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Gentili Genitori,
è stata recentemente aperta la vaccinazione anti-Sars-Cov-2 per la fascia di età 5-11 anni (delibera
CSEC19RM 001 REG2021 1025102, datata 10/12/2021).
I soggetti con Diabete, secondo le normative Ministeriali, sono inclusi nelle categorie fragili per
cui la vaccinazione non solo è raccomandata, ma è ritenuta prioritaria rispetto alla popolazione
generale. Ciò detto è importante sottolineare che, eccetto casi selezionati, tale vaccinazione può
essere eseguita negli Hub Vaccinali della Regione Piemonte, in quanto il Diabete non costituisce
fattore di rischio per eventuali complicanze legate all’iniezione.
Tuttavia, in un’ottica di maggiore diffusione, anche l’Ospedale Regina Margherita offre i suoi
spazi e i suoi Operatori per la vaccinazione di tutti i bambini seguiti presso gli ambulatori (inclusi
i fratelli) di età compresa tra 5 e 11 anni. Per aderire, è sufficiente rispondere alla presente con
nome, cognome, data di nascita del bambino (oltre che uno o più numeri di telefono del
caregiver). Successivamente, riceverete un appuntamento nella fascia oraria 15-19 (a partire dal
27/12) in cui presentarsi per ricevere la dose del vaccino. All’atto della vaccinazione, saranno
richiesti documento di identità e tessera sanitaria, oltre che eventuali documentazioni cliniche in
caso di soggetti allergici o con pregresse reazioni a vaccini. Si specifica che sono vaccinabili, con
dose booster, anche i soggetti che abbiano superato il COVID-19 da almeno 3 mesi.
Cogliamo l’occasione per fare a tutti voi i nostri auguri per un periodo sereno e di festa, senza
preoccuparsi troppo delle glicemie.
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