
PER GLI ASSISTITI DEL DOTT. MAURO BAILO 
Il dott. Bailo aderisce alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021 e somministrerà, 
presso il proprio ambulatorio, il vaccino (Vaxigrip o Fluad Tetravalente) ai propri 
assistiti che rispondano alle seguenti caratteristiche: 

1) età maggiore o uguale a 65 anni compiuti 
2) soggetti a rischio (malattie croniche come ad es. diabete, tumori, patologie 

dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, renale, del sangue) 

Si ricorda che presso gli hub della provincia è in corso la campagna vaccinale anti-
COVID19 per la somministrazione della terza dose di vaccino, in occasione della 
quale verrà somministrata, contestualmente al vaccino anticovid, anche quello 
antinfluenzale. Ad oggi gli aventi diritto alla terza dose del vaccino anticovid sono 
i soggetti con età maggiore di 80 anni e i soggetti immunocompromessi e 
trapiantati per i quali siano trascorsi almeno sei mesi dalla somministrazione della 
seconda dose. 

Si ricorda che la somministrazione della terza dose anticovid va prenotata a questo 
indirizzo internet: www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 

o telefonando al numero verde 800 894 545 

Si sottolinea inoltre che tale procedura è, ovviamente, molto più agile per 
l’utente, che dovrà recarsi una sola volta per entrambi i vaccini presso il centro 
vaccinale e che, comunque, anche chi rientrasse nelle due categorie 
summenzionate, ma desiderasse comunque ricevere il solo vaccino antinfluenzale 
presso lo studio del dott. Bailo, lo può fare. 

Modalità di prenotazione per la vaccinazione nello studio del dott. Bailo: 

1) telefonare al n° 345 3535565 al di fuori degli orari di ambulatorio (quindi 
telefonare lunedì, martedì e venerdì pomeriggio e mercoledì e giovedì 
mattina). Si potrebbe verificare un alto traffico telefonico, per cui, qualora non 
riusciate ad ottenere la comunicazione, riprovate 

2) inviare un’email all’indirizzo mauro.bailo@crs.lombardia.it citando nel campo 
“oggetto”: VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE e riportando nel testo del 
messaggio nome e cognome e numero di telefono del/dei vaccinandi. Verrete 
richiamati per l’appuntamento in ambulatorio per il vaccino. 

TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI: 

6 NOVEMBRE 2021 


