
  

  pag. 1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Campagna vaccinale dei pazienti in lista d'attesa per trapianto, trapiantati e 
dializzati. Comunicazione. 
 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato la vaccinazione dei pazienti in lista 
d'attesa per trapianto, trapiantati e dializzati, grazie alla collaborazione della Direzione 
dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), del Dipartimento di Prevenzione, 
dei Centri di trapianto di Cuore, di Fegato, di Rene e di Cellule Staminali, del Centro Regionale 
Trapianti e sono state organizzate più sessioni vaccinali, a cominciare da sabato 27, dalle ore 
14 alle ore 18. 
I pazienti in lista d’attesa per trapianto di rene, dializzati (emodializzati e in dialisi peritoneale) 
ed i pazienti trapiantati di rene potranno essere vaccinati nelle sedi di afferenza, a partire dal 
giorno venerdì 26 c.m.. 
 

Palmanova, 23 marzo 2021  
All’A.C.T.I. 
Associazione cardio trapiantati italiani  
Sezione del Friuli Venezia Giulia 
 
All’ A.T.F. 
Delegazione trapiantati di fegato  
della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
All’ANED 
Associazione nazionale emodializzati, 
dialisi e trapianto   
Comitato del Friuli Venezia Giulia 

All’AIL 
Associazione italiana 
contro leucemie, linfomi e mieloma 
Sezioni del Friuli Venezia Giulia 
 
Alla LIFC 
Lega Italiana fibrosi cistica  
Sezione del Friuli Venezia Giulia 
 
e, p.c.: 
 
Al Coordinatore del centro regionale trapianti FVG 
dr. Roberto Peressutti 
 
Al Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità 
dott.ssa Gianna Zamaro 
 
LORO INDIRIZZI PEC e PEO 
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Da domani, 24 marzo 2021, tutti i pazienti trapiantati, residenti in FVG, saranno contattati dal 
personale degli ambulatori trapianti e dal Centro regionale trapianti, per prenotare la 
vaccinazione, che sarà effettuata presso il Padiglione d’ingresso del Presidio Ospedaliero 
Universitario Santa Maria della Misericordia, dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
(ASUFC). 
 
Per fornire maggiore sicurezza, il numero di persone convocate per ogni seduta è stato ridotto, 
così da intervallare al meglio le procedure ed evitare l’affollamento. 

Il Vaccino utilizzato sarà quello a mRna. 
 
Il personale degli Ambulatori trapianti provvederà alla convocazione, alla verifica dei criteri di 
idoneità ed a effettuare le domande relative al rischio Covid-19. 
Lo stesso procederà ad effettuare le inoculazioni negli ambulatori al piano terra del padiglione 
d’ingresso del presidio di S. Maria della Misericordia. 
 
La modulistica è stata predisposta dall’Azienda ed è disponibile nel sito 
https://asufc.sanita.fvg.it/it/news/vaccinazione_covid.html .  
 
La persona che intende vaccinarsi si presenterà al piano terra del padiglione d’ingresso 
all’orario previsto dalla prenotazione, con la tessera sanitaria e, se possibile, col modulo di 
consenso già compilato, e le verrà fornito l’appuntamento per il richiamo. 
 
Il CRT provvederà, inoltre, a convocare i pazienti residenti in FVG e trapiantati fuori regione.  
 
Distinti saluti. 
  

 Il Vicepresidente 

                                                                                                            dott. Riccardo Riccardi 
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