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I Lions Club del Distretto 108 TA2 che comprende 53 club in tutto il Friuli Venezia 

Giulia e Veneto orientale, rappresentati da Giorgio Sardot Immediato Post 

Governatore del Distretto 108 TA2 del Lions Clubs International, dal Governatore del 

Distretto, Giancarlo Buodo e dal Coordinatore distrettuale per i service, Gianni 

Dovier, hanno donato alla S.C. di Pneumologia dell’Ospedale di Pordenone, un 

ventilatore polmonare del valore di 9 mila euro. Il Dott. Maurizio Tonizzo, Direttore 

del Dipartimento di Medicina interna e specialistica dell’AsFO e il Dott. Umberto 

Zuccon, responsabile della Pneumologia, nel ricevere il ventilatore polmonare, 

hanno ringraziato i rappresentanti del Lions Clubs Distretto 108 TA2, evidenziando 

come tale tipologia di dispositivo rappresenti un’ulteriore avanzamento tecnologico 

degli strumenti in dotazione al reparto. 

Il ventilatore polmonare si sostituisce, totalmente o parzialmente, alle funzioni 

meccaniche del sistema respiratorio, quando questo diviene incapace di assolvere 

da solo al proprio compito, a causa di malattie, traumi, difetti congeniti o farmaci. 

“Il modello donato dal Lions Clubs del Distretto – ha rilevato il Dott. Umberto 

Zuccon, responsabile della Pneumologia – consente un miglior adattamento del 

paziente alla ventilazione e quindi una maggiore possibilità di successo del 

programma terapeutico impostato dallo specialista. E’ in grado di fornire 

ventilazione volumetrica, pressometrica, in modalità controllata, assistita, ecc, con 

mascherina nasale e/o oro nasale e ventilazione invasiva per via tracheostomica 

qualora necessaria, sia in ospedale che a domicilio. E’ un dispositivo fondamentale 

per pazienti Covid – ha proseguito il Dott. Zuccon - sia durante il ricovero in terapia 

intensiva, per consentire una ventilazione forzata, sia per la successiva fase di 

riabilitazione respiratoria del paziente. Grazie a supporti come questi ed alla 

prospettiva del potenziamento dell’organico pneumologico (attualmente sono 

operativi 10 medici che potranno arrivare a 14) saremo in grado di attivare la 

guardia medica pneumologica h 24 e quindi di raggiungere l’obbiettivo di una 

sezione di terapia semi intensiva respiratoria all’interno del reparto di degenza”. 

“Grazie al contributo della Fondazione Lions Club International, la donazione si 

inquadra in un intervento ben più ampio che ha portato in soli tre mesi fino a 



maggio, i club Lions a raccogliere una somma pari a 6 milioni di euro che a livello 

nazionale ha consentito di donare 40 ventilatori polmonari uno dei quali, appunto 

donato alla Pneumologia di Pordenone – ha ribadito Giorgio Sardot Immediato Post 

Governatore del Distretto 108 TA2 del Lions Clubs International. Ulteriori iniziative 

saranno presto attuate su tutto il territorio secondo il motto del Lions Club di servire 

la comunità. I Lions club ribadiscono la loro vicinanza agli operatori sanitari che si 

sono impegnati nell’affrontare e superare l’emergenza Covid. Sono state, inoltre, 

30.000 le mascherine protettive donate dai Club Lions del Distretto 108 Ta2 al 

sistema socio-sanitario del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, di cui 20.000 

chirurgiche e 10.000 Fpp2, per un valore complessivo di 53 mila euro” – hanno 

sottolineato il Governatore del Distretto, Giancarlo Buodo e il Coordinatore 

distrettuale per i service, Gianni Dovier. 

“Ringraziamo i club Lions del Distretto-ha rilevato il Dott. Maurizio Tonizzo, Direttore 

del Dipartimento di Medicina interna e specialistica dell’AsFO - per la generosità 

dimostrata nei confronti delle nostre strutture sanitarie un gesto che evidenzia la 

proficua collaborazione tra la società civile e il mondo medico-scientifico. Donazioni 

e volontariato sono encomiabili azioni di supporto alle attività sanitarie che 

svolgiamo”. 

“È una testimonianza del grande spirito di solidarietà al servizio della comunità dei 

Lions – ha affermato il Direttore Generale dell’AsFO, Dott. Joseph Polimeni -  che 

ringrazio per la loro vicinanza a sostegno di tutto il personale medico sanitario e del 

territorio. I Lions, per la preziosa collaborazione fornita, si dimostrano sempre molto 

vicini alla sanità”. 
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