
GMV 
Valmadrera Via Casnedi 4 
telefono 0341 1765441 
 

Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2017-2018 

GMV 
 
IL GRUPPO MEDICI VALMADRERA composto dai Medici dI Medicina Generale: 
Dott. Angelo Butti, Dott. Carlo Calvi Rossi, Dott. ssa Rosalba Centola, Dott. Giovanni Fadda, Dott. ssa Fiorella 
Merlini, Dott. ssa Tiziana Rusconi, Dott. ssa Ernestina Valsecchi garantisce, per i propri pazienti, e per i pazienti dei 
Sigg. medici che operano nel distretto di Valmadrera Dott. Longhi e Dott. De Pascalis, l'attività di vaccinazioni 
antinfluenzali per l'anno  2017-2018. 
 

La campagna avrà inizio il 06 novembre 2017 e 
 terminerà il 31 dicembre 2017. 

 
Le vaccinazioni inizieranno il giorno 06 novembre 2017 e si terranno presso la sede principale del GMV a Valmadrera 
in via Casnedi 4,nei seguenti giorni:  
lunedì dalle 09,30 alle 11,30 - martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,00 - venerdì dalle 09,00 alle 12,00 – sabato 11-18 e 25 
novembre dalle 09,00 alle 12,00 – sabato 02 dicembre dalle 09,00 alle 12,00 SEMPRE E SOLO SU APPUNTAMENTO 
MODALITA' OPERATIVE 

 
MODALITA’ OPERATIVE 

 
Le prenotazioni possono essere effettuate a decorrere da mercoledì 25 ottobre 2017 
con le seguenti modalità: 
 
1) Direttamente al Front Office del GMV a Valmadrera in via Casnedi 4 da lunedì pomeriggio a venerdì 
mattina compresi dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30. 
 
2) Telefonicamente al numero 0341-1765441 negli stessi orari sopra menzionati, esclusivamente per le 
persone dai 65 anni e più 
 
Intercettazione dei pazienti durante l'attività Ambulatoriale del mese di Novembre e Dicembre 2017 tutti i 
pazienti che rientrano nel target della campagna di vaccinazioni possono essere intercettati per l'inoculazione 
del vaccino, se lo desiderano, durante la normale attività clinica ambulatoriale del loro Medico di Medicina 
Generale, sempre previo appuntamento. I pazienti in programmi di ADI e ADP (assistenza domiciliare per 
pazienti non deambulabili) verranno, come tutti gli anni, vaccinati direttamente al domicilio. 
 
Sessioni dedicate su appuntamento nelle sedi periferiche di Malgrate e Civate 
Nelle sedi periferiche di Malgrate e Civate, per favorire la popolazione con problemi di mobilità e quindi con 
difficile accesso alla Sede Principale del GMV, i Medici che abitualmente lavorano nei comuni citati terranno 
delle sessioni dedicate su appuntamento per i loro pazienti nei seguenti ambulatori: 
 
CIVATE (presso l'ambulatorio di Via Cà Nova 1 c/o Villa Canali) 

 
Sessione dedicata su 
appuntamento 

Giovedì 16 e 30 
Novembre dalle 15,00 
alle 17,00 

Fadda 
Valsecchi 

Civate 

 
MALGRATE 

 
Sessioni dedicate su 
appuntamento 

martedì 10-17-24 
Novembre  
dalle 10,45 alle 13,15 

Tagliaferri 
(sostituto 
Calvi 
Rossi) 

Malgrate 

Sessioni dedicate su 
appuntamento 

lunedì 13-20-27  
Novembre  
dalle 11,00 alle 12,30 

Centola Malgrate 



 


