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CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 
 
 
A seguito di informazioni aggiornate ricevute dal nostro Centro del Galliera contestualmente 
ad alcuni chiarimenti relativi alla campagna vaccinale per il COVID-19 forniti dall’Azienda 
Ligure per la Sanità (A.Li.Sa) siamo in grado di comunicare quanto segue: 
 
A partire dalla prossima settimana, 15 – 19 Marzo 2021, i pazienti seguiti al Centro del Galliera 
con thalassemia ed anemia falciforme (drepanocitosi) appartenenti ad ASL 3 Genovese, 
quindi SOLO quelli residenti a Genova e provincia, potranno ricevere la vaccinazione per 
COVID-19 direttamente al Centro.  
 
I vaccini utilizzati saranno quelli prodotti da Pfizer o Moderna. 
 
Nel corso della prossima settimana il Centro provvederà ad organizzare gli spazi, le modalità e 
un calendario specifico di chiamata per i pazienti, secondo quanto concordato anche con la 
farmacia interna dell’Ospedale che dovrà fornire le dosi giornaliere necessarie.  
 
All’atto della vaccinazione verrà richiesta al paziente la firma sul modulo di consenso 
informato per accettazione del vaccino ed anche per la conduzione di uno studio nazionale di 
risposta anticorpale in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma che sarà di grande 
importanza per capire se il vaccino dovrà essere ripetuto nel tempo. 
 
Tutti gli altri pazienti residenti in Regione Liguria, appartenenti ad ASL 2 Savonese, ASL 4 
Chiavarese, ASL 5 Spezzina e ASL 1 Imperiese, dovranno contattare il proprio medico 
curante per richiedere di essere prenotati specificando di rientrare nella categoria delle 
persone “ultra-vulnerabili”. 
 
I conviventi, o caregiver, delle persone “ultra-vulnerabili”, sia residenti a Genova e provincia, 
che residenti in Regione Liguria, hanno diritto di ricevere la vaccinazione in via prioritaria 
che va quindi richiesta sempre al proprio medico curante. 
 
Ricordiamo che la vaccinazione NON è obbligatoria ma FORTEMENTE consigliata per evitare 
possibili gravi conseguenze a seguito di infezione. 
 
Ricordiamo anche che la vaccinazione NON impedisce di contrarre l’infezione in caso di 
contatto con una persona infetta ma PUO’ scongiurare il pericolo di sviluppare la malattia da 
COVID-19, pertanto le misure precauzionali da adottare (indossare la mascherina, lavaggio e 
disinfezione delle mani, distanziamento sociale) restano le stesse. 
 
Confidiamo che ci sia una grande adesione a questa campagna vaccinale che segna un 
passaggio importante per superare gli enormi disagi creati da questa pandemia. 
 
 


