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LETTERA  APERTA  DEL  PRESIDENTE   A  TUTTI  I  MEDICI  

Gent.mi Amici e Colleghi, 

                  l’attuale momento della pandemia da SARS-COV-2, che da un anno a 
questa parte ha cambiato e condizionato l’esistenza di tutta l’umanità, si sta 
caratterizzando per la corsa alla vaccinazione di massa, al fine di raggiungere 
nel minor tempo possibile l’immunità di gregge ed uscire quanto prima da 
questo interminabile tunnel di angoscia e sofferenze. 

                  Abbiamo appreso dagli esperti che tutti i tipi di vaccini approvati dagli 
organismi internazionali di validazione sono utili a questo scopo! Nessun 
vaccino, ad oggi, nelle popolazioni alle quali è stato somministrato ha prodotto 
effetti collaterali gravi o danni irreversibili.  

                  Tante categorie di medici, tra i quali i medici del comparto della 
Medicina Generale ed i medici specializzandi sono stati recentemente coinvolti 
dai nostri amministratori per collaborare a somministrare i vaccini anti-
COVID. E questo ci aiuterà senz’altro a raggiungere i nostri obiettivi al più 
presto. 

                  A  TUTTI i medici della Capitanata a nome del Consiglio dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Foggia  CHIEDO  la massima e 
cortese collaborazione affinchè sia  fornita ai cittadini che ne fanno richiesta 
ogni notizia utile sulle tipologie di vaccino disponibili, sulle indicazioni per età 
e per patologie e su eventuali necessità di somministrazione presso centri 
vaccinali di riferimento. 

                 Contribuire a praticare e a diffondere la cultura vaccinale, fa parte 
integrante dell’etica e del senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri 
che accompagna ogni giorno la nostra attività professionale ed il nostro modo 
di essere Medici!     

               Vi ringrazio per la Vostra attenzione e collaborazione!                                        

                                                                                    

                                                                                Il Presidente 
                                                                                            Pierluigi De Paolis                            
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