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VACCINI PFIZER E MODERNA ANCHE PER GLI ULTRASESSANTENNI 

 

 

Grazie alle consegne straordinarie di vaccini Pfizer e Moderna ed alla loro attuale disponibilità anche per l’ATS 
della Val Padana, dal 13 agosto la loro somministrazione è stata estesa a tutti i cittadini di età superiore a 60 anni, 
ai quali sino ad oggi - in assenza di patologie concomitanti - veniva proposto il vaccino di AstraZeneca o Johnson 
& Johnson. 

Questa è un’ulteriore opportunità per tutti gli ultrasessantenni che non hanno ancora aderito alla campagna 
vaccinale, o che in passato hanno rifiutato la vaccinazione con AstraZeneca o Johnson & Johnson. Per accedere 
alla somministrazione, è possibile prenotare (modalità consigliata, anche perché la disponibilità di posti è 
pressoché immediata) o recarsi direttamente ai Centri Vaccinali.  

In ogni caso, la raccomandazione per chi ha deciso di vaccinarsi è di non indugiare ulteriormente, dal momento 
che la massima protezione dal virus si consegue un paio di settimane dopo il completamento del ciclo vaccinale 
(in questo caso, dopo la seconda dose).  

Per quanto riguarda invece coloro che avessero ancora dubbi o incertezze, rinnoviamo l’invito a rivolgersi al 
proprio Medico o Pediatra di Famiglia per ricevere le informazioni necessarie, ferma restando in ogni caso la 
valutazione da parte del medico al momento dell’anamnesi presso il Centro vaccinale.  

È comunque possibile, oltre che utile, consultare gli appositi spazi dedicati sui siti istituzionali:  
 

• https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i
taliano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto  

• https://www.iss.it/covid19-faq 

• https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid 

• https://www.ats-valpadana.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 

 
Si ricorda infine che le prenotazioni possono essere effettuate attraverso i consueti canali: iscrizione tramite 
portale al link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, portalettere, Postamat, o contattando il 
numero verde 800.89.45.45. 
 
  

https://www.iss.it/covid19-faq
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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ORARI DI APERTURA AI CENTRI VACCINALI PROVINCIA DI MANTOVA 

• Castel Goffredo, Palazzetto dello Sport (Via Svezia 10) Dal 16/8 al 19/8, dalle 8 alle 20; dal 23/8 in poi 
dalle 14 alle 20, dal lunedì alla domenica; 

• Gonzaga, Fiera Millenaria (Viale Fiera Millenaria, 13), Dalle 14 alle 20, dal lunedì alla domenica, chiuso il 
14-15/8, 21-22/8; 

• Mantova, Grana Padano Arena (Via Melchiorre Gioia, 3), Il 13/8 dalle 8 alle 16; il 14-15/8 dalle 8 alle 14; 
il 16/8 dalle 8 alle 20; dal 17/8 al 20/8 dalle 8 alle 16; il 21-22/8 dalle 8 alle 14; dal 23/8 al 31/8 dalle 8 alle 
20, dal lunedì alla domenica; 

• Ostiglia, Centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19), 18-19-20/8 dalle 14 alle 20; 
dal 23/8 dalle 14 alle 20, dal lunedì alla domenica;   

• Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4), Dalle 8.30 alle 14.30, tutti i giorni escluso il venerdì; chiuso 14-15/8 

• Castiglione delle Stiviere, Palestra Caglio (Via Lonato, 1), Dal 16/8 al 21/8 dalle 8 alle 14, dal lunedì al 
sabato; dal 23/8, dalle 8 alle 19, da lunedì al sabato. 

 
 
 
ORARI DI APERTURA AI CENTRI VACCINALI PROVINCIA DI CREMONA 

• Cremona, Centro Vaccinale Cremona Fiera c/o Ca’ de Somenzi, Piazzale Zelioli Lanzini n.1 - tutti i giorni 
della settimana, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 (tranne il 22/8 chiuso dalle ore 13); 

• Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis, via Baslenga, - dal lunedì al sabato (tranne 
Mercoledì), dalle ore 8 alle ore 14. Il mercoledì dalle ore 12 alle ore 18 (Sospensione attività sabato 14/8 
e 21/8); 

• Soresina, Centro Vaccinale Soresina c/o Nuovo Robbiani, Via Inzani n. 4, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
14.00 alle ore 20.00/Sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (Sospensione attività dal 13/8 al 22/8); 

• Crema, Centro Vaccinale ex Tribunale, Via Macallè, 11/C- dal 9/8 al 13/8 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 
(chiusura il 14/8) dal 16/8 al 20/8 dalle 8.00 alle 13.00 (chiusura il 21-22/8) dal 23/8 al 27/08 dalle 8.00 
alle 13.00 (chiusura il 28-29/8) e 30/08 - 31/08 dalle ore 8.00 alle ore 19.00, 1-2-3/9 dalle 8.00 alle 19.00 
 

 
 


