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Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre dalle 9.00 alle 18.30, si sono svolte le giornate 

dedicate alla vaccinazione antinfluenzale pediatrica presso gli ambulatori del Distretto del Sile 

- Azzano Decimo. L’attività ha visto il coinvolgimento di 5 pediatri del territorio che hanno effettuato 

le vaccinazioni ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni e ai fragili, per complessivi 300 bambini.  

  

"E' in questo momento critico che si evidenzia come siano importanti le sinergie efficienti ed efficaci 

che ci permettono di garantire una risposta puntuale in termini di assistenza sanitaria ai cittadini.  

Grazie alla collaborazione dell'Azienda sanitaria con i medici del territorio, attraverso i Distretti 

assieme al Dipartimento di Prevenzione si è riusciti a raggiungere una buona copertura vaccinale per 

la fascia 6 mesi 6 anni. Un ringraziamento anche ai volontari della Protezione Civile che hanno 

affiancato gli operatori durante le giornate di vaccinazione.” 

Dichiara soddisfatto il Vice Presidente FVG Riccardo Riccardi 

  

I professionisti coinvolti sono i seguenti: Dott.ssa Fanti Laura, Dott.ssa Genero Antonella, 

Dott.ssa Malocco Federica, Dott.ssa Pavoni Marilena, Dott. Cacitti Carlo. Tali giornate hanno visto 

inoltre impegnati i volontari della Protezione Civile che, attraverso una collaborazione importante e 

apprezzabile, hanno effettuato un attento triage e la rilevazione della temperatura all’ingresso.  

I pediatri hanno potuto usufruire di locali Aziendali AsFO del Distretto del Sile. Nello specifico: 5 

ambulatori attrezzati e dotati di pc, una sala d’attesa con ampi spazi nel rispetto della normativa 

vigente anti-Covid e una sala d’osservazione post vaccinale.  

E’ da sottolineare che sono inoltre già programmate altre due giornate per la somministrazione della 

seconda dose che si svolgeranno il 28 e il 29 Novembre dalle 9.00 alle 18.30. ma comunque anche 

per la prima dose e la seconda dose le vaccinazioni al di fuori di queste giornate “dedicate” 

proseguiranno presso gli ambulatori dei singoli Pediatri di Libera Scelta. 

 

Pordenone, 27 ottobre 2020 

 


