e della Martesana e 

con i MMG di Gessate, metterà a disposizione  locali idonei per svolgere le sedute vaccinali nel rispetto delle 

norme di distanziamento per i medici che ne hanno fatto richiesta.  

Le vaccinazioni verranno effettuate presso palestra scuola elementare in Largo Donatori di Sangue e Organi 

secondo il calendario sotto riportato.  

I pazienti sono pregati di venire muniti di tessera sanitaria ed eventuale certificato di esenzione patologia. 

 

PAZIENTI DEL DOTT. BUGGISANO, DOTT.SSA PRESUTTO E DOTT. SARTIRANA 

Le vaccinazioni antinfluenzali per i pazienti al disopra dei 65 anni e per i pazienti con patologia cronica 

verranno effettuate il 18 novembre e il 21 novembre con la seguente organizzazione: 

18 novembre i pazienti il cui cognome inizia con la lettera  

-A,B,C,D,E,F dalle 14.30 alle 15.30 

-G,H,I,J,K,L,M,N dalle 15.30 alle 16.15 

-O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z dalle 17 alle 18 

21 novembre i pazienti il cui cognome inizia con la lettera 

-A,B,C dalle 9 alle 10 

-D,E,F dalle 10 alle 11 

-G,H,I,J,K,L,M dalle 11 alle 12 

-N,O,P dalle 15 alle 16 

-Q,R,S dalle 16 alle 17 

-T,U,V,W,X,Y,Z dalle 17 alle 18 

 

PAZIENTI DEL DOTT. SALA, DOTT.SSA SOTTOCORNO E DOTT.SSA GRANDE  residenti a Gessate* 

Le vaccinazioni antinfluenzali per i pazienti al disopra dei 65 anni e per i pazienti con patologia cronica 

verranno effettuate   il 21 novembre con la seguente organizzazione 

-A,B,C dalle 9 alle 10 

-D,E,F dalle 10 alle 11 

-G,H,I,J,K,L,M dalle 11 alle 12 

-N,O,P dalle 15 alle 16 

-Q,R,S dalle 16 alle 17 

-T,U,V,W,X,Y,Z dalle 17 alle 18 

*NOTA: Per i nostri pazienti di Bellinzago e altri paesi limitrofi, le vaccinazioni si terranno sabato 28 novembre 

nella palestra comunale di Bellinzago con gli stessi orari e stesso ordine alfabetico. 

 

PAZIENTI DEL DOTTOR ABU ASBEH ZIAD 

Il dottore   eseguirà le vaccinazioni presso il proprio ambulatorio su prenotazione telefonica (chiamare il numero 

0295384263 negli orari di ricevimento). 


