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Cari genitori, 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza 

Direzione Sanitaria 

Il direttore sanitario 

come sapete, è in corso la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, che coinvolge anche i ragazzi dai 12 ai 17 anni. 

L'Azienda Usi di Piacenza, in sinergia con la Prefettura, la Provincia, l'Ufficio scolastico provinciale e le scuole della 

provincia di Piacenza, ha awiato alcune iniziative comunicative per fornire supporto alle famiglie che affrontano questa 

scelta. 

Come professionisti sanitari, siamo convinti che la scelta di vaccinare vostra figlia o vostro figlio adolescente sia molto 

importante e meriti di essere valutata attentamente, sulla base di informazioni chiare e scientificamente corrette. 

Sappiamo anche che oggi non è facile orientarsi tra notizie e fonti molto diverse tra loro, che in alcuni casi possono 

alimentare dubbi e ansie. 

Per questo abbiamo deciso di raccogliere, sul nostro sito www.covidpiacenza/vaccinazione-adolescenti, una serie di 

informazioni specifiche che possano rispondere alle domande e alle preoccupazioni legittime che potreste avere 

affrontando questa scelta. 

L'aggiornamento dei materiali pubblicati è curato da uno staff di pediatri e medici di famiglia, esperti di prevenzione ed 

epidemiologia e comunicazione. I contenuti sono basati sulle più recenti e convalidate evidenze scientifiche per fornire, 

nel modo più semplice possibile, utili strumenti di approfondimento a chi vuole farsi un'opinione specifica. 

Speriamo in questo modo di potervi aiutare a fare una scelta con la maggior serenità e consapevolezza possibili. Il nuovo 

anno scolastico e la ripresa di tutte le attività sportive e sociali che coinvolgono i ragazzi rappresentano sicuramente un 

momento cruciale per affrontare questa decisione, soprattutto nell'ottica delle possibilità offerte a chi è in possesso della 

certificazione verde COVID-19. 

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'Azienda Usi di Piacenza ha attiva una linea informativa dedicata all'emergenza 

Covid (0523.17.90.900). 

Infine, nel caso decideste di prenotare la vaccinazione, vi segnaliamo che al seguente link: 

https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-la-vaccinazione/ è possibile essere aggiornati sulle 

prime date disponibili per la prenotazione, in modo da poter accedere in tempi brevi alla somministrazione. 

Cordiali saluti 
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