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SABATO 17 E 24 APRILE 2021
Palestra del Centro Sportivo di Bosco Chiesanuova Loc. Carcaro
con ingresso dal cortile delle scuole

Vaccinazioni anti Covid 19
per i cittadini nati nel 1951 e anni precedenti
Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti nei Comuni di Bosco Chiesanuova,
Cerro V.se, Erbezzo e Roverè V.se iscritti presso i seguenti Medici di Medicina Generale:
Foti Tiziana, Granito Alfredo Pio, Leso Alessandro, Martini Massimo e Zandonà Elena

Prenotazioni telefoniche
presso i seguenti recapiti dal lunedì al venerdì ore 9 – 12
Dott. Granito Alfredo Pio: Municipio di Bosco Chiesanuova Tel 0456782423
Dott. Leso Alessandro: Municipio di Bosco Chiesanuova Tel 0456780382
Dott.ssa Foti Tiziana: Municipio di Cerro V.se Tel 3893439341
Dott. Massimo Martini: Municipio di Erbezzo Tel. 0457075013
Dott.ssa Zandonà Elena: Municipio di Roverè V.se Tel 0456518005 int. 7
Si prega di telefonare esclusivamente al numero di telefono dedicato al proprio medico
e di non recarsi presso i Municipi
Nel giorno della vaccinazione si raccomanda di:
•
•
•
•
•

rispettare l'orario comunicato in sede di richiesta
dell’appuntamento (per non creare
assembramenti non sarà possibile accedere alla struttura prima di 15-20 minuti dell’orario fissato);
portare la tessera sanitaria;
portare il foglio di anamnesi compilato e firmato (per il ritiro del relativo modulo saranno date opportune
istruzioni al momento della richiesta di appuntamento);
indossare vestiti comodi che permettano di esporre facilmente la parte superiore del braccio dove verrà
eseguita la vaccinazione (ad esempio non la camicia);
indossare una mascherina chirurgica.

Nel caso fosse necessario farsi accompagnare, si raccomanda che sia presente un solo accompagnatore.
Non presentarti all’appuntamento se:
1) Sei risultato positivo meno di tre mesi prima dell’appuntamento
2) Sei risultato positivo dopo la prima dose: la seconda dose viene sospesa
3) Sei un contatto stretto di un soggetto positivo: la vaccinazione potrà essere eseguita solo a fine
quarantena con esito del tampone molecolare negativo
4) Hai febbre o sintomi di infezione acuta
Non è raccomandata l’esecuzione di test sierologici prima della vaccinazione: la positività anticorpale
nei confronti del virus non cambia il processo decisionale vaccinale.
SARA’ SOMMINISTRATO IL VACCINO ASTRAZENECA

