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Al via il “Vaccine day”: è una pediatra la prima vaccinata a Parma 

contro il Covid-19

Vaccinati i primi 100 professionisti delle due Aziende sanitarie. La prima 

Maria Chiara Parisini, pediatra a Langhirano, poi Michela Fasan, 

infermiera del Pronto soccorso del Maggiore. Fabi e Petrini:“Giornata storica 

con forte valore simbolico che ci fa guardare al futuro con maggiore 

speranza. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. Un ringraziamento 

particolare va a tutto il personale delle due Aziende sanitarie” 

Il 27 dicembre verrà ricordato a Parma e in tutta Italia come “Vaccine day”: il 

giorno di inizio della campagna di vaccinazioni contro il Covid-19.

La prima vaccinata a Parma è Maria Chiara Parisini, 60 anni pediatra 

a Langhirano.  “Come medico pediatra sono convinta – spiega Parisini - che 

la vaccinazione sia una grande speranza per il futuro. Da pediatra e da 

mamma penso ad esempio all'importanza di riprendere le lezioni, di ritornare 

tutti in classe e il vaccino è una grande opportunità e una strada importante 

da percorrere per riprendere una vita normale”. 

Gli altri 100 professionisti delle due Aziende vaccinati ieri, 50 di Ausl e 

50 del Maggiore, sono medici, infermieri, assistenti sanitari, che da inizio 



gennaio saranno impegnati in prima linea nella somministrazione del 

vaccino agli altri colleghi, poi agli operatori dei centri socio-sanitari, CRA, 

medici di famiglia e pediatri, ecc.   

“Oggi il mio pensiero va ai primi giorni dell'emergenza – prosegue 

Michela Fasan, infermiera del Pronto soccorso del Maggiore, vaccinata 

subito dopo Parisini nell'ambulatorio del Centro prelievi - Mi ricordo 

perfettamente quei momenti. Erano le prime fasi dell’emergenza e vedo 

arrivare la conferma della positività al tampone molecolare di alcuni pazienti 

ricoverati da noi, prima una conferma, poi due, poi altre ancora. Fu il primo 

giorno di una lunga serie. Ora, a distanza di 10 mesi, le cose sono molto 

cambiate e questa è una svolta epocale. Mi vaccino per la mia sicurezza, per 

quella dei miei cari e per la sicurezza di tutti i pazienti che ogni giorno 

assisto”.

Ieri nel primo giorno di vaccinazioni anti-Covid sono stati impegnata 

una quindicina di professionisti delle due Aziende sanitarie di Parma, 

tra medici, infermieri e assistenti sanitari. Era inoltre presente altro personale 

impegnato in funzioni organizzative: operazioni di accesso (con misurazione 

della temperatura) e di attesa dopo la somministrazione,  consegna 

certificato, conferma dell’appuntamento per la seconda dose, controllo che 

tutte le operazioni si svolgessero in piena sicurezza secondo le norme di 

contrasto al Coronavirus. 

“La giornata di oggi – concludono Massimo Fabi e Anna Maria Petrini, 

rispettivamente direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma e commissario straordinario di Azienda Usl – ha un grande valore 

simbolico e ci fa incamminare verso il 2021 con maggiori speranze. Ma non 

dobbiamo abbassare la guardia; è fondamentale continuare a rispettare le 

regole: distanziamento, igiene delle mani e uso della mascherina. Dobbiamo 



farlo tutti e continuare a lavorare insieme con unico obiettivo, quello di 

fermare la pandemia e continuare a dare le migliore risposte di cura ai 

pazienti che si rivolgono alle strutture di Parma e della sua provincia. Un 

ringraziamento particolare va a tutto il personale delle due Aziende sanitarie 

di Parma”. 

Le dosi di vaccino, arrivate in Italia il 26 dicembre provenienti dal Belgio, 

sono state consegnate ieri mattina dall’Esercito nei 20 punti di 

somministrazione individuati in Emilia-Romagna. Per essere pronti a partire 

nel “Vaccine day” del 27 dicembre, Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-

Universitaria hanno lavorato insieme in un’unica Cabina di regia, 

coordinata dalle due direzioni sanitarie, composta dai diversi professionisti in 

rappresentanza di tutte le aree sanitarie e non, anche esterne alle due 

Aziende, coinvolte nell’organizzazione.

Gli Uffici stampa

Azienda USL di Parma

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma




