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Tamponi e prelievi sierologici Covid 19 

A tutti i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di 

Continuità Assistenziale 

  

Il Direttore DAPA dell’AsFO, Dott. Antonio Gabrielli, informa che, in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, sono state organizzate delle 

sedute per i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici della 

Continuità Assistenziale per effettuare il tampone nasale Covid 19 ed un prelievo 

ematico per la ricerca anticorpi. 

I prelievi verranno effettuati, nella sede della Fiera di Pordenone con modalità Drive 

In. Le indicazioni sono riportate su cartellonistica Non ci saranno quindi problemi di 

parcheggio.  

Non esiste alcun obbligo di effettuare i test, e chi non lo vorrà fare, potrà 

semplicemente comunicarlo alla persona che ha il compito di contattare i 

professionisti interessati. 

Si potrà accedere solo su appuntamento portando con se un documento di 

riconoscimento. Il ritmo medio di accessi sarà di 10 persone ogni 15 minuti. Ogni 

persona avrà un orario specifico, Sono operative tre postazioni per i prelievi. 

I prelievi verranno eseguiti da sabato 23 maggio al 30 maggio alla mattina dalle10 in 

poi e nei pomeriggi da martedì 26 a venerdì 29 maggio. 

Un’ulteriore giornata dedicata ai prelievi sarà quella del 6 giugno prossimo. 

L’AsFO comunica inoltre, che dopo i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di 

Libera Scelta e i Medici di Continuità Assistenziale, i tamponi verranno effettuati 

anche agli specialisti ambulatoriali (medici e psicologi) che non li abbiano ancora 

effettuati. 

Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Pordenone, sottolinea al riguardo - «esprimo soddisfazione per l’azione intrapresa dai 

vertici dell’Azienda sanitaria, in particolare dal Direttore Generale, Dott. Joseph 

Polimeni, in quanto ciò rappresenta un atto fondamentale per affrontare in maniera 

scientifica questa pandemia. Più volte ho evidenziato l’importanza di questa azione 

citando anche l’esempio di quanto fatto in Cina ed in Corea dove il tamponamento 

degli operatori sanitari, iniziato fin dagli esordi della diffusione del virus, si è 

dimostrato vincente. Ho voluto aderire - prosegue il Presidente Lucchini – al 

messaggio del GIMBE, che promuove l'integrazione delle migliori evidenze 



scientifiche. Se vogliamo garantire il diritto alla salute del cittadino, come Presidente 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pordenone – conclude il Dott. 

Lucchini -  devo assicurare al paziente, prima di tutto, che i medici siano sani e che 

lavorino con la massima qualità». 

«Come richiesto con la programmazione dei tamponi e dei prelievi sierologici Covid 

19, si è provveduto a dare risposta alle richieste dei professionisti sopraccitati, per 

valutare il loro attuale stato di immunità e l’eventuale presenza di soggetti con 

tampone positivo e / o IGM e / o IGG al test sierologico» - dichiara il Direttore 

Generale dell’AsFO, Dott. Joseph Polimeni. 

 

“Questa importante iniziativa intrapresa da ASFO è dimostrazione della continua 

azione di prevenzione e mappatura destinate alla tutela della salute pubblica” dichiara 

il Vice Presidente FVG Riccardo Riccardi 

 

Pordenone, 22 maggio 2020 

 

  
 


