
UTES - Unità Territoriale Emergenza Sanitaria  

Ambito Territoriale Valle Brembana 

I luoghi in Valle Brembana dove è possibile fare vaccini anti Covid-19 e tamponi 

 

VACCINAZIONI ANTI COVID-19 

• OSPEDALE di SAN GIOVANNI BIANCO ASST PAPA GIOVANNI XXIII: Per persone OVER 60 

e le categorie a rischio - prenotazione tramite portale della Regione Lombardia per sabato 26 novembre 

e sabato 3 dicembre 2022. 

• FARMACIA GRILLO ISOLA DI FONDRA    0345/71495 

• FARMACIA CONTENTI SAN GIOVANNI BIANCO 0345/43588 

• FARMACIA BRACCA       0345/97202 

La prenotazione in farmacia è possibile tramite il portale di Regione Lombardia 

(https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it)  o contattando il numero telefonico. 

 

TAMPONI 

GRATUITO 

• OSPEDALE di SAN GIOVANNI BIANCO ASST PAPA GIOVANNI XXIII presso la tensostruttura 

- tampone MOLECOLARE - accesso con attestato di quarantena o prenotazione da parte del medico 

di famiglia o ricetta sistema sanitario nazionale - da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00  

 

A PAGAMENTO 

• CLINICA QUARENGHI di SAN PELLEGRINO TERME - tampone MOLECOLARE - prenotazione 

diretta contattando il numero 0345/25111 rivolgendosi al CUP  

• FARMACIA DELLA FONTE di SAN PELLEGRINO TERME – Tampone ANTIGENICO - 

prenotazione tramite il sito della farmacia oppure contattando il numero 0345/21015  

• FARMACIA di BRANZI – tampone ANTIGENICO - tel 0345/71022 

• FARMACIA MICHELI di SEDRINA - Tampone ANTIGENICO – tel. 0345/60033 

• FARMACIA VIGANO’ di OLTRE IL COLLE – Tampone ANTIGENICO – tel. 0345/95093 

• FARMACIA VIGANO’ di DOSSENA – Tampone ANTIGENICO – tel. 0345/49294 

• FARMACIA GHISALBERTI di VALBREMBILLA – Tampone ANTIGENICO – tel.0345/98053 

• COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO di SAN PELLEGRINO TERME presso Albero della 

Cura – tampone ANTIGENICO – tel. 345/0820105 

 

VACCINO ANTINFLUENZALE 

• OSPEDALE di SAN GIOVANNI BIANCO ASST PAPA GIOVANNI XXIII: Se rientri tra le 

categorie a rischio (over 60 anni, donne in gravidanza e nel periodo “postpartum”, persone con 

patologie di base come diabete, ipertensione, HIV/AIDS, asma e altre malattie 

croniche cardiache o polmonari) e il tuo medico non ha aderito alla campagna vaccinale contro 

l'influenza stagionale, puoi prenotare tramite il portale della Regione Lombardia la somministrazione 

gratuita del vaccino antinfluenzale per sabato 26 novembre dalle 8 alle 14. 

• Sul portale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it è possibile trovare le farmacie del 

territorio aderenti alla somministrazione del vaccino antinfluenzale.   
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di tutti i punti di accesso del territorio vallare per vaccini e tamponi. 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

