
Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Medicina Preventiva di Comunità

Via N. Sauro,38 – 23100 Sondrio –  0342/555777     0342/555812    : direzione.sanitaria@ats-montagna.it     www.ats-montagna.it  Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143

Tit. 2.3.3

Informativa: offerta gratuita della vaccinazione antinfluenzale ai minori tra i 2 e 17 anni.

Gentili Genitori,

è da oggi possibile estendere gratuitamente l’offerta della vaccinazione antinfluenzale ai minori fino 
al 17° anno di età. 
La vaccinazione antinfluenzale, insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, è lo 
strumento più efficace e sicuro per prevenire l'influenza stagionale e per semplificare la gestione e 
le diagnosi tra i casi sospetti COVID-19 e i casi di influenza stagionale, i cui sintomi sono tra loro 
molto simili.
Inoltre, il vaccino antinfluenzale protegge i bambini e chi li circonda, in particolare gli anziani o i 
portatori di malattie croniche, contribuendo a ridurre la circolazione del virus.
Il vaccino utilizzato è uno spray, somministrato in una unica dose, per via nasale.
Nel caso desideriate avvalervi di questa opportunità potete rivolgervi per prenotare la vaccinazione 
ai seguenti numeri di telefono:

ASST Valtellina Alto Lario 
Bormio: tel. 0342/909155; mail: vaccinazioni.bo@asst-val.it (lunedì - venerdì 9 - 12)
Chiavenna: tel. 0343/67330; mail: vaccinazioni.ch@asst-val.it (lunedì - venerdì 9 - 12)
Dongo: tel. 0344/973519; mail: vaccinazioni.mal@asst-val.it (lunedì e mercoledì 9 - 12)
Morbegno: tel. 0342/643271; mail: vaccinazioni.mo@asst-val.it (lunedì - venerdì 9 - 12)
Sondrio: tel. 0342/555423; mail: vaccinazioni.so@asst-val.it (lunedì - venerdì 9 - 12)
Tirano: tel. 0342/707340; mail: vaccinazioni.ti@asst-val.it (lunedì - venerdì 9 - 12)

ASST Valcamonica  
Tel. 0364/329368  (lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 12.30)

Tel. 0364/329421  (martedì 9 – 12; mercoledì 13.30 - 15.30; giovedì 13.30 - 15.30)

Per dubbi o informazioni è possibile rivolgersi al proprio Medico o i Pediatra di Famiglia che è al 
corrente della iniziativa.
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