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Vaccinazione anti Covid:
proseguono al Campus di
Viale delle Scienze i V –
Days dell’Università degli
Studi di Palermo
Published 15 minuti ago - REDAZIONE

Saranno 2 mila – tra docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca,

docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e

bibliotecario (TAB) dell’Università degli Studi di Palermo – ad

avere ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca al

termine della due giorni di v-days iniziata oggi all’Edi cio 19

del Campus universitario di Viale delle Scienze, dove in

sinergia tra AOU Policlinico “Paolo Giaccone” e Ateneo è stato

realizzato un centro vaccinale dedicato.

opo l’avvio dello scorso  ne settimana, in

cui sono stati vaccinati i primi 350

dipendenti UniPa, che a partire dall’8 marzo

saranno impegnati nelle attività didattiche in

presenza, e pertanto invitati prioritariamente a

manifestare la propria volontà di vaccinarsi, si

prosegue con un altro week end in cui la

campagna vaccinale sarà rivolta con la

somministrazione del vaccino a tutte le restanti

unità di personale “under 65” individuato dal

piano vaccinale nazionale e che vedrà in prima

linea i medici specializzati della UOC

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di

Palermo e Provincia diretta dal prof. Francesco

Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene

e Medicina Preventiva.

La programmazione della campagna ha tenuto

conto  n dalle prime fasi di de nizione delle

recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito

all’estensione  no ai 65 anni.  
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Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto

dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa

alla popolazione studentesca.

Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come

per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre

mesi. Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, e ettuerà la

seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima

dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo

la seconda dose.

I due V-Days UniPa, articolati su 12 ore di lavoro, dalle 8.00 alle 20.00, con 10

postazioni, permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo

centro vaccinale Regionale non a erente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000

vaccini somministrati al giorno.

“In una fase in cui sono iniziate le prenotazioni e le vaccinazioni anche per la

popolazione scolastica – ha detto il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo

Giaccone” Alessandro Caltagirone – l’AOU che ha una sua missione speci ca legata

alla didattica, si inserisce in tale contesto – in condivisione con il governo regione –

per somministrare i vaccini al personale universitario. Due giornate importanti in

un programma ampio di vaccinazione che da diverse settimane abbiamo messo in

campo. L’obiettivo è alzare il livello di protezione nella popolazione che ogni giorno

vive le strutture universitarie. Un altro esempio delle sinergie tra AOU e Unipa che

vanno sempre più incoraggiate per il raggiungimento di continui risultati a

vantaggio della popolazione. La buona organizzazione di queste due giornate

conferma la nostra disponibilità a essere parte attiva per favorire qualsiasi altra

iniziativa dovesse pervenire dalla Regione per sviluppare l’attività vaccinale”. 

“È indubbiamente un momento molto signi cativo e di grande importanza per il

nostro Ateneo – ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo,

prof. Fabrizio Micari – Con questa campagna vaccinale dedicata al personale

universitario e che nei prossimi mesi, secondo i tempi previsti dal piano vaccinale

elaborato dalle competenti Autorità, auspichiamo il prima possibile, sarà estesa

anche alla popolazione studentesca, abbiamo sicuramente raggiunto un risultato

rilevante, anche in termini organizzativi, che ci consente di avviare in sicurezza le

attività didattiche del secondo semestre. Il grande lavoro di questi giorni

rappresenta l’ennesimo concreto esempio di quanto sia stretta e fondamentale la

sinergia col Policlinico, parte importantissima della realtà universitaria”.

Com. Stam.

# anti, AOU, Campus, collaborazione,

covid, Palermo, Paolo Giaccone,

policlinico, proseguono, Università

degli Studi, V – Days, vaccinazione,

Viale delle Scienze
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TUTTO È INIZIATO LO SCORSO WEEKEND

di Redazione | 27/02/2021    

Leggi Anche:

Covid19, allestito centro vaccinale per il personale
universitario di Palermo al campus di viale delle
Scienze (FOTO)

• Continua la campagna vaccinale Unipa per docenti e non all’edificio 19
• Lo scorso weekend vaccinati 350 dipendenti
• Al termine di questo weekend saranno complessivamente duemila le

persone vaccinate con prima dose Astrazeneca

I V-Days di Unipa all’edificio 19 con il vaccino Astrazeneca

Saranno 2 mila – tra docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a

contratto e personale tecnico amministrativo e bibliotecario (TAB)

dell’Università degli Studi di Palermo – ad avere ricevuto la prima dose del

vaccino Astrazeneca al termine della due giorni di v-days iniziata oggi

all’Edificio 19 del Campus universitario di Viale delle Scienze, dove in sinergia

tra AOU Policlinico “Paolo Giaccone” e Ateneo è stato realizzato un centro

vaccinale dedicato.

Dopo l’avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i primi 350

dipendenti UniPa, che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività

Vaccini anti covid all’Università di Palermo, in
duemila questo weekend riceveranno dose
Astrazeneca
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didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la

propria volontà di vaccinarsi, si prosegue con un altro week end in cui la

campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le

restanti unità di personale “under 65” individuato dal piano vaccinale

nazionale e che vedrà in prima linea i medici specializzati della UOC

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal

prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina

Preventiva.

La programmazione della campagna ha tenuto conto fin dalle prime fasi di

definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione

fino ai 65 anni.

Anche gli studenti saranno coinvolti

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la

campagna sarà estesa alla popolazione studentesca.

Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi

come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a

distanza di tre mesi. Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque,

effettuerà la seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15

giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID

severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Gli obiettivi del centro vaccinale Unipa

I due V-Days UniPa, articolati su 12 ore di lavoro, dalle 8.00 alle 20.00, con 10

postazioni, permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo

centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali:

1000 vaccini somministrati al giorno.

“In una fase in cui sono iniziate le prenotazioni e le vaccinazioni anche per la

popolazione scolastica – ha detto il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo

Giaccone” Alessandro Caltagirone – l’AOU che ha una sua missione specifica

legata alla didattica, si inserisce in tale contesto – in condivisione con il

governo regione – per somministrare i vaccini al personale universitario. Due

giornate importanti in un programma ampio di vaccinazione che da diverse

settimane abbiamo messo in campo. L’obiettivo è alzare il livello di protezione

nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Un altro

esempio delle sinergie tra AOU e Unipa che vanno sempre più incoraggiate per

il raggiungimento di continui risultati a vantaggio della popolazione. La buona

organizzazione di queste due giornate conferma la nostra disponibilità a essere

parte attiva per favorire qualsiasi altra iniziativa dovesse pervenire dalla

Regione per sviluppare l’attività vaccinale”.

“È indubbiamente un momento molto significativo e di grande importanza per

il nostro Ateneo – ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di

Palermo, prof. Fabrizio Micari – Con questa campagna vaccinale dedicata al

personale universitario e che nei prossimi mesi, secondo i tempi previsti dal

piano vaccinale elaborato dalle competenti Autorità, auspichiamo il prima

possibile,  sarà estesa anche alla popolazione studentesca, abbiamo
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sicuramente raggiunto un risultato rilevante, anche in termini organizzativi,

che ci consente di avviare in sicurezza le attività didattiche del secondo

semestre. Il grande lavoro di questi giorni rappresenta l’ennesimo concreto

esempio di quanto sia stretta e fondamentale la sinergia col Policlinico, parte

importantissima della realtà universitaria”.

#palermo #v-days unipa #vaccini anti covid #vaccini unipa
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UNIVERSITA' DI PALERMO, I V-DAYS PER IL PERSONALE D'ATENEO: MILLE VACCINI AL
GIORNO PER UNDER65

Università di Palermo, i V-Days per il personale d'Ateneo: mille vaccini al giorno per
under65
di Marta Occhipinti
Oggi e domani all'edificio 19 di viale delle Scienze, tre sale di vaccinazione da 10
postazioni per la prima dose di Astrazeneca rivolta al personale universitario. Già vaccinati
in oltre 200 in tre ore, compreso il rettore Fabrizio Micari
27 Febbraio 2021
1 minuti di lettura
Secondo weekend di vaccini per il personale universitario di Palermo della fascia under65.
Ma stavolta si gioca in casa. Da questa mattina, sono stati oltre 200 in poche ore i docenti, i
ricercatori e i funzionari d'Ateneo vaccinati con la prima dose di Astrazeneca grazie alla
due giorni di V-Days organizzata dall'Università in collaborazione con il Policlinico "Paolo
Giaccone". La stima prevista per il weekend è di 2.200 vaccinati, con un record giornaliero
di somministrazioni per un centro vaccinale regionale non afferente alle aziende sanitarie
provinciali.
di Claudia Brunetto
26 Febbraio 2021
File ordinate e poco affollate, causa il numero relativamente ridotto del personale incluso
in questa prima fase, che comprende docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a
contratto, personale TAB- tecnico amministrativo e bibliotecario. Tre gli ingressi alle sale di
vaccinazione da 10 postazioni l'una, attive per 12 ore al giorno e dirette da un team di
medici specializzati della unità di Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e
Provincia, diretta dal professore Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva.
Università di Palermo, i V-Days per il personale d'Ateneo: 2mila vaccinati nel weekend
E tra i primi vaccinati della mattina, c'è anche il rettore Fabrizio Micari."Questa
collaborazione fa parte della mission dell'azienda - dice Alessandro Caltagirone,
commissario straordinario del Policlinico di Palermo - ci siamo intestati un'ampia fetta dei
lavoratori nel campo della didattica. Tutti i docenti rientreranno nel piano vaccini,
lavoreremo per la loro sicurezza". Dopo la prima dose, per la quale il personale medico
rilascia un certificato con Qrcode, è previsto un richiamo dopo tre mesi. Nei mesi
successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle autorità
competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa anche alla
popolazione studentesca, che rientrerà nella fase 4 dei vaccini.
di Giusi Spica
27 Febbraio 2021
"Noi vogliamo con forza riportare gli studenti in aula. L'8 marzo riavremo in Ateneo le
matricole, ma p fondamentale un ritorno in sicurezza. In questo weekend, che si aggiunge
a quello della scorsa settimana al Policlinico vaccineremo l'intera popolazione
universitaria lato docenza e personale tecnico-amministrativo. Rimangono fuori gli over65
e altre categorie come studenti, dottorandi, portierato, che vaccineremo nelle fasi
successive. La vaccinazione è fondamentale per uscire dalla pandemia e non la
garantiremo a tutti".
Leggi anche

[ UNIVERSITA' DI PALERMO, I V-DAYS PER IL PERSONALE D'ATENEO: MILLE VACCINI AL
GIORNO PER UNDER65 ]
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LE INOCULAZIONI PROSEGUIRANNO SABATO E DOMENICA

Foto precedente Foto successiva

di Redazione | 26/02/2021    

Leggi Anche:

Covid19, al via la vaccinazione dei 3mila dipendenti
dell’Università di Palermo

• Prosegue la campagna vaccinale dedicata al personale universitario di
Palermo

• In collaborazione con il Policlinico della città, è stato realizzato un centro
vaccinale al campus universitario

• Sono dieci le postazioni di vaccinazione dedicate nel week end

È tutto pronto per i V-Days UniPa che si svolgeranno all’Edificio 19 del Campus

Universitario di Viale delle Scienze, dove in sinergia tra AOU Policlinico “Paolo

Giaccone” e Ateneo è stato realizzato un centro vaccinale dedicato.

Covid19, allestito centro vaccinale per il
personale universitario di Palermo al campus
di viale delle Scienze (FOTO)

Ul timissime
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La campagna vaccinale dedicata al personale universitario

Domani, sabato 27 febbraio, a partire dalle 10, e domenica 28 proseguirà la

campagna vaccinale dedicata al personale universitario individuato dal piano

vaccinale nazionale (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a

contratto, personale TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) a cui sarà

somministrata la prima dose del vaccino Astrazeneca.

Già vaccinati 350 dipendenti dell’Università di Palermo

Dopo l’avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i primi 350

dipendenti UniPa, che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività

didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la

propria volontà di vaccinarsi, questo week end la campagna vaccinale sarà

rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti unita ̀ d i

personale “under 65” che vedrà in prima linea i medici specializzati della UOC

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal

prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina

Preventiva.

La programmazione della campagna ha tenuto conto fin dalle prime fasi di

definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione

fino ai 65 anni.

Nei mesi successivi verranno vaccinati gli studenti

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la

campagna sarà estesa alla popolazione studentesca.

La seconda inoculazione nel mese di maggio

Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi

come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a

distanza di tre mesi. Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque,

effettuerà la seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15

giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID

severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Dieci le postazioni di vaccinazione

Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al giorno, con 10

postazioni, che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un

singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie

Provinciali: 1000 vaccini somministrati al giorno.

#AstraZeneca #campus universitario #centro vaccinale #covid19

#Policlinico di Palermo #unipa #università di palermo #vaccinazione

Ragusa

Covid19 a scuola a Scicli,
149 persone in
quarantena

Oltre lo stretto

"Non ce la faccio più",
titolare di un'agenzia
viaggi si toglie la vita
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Vaccinazione anti Covid
per il personale
universitario al Campus
di Viale delle Scienze
Published 4 minuti ago - REDAZIONE

È tutto pronto per i V-Days UniPa che si svolgeranno

all’Edi cio 19 del Campus Universitario di Viale delle Scienze,

dove in sinergia tra AOU Policlinico “Paolo Giaccone” e Ateneo

è stato realizzato un centro vaccinale dedicato.

omani, sabato 27 febbraio, a partire dalle

10, e domenica 28 proseguirà la

campagna vaccinale dedicata al personale

universitario individuato dal piano vaccinale

nazionale (docenti, ricercatori, assegnisti di

ricerca, docenti a contratto, personale TAB-

tecnico amministrativo e bibliotecario) a cui

sarà somministrata la prima dose

del vaccino Astrazeneca.

Dopo l’avvio dello scorso  ne settimana, in cui

sono stati vaccinati i primi 350 dipendenti

UniPa, che a partire dall’8 marzo saranno

impegnati nelle attività didattiche in presenza, e

pertanto invitati prioritariamente a manifestare

la propria volontà di vaccinarsi, questo week

end la campagna vaccinale sarà rivolta con la

somministrazione del vaccino a tutte le restanti

unità di personale “under 65” che vedrà in

prima linea i medici specializzati della UOC

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di

Palermo e Provincia diretta dal prof. Francesco Vitale e della Scuola di

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

La programmazione della campagna ha tenuto conto  n dalle prime fasi di

de nizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione  no ai
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65 anni.  

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto

dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa

alla popolazione studentesca.

Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come

per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre

mesi. Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, e ettuerà la

seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima

dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo

la seconda dose.

Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al giorno, con 10

postazioni, che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo

centro vaccinale Regionale non a erente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000

vaccini somministrati al giorno.

Com. Stam.
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Vaccini:domani proseguirà in campus campagna personale UniPa

Redazione ANSA

PALERMO

26 febbraio 2021
15:31

NEWS
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Scrivi alla redazione

(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - È tutto pronto per i V-Days UniPa che si
svolgeranno nell'edificio 19 del campus universitario di viale delle
Scienze, a Palermo, dove in collaborazione tra policlinico "Paolo
Giaccone" e Ateneo è stato realizzato un centro vaccinale dedicato.
Domani, a partire dalle 10, e domenica 28 proseguirà la campagna
vaccinale per il personale universitario individuato dal piano vaccinale
nazionale (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a
contratto, personale TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) a cui
sarà somministrata la prima dose del vaccino Astrazeneca.
    Dopo l'avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i
primi 350 dipendenti UniPa, che a partire dall'8 marzo saranno
impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati
prioritariamente a manifestare la propria volontà di vaccinarsi, questo
week-end la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione
del vaccino a tutte le restanti unità di personale 'under 65'. In prima
linea i medici specializzati dell'unità epidemiologia clinica con registro
tumori di Palermo e provincia diretta da Francesco Vitale e della
scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. Nei mesi
successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale a livello
nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla popolazione
studentesca. Per questo vaccino sono previste due dosi, ma
contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi. Chi riceverà la
somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda a
maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e
si attesta al 73% (100% contro le forme di Covid severe). Sale all'81%
dopo la seconda dose. I Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al
giorno, con 10 postazioni, permetteranno di raggiungere il risultato di
1.000 dosi al giorno. (ANSA).
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LiveSicilia.it / Cronaca / Università di Palermo, si vaccina il personale under 65

Università di Palermo, si vaccina il personale
under 65

Nel weekend nell'edi cio 19 di Viale delle Scienze.

CORONAVIRUS di Emilia Vullo  0 Commenti  Condividi

PALERMO – Vaccine days, V-days: il giorno del vaccino. A UniPA tutto è pronto
nell’edi cio 19 di Viale delle Scienze, dove è stato istituito un centro vaccinale in
sinergia tra AOU Policlinico “Paolo Giaccone” e Ateneo.

Dunque domani, sabato 27 febbraio, a partire dalle 10, e domenica 28 proseguirà la
campagna vaccinale dedicata al personale universitario individuato dal piano
vaccinale nazionale (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto,
personale TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) a cui sarà somministrata la
prima dose del vaccino Astrazeneca.

Già lo scorso  ne settimana erano stati vaccinati i primi 350 dipendenti UniPa, così
che a partire dall’8 marzo potranno tornare a svolgere le loro attività in presenza.
Ora invece la campagna sarà rivolta a tutti gli “under  65” che vedrà in prima linea i
medici specializzati della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo
e Provincia diretta dal prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva.
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Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi
come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza
di tre mesi. Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, e ettuerà la
seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima
dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la
seconda dose.

Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al giorno, con 10
postazioni, sarà possibile raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro
vaccinale Regionale non a erente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000 vaccini
somministrati al giorno.

Pubblicato il 26 Febbraio 2021, 16:22   0 Commenti  Condividi
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Home   Sicilia   Università di Palermo, tutto pronto per le vaccinazioni al personale

Sicilia

Università di Palermo, tutto pronto
per le vaccinazioni al personale

PALERMO (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per i V-Days UniPa che si svolgeranno all’Edificio 19

del Campus Universitario di Viale delle Scienze, dove in sinergia tra AOU Policlinico “Paolo

Giaccone” e Ateneo è stato realizzato un centro vaccinale dedicato.

Domani, sabato 27 febbraio, a partire dalle 10, e domenica 28 proseguirà la campagna vaccinale

dedicata al personale universitario individuato dal piano vaccinale nazionale (docenti,

ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, personale TAB-tecnico amministrativo e

bibliotecario) a cui sarà somministrata la prima dose del vaccino Astrazeneca.

Dopo l’avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i primi 350 dipendenti

UniPa, che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e

pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà di vaccinarsi, questo week

26 Febbraio 2021

 Share

Lifestyle

Come cambiare le spazzole

tergicristallo

25 Febbraio 2021

Come aprire un negozio online

22 Febbraio 2021

Come diventare istruttore di

tennis

19 Febbraio 2021

Consumo Cannabis in Svizzera:

cosa dice la legge?

18 Febbraio 2021

Speciali in breve

Under 18, si riparte dal 3° turno,

riflettori su Milan-Atalanta

26 Febbraio 2021

Aeroporti, servono difesa del

sistema e tutela lavoratori in

Toscana

25 Febbraio 2021

Scarso saluta la Fis “A Pechino

l’emozione più grande”

25 Febbraio 2021

   

ITALPRESS TV 
19°C | 6°C

ROMA  OROSCOPO

NOTIZIARI  SPECIALI  EDIZIONI REGIONALI  BLOG  METEO 

venerdì, Febbraio 26, 2021         

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 24



end la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti

unità di personale “under 65” che vedrà in prima linea i medici specializzati della UOC

Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal prof. Francesco

Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

La programmazione della campagna ha tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle

recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione fino ai 65 anni. 

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle

Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla popolazione

studentesca.

Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per quelli

ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi. Chi riceverà la

somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda nel mese di maggio. La

protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le

forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al giorno, con 10 postazioni, che

permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro vaccinale Regionale

non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000 vaccini somministrati al giorno.

(ITALPRESS).
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Home   Video News   Pillole   Università Palermo, vaccino anti-Covid per 2000 tra docenti e personale

Video News Pillole Sicilia

Università Palermo, vaccino
anti-Covid per 2000 tra
docenti e personale

Ha preso il via la campagna di vaccinazione

promossa dall'Università degli Studi di

Palermo in collaborazione con il Policlinico,

una due giorni intensiva nel weekend del 27

e 28 febbraio che consentirà la

somministrazione del siero di AstraZeneca a

oltre duemila tra docenti, ricercatori e

personale dell'Ateneo. bil/vbo/r

27 Febbraio 2021



 Share

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Fortuna (Mineracqua) “Nostre

acque di qualità, export un

fiore all’occhiello”

Pillole

Covid, sindaco di Palermo vara

ordinanza di chiusura piazze

Pillole

De Luca “Da lunedì chiudiamo

le scuole in Campania”

Mezzogiorno

Al via la 14a edizione della

Suzuki Rally Cup

Motori

Il decreto Ristori 5 in dirittura

d’arrivo

Pillole



 Share

I nostri Partners

 

Agenzia di Stampa Italpress

Headquarters: Via Dante, 69 – 90141
Palermo / Redazione di Roma: Via
Piemonte, 32 – 00187 Roma
Partita IVA 01868790849
ISSN 2465-3535
Direttore Editoriale: Italo Cucci
Direttore Responsabile: Gaspare
Borsellino

Azienda  Amministrazione trasparente  Privacy Policy  Cookie Policy  Contatti© Copyrights Italpress - Tutti i diritti riservati

   

   

ITALPRESS TV 
15°C | 8°C

ROMA  OROSCOPO

NOTIZIARI  SPECIALI  EDIZIONI REGIONALI  BLOG  METEO 

sabato, Febbraio 27, 2021         

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che

tu ne sia felice. OkOk

1

Data

Pagina

Foglio

27-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 26



AMBIENTE CRONACA & ATTUALITÀ ARTE & CULTURA CURIOSITÀ ECONOMIA ENOGASTRONOMIA & CUCINA ESTERI EVENTI & TURISMO

MODA, SPETTACOLO & GOSSIP POLITICA & ISTITUZIONI SCIENZA & MEDICINA SPORT RITRATTI ROSANERO

Home Video-Pillole-Italpress Università Palermo, Vaccino Anti-Covid Per 2000 Tra Docenti E Personale
-Video

 

/ 27 FEBBRAIO 2021 / REDAZIONE CTS

Università Palermo, vaccino anti-
Covid per 2000 tra docenti e
personale
-Video
SHARE ON: Facebook Twitter  Google +

VIDEO-PILLOLE-ITALPRESS

  

HOME CHI SIAMO CONTATTACI ARCHIVIO SPECIALI CTS IN DIRETTA ARCHIVIO TG PRIVACY 

1 / 2

    CTSNOTIZIE.IT
Data

Pagina

Foglio

27-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 27



CTS - Compagnia Televisiva Siciliana S.r.l. Emittente TV - Produzioni televisive e pubblicità sede legale: via Vann'Antò, 27 - 90144 Palermo - tel 091 301888 fax 091 345394 - P.I. 00522130822 - E-mail

ctstv@inwind.it - R.E.A. Palermo 78177 - R.O.C. 8211 - Capitale Sociale 156.000 i.v. - Testata Giornalistica iscritta al tribunale di Palermo n. 4 dell'anno 1979 - Direttore responsabile Alessio Anello.

COMUNE DI PALERMO

COMUNE DI TRAPANI

COMUNE DI MESSINA

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

COMUNE DI ENNA

COMUNE DI MODICA

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

COMUNE DI TAORMINA

COMUNE DI CATANIA

COMUNE DI SIRACUSA

COMUNE DI CALTANISSETTA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

COMUNE DI ERECLEA MINOA

COMUNE DI NOTO

COMUNE DI CASTELVETRANO

COMUNE DI TORRE SALSA

COMUNE DI AGRIGENTO

COMUNE DI RAGUSA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

COMUNE DI CEFALU'

COMUNE DI ERICE

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

COMUNE DI MENFI

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Ha preso il via la campagna di vaccinazione promossa dall’Università degli Studi di Palermo in

collaborazione con il Policlinico, una due giorni intensiva nel weekend del 27 e 28 febbraio

che consentirà la somministrazione del siero di AstraZeneca a oltre duemila tra docenti,

ricercatori e personale dell’Ateneo. bil/vbo/r
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Niente programmazione in provincia. L’Ance accusa “Nessun progetto presentato dai Comuni contro il dissesto idrogeologico”



Italpress  Notizie dalla Sicilia  

Università di Palermo, tutto pronto per le
vaccinazioni al personale
  26 Febbraio 2021   Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per i V-Days UniPa che si svolgeranno all’Edificio 19
del Campus Universitario di Viale delle Scienze, dove in sinergia tra AOU Policlinico “Paolo
Giaccone” e Ateneo è stato realizzato un centro vaccinale dedicato.
Domani, sabato 27 febbraio, a partire dalle 10, e domenica 28 proseguirà la campagna
vaccinale dedicata al personale universitario individuato dal piano vaccinale nazionale
(docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, personale TAB-tecnico
amministrativo e bibliotecario) a cui sarà somministrata la prima dose del vaccino
Astrazeneca.
Dopo l’avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i primi 350 dipendenti
UniPa, che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e
pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà di vaccinarsi, questo week
end la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti
unità di personale “under 65” che vedrà in prima linea i medici specializzati della UOC
Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal prof. Francesco
Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
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← Università, Messa “Ancora cautela sulle riaperture”

Niente programmazione in provincia. L’Ance accusa “Nessun progetto
presentato dai Comuni contro il dissesto idrogeologico” →

La programmazione della campagna ha tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle
recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione fino ai 65 anni. 
Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle
Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla popolazione
studentesca.
Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per
quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi. Chi
riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda nel mese di
maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73%
(100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.
Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al giorno, con 10 postazioni, che
permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro vaccinale Regionale
non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000 vaccini somministrati al giorno.
(ITALPRESS).
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 Video Italia»

Università di Palermo, i V-Days per
il personale d'Ateneo: 2mila
vaccinati nel weekend

Dalle 9 di questa mattina, davanti i tre ingressi alle sale di vaccinazione dell'edificio 19 di
viale delle Scienze, hanno atteso il vaccino Astrazeneca oltre un centinaio di docenti e
personale universitario. Il weekend di V-Days dell'Università di Palermo, in collaborazione
con il Policlinico "Paolo Giaccone", prevede di vaccinare 2mila dipendenti dell'Ateneo
under65, che si aggiungono ai circa 350 già vaccinati nel precedente weekend al Policlinico.
Tra i vaccinati della mattina, anche il rettore Fabrizio Micari: "Vogliamo riportare gli studenti in
aula - dice Micari - l'8 marzo rientreranno le matricole, ma è fondamentale farlo in sicurezza.
Stiamo vaccinando quasi tutta la popolazione universitaria tecnica-amministrativa. La
categoria studenti sarà compresa nella fase 4 del piano vaccinale". Il personale medico sarà
presente in Ateneo oggi fino alle ore 20 e domani per altre 12 ore dalle 8 alle 20. 
di Marta Occhipinti

27 FEBBRAIO 2021
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IN SANITAS   Livello1   Vaccinazioni anti-Coronavirus, a Palermo i “V-Days” per il personale universitario

Università di Palermo, al via i V DaysVaccinazioni anti-Coronavirus, a Palermo
i “V-Days” per il personale universitario
27 Febbraio 2021

In sinergia con il Policlinico "Giaccone" prosegue la campagna con la
somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca agli under 65.

di Lisa Sanfilippo

POLICLINICI

PALERMO. Al centro vaccinale allestito nell’edificio 19 di Viale delle Scienze, in

sinergia tra il Policlinico Paolo Giaccone e l’Università degli Studi di Palermo, sono

partiti questa mattina i V-Days UniPa, campagna vaccinale contro il Covid dedicata al

personale universitario.

Si tratta del secondo round di campagna vaccinale per docenti, ricercatori, personale

tecnico, amministrativo e bibliotecario, specificamente per gli “under 65”, con dosi di

AstraZeneca. Il primo si è svolto lo scorso fine settimana nei locali dell’istituto di

Igiene del Policlinico.

Tra i primi vaccinati oggi il rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio

Micari: “Credo – ha puntualizzato – che la vaccinazione sia l’unica possibilità che

abbiamo per potere finalmente mettere alla spalle questa pagina terribile della nostra

storia”.

“Si tratta di due giornate, oggi e domani, frutto di un’organizzazione importante – ha

detto il commissario del Policlinico Alessandro Caltagirone – Verranno vaccinati

2000 soggetti”.

Nei mesi successivi la campagna sarà estesa anche alla popolazione studentesca.

Per questa tipologia di vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due

dosi come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, viene

effettuata a distanza di tre mesi.

Quindi chi riceverà la somministrazione adesso effettuerà la seconda nel mese di

maggio.

SPECIALE CORONAVIRUS - Scopri tutte le notizie dedicate.
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Qui giù il servizio video di Insanitas

Università di Palermo, al via i V Days
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È tutto pronto per i V-Days UniPa che si

svolgeranno all’Edificio 19 del Campus

Universitario di Viale delle Scienze, dove in

sinergia  t ra  AOU Pol ic l in ico “Paolo

Giaccone” e Ateneo è stato realizzato un

centro vaccinale dedicato.

Domani, sabato 27 febbraio, a partire dalle

1 0 ,  e  d o m e n i c a  2 8  p r o s e g u i r à  l a

campagna vaccinale dedicata al personale

univers i tar io  ind iv iduato  da l  p iano

vaccinale nazionale (docenti, ricercatori,

assegnisti di ricerca, docenti a contratto,

personale TAB-tecnico amministrativo e

bibliotecario) a cui sarà somministrata la

prima dose del vaccino Astrazeneca.
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Dopo l’avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i primi 350

dipendenti UniPa, che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività

didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria

volontà di vaccinarsi, questo week end la campagna vaccinale sarà rivolta con la

somministrazione del vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65” che M e t e o

11:57

10:39
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vedrà in prima linea i medici specializzati della UOC Epidemiologia Clinica con

Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal prof. Francesco Vitale e della

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

La programmazione della campagna ha tenuto conto fin dalle prime fasi di

definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione fino ai

65 anni.  

Nei mesi successivi,  secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna

sarà estesa alla popolazione studentesca.

Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi

come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza

di tre mesi. Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la

seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla

prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81%

dopo la seconda dose.

Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore di lavoro al giorno, con 10

postazioni, che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo

centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000

vaccini somministrati al giorno.

Sport

di R e d a z i o n e
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Regioni

Università di Palermo, tutto pronto per
le vaccinazioni al personale
di Redazione  venerdì, 26 Febbraio 2021  0
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PALERMO (ITALPRESS) – È tutto pronto per i V-Days UniPa che si svolgeranno all'Edificio 19 del

Campus Universitario di Viale delle Scienze, dove in sinergia tra AOU Policlinico "Paolo Giaccone" e

Ateneo è stato realizzato un centro vaccinale dedicato. Domani, sabato 27 febbraio, a partire dalle 10,

e domenica 28 proseguirà la campagna vaccinale dedicata al personale universitario individuato dal

piano vaccinale nazionale (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, personale

TAB-tecnico amministrativo e bibliotecario) a cui sarà somministrata la prima dose del vaccino

Astrazeneca. Dopo l'avvio dello scorso fine settimana, in cui sono stati vaccinati i primi 350 dipendenti
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 ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO 

Redazione

UniPa, che a partire dall'8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto

invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà di vaccinarsi, questo week end la campagna

vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti unita` di personale

"under 65" che vedrà in prima linea i medici specializzati della UOC Epidemiologia Clinica con

Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal prof. Francesco Vitale e della Scuola di

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. La programmazione della campagna ha tenuto

conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite dall'AIFA in merito

all'estensione fino ai 65 anni. Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla

popolazione studentesca. Per questo vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due

dosi come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi.

Chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, e ettuerà la seconda nel mese di maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme

di COVID severe). Sale all'81% dopo la seconda dose. Nel corso dei Vax Days UniPa, articolati in 12 ore

di lavoro al giorno, con 10 postazioni, che permetteranno di raggiungere un risultato "storico" per un

singolo centro vaccinale Regionale non a erente alle Aziende Sanitarie Provinciali: 1000 vaccini

somministrati al giorno. (ITALPRESS). fsc/com 26-Feb-21 14:44
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Video Pillole

Università Palermo, vaccino anti-Covid
per 2000 tra docenti e personale
di Redazione  sabato, 27 Febbraio 2021  5
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Ha preso il via la campagna di vaccinazione promossa dall’Università degli Studi di Palermo in

collaborazione con il Policlinico, una due giorni intensiva nel weekend del 27 e 28 febbraio che

consentirà la somministrazione del siero di AstraZeneca a oltre duemila tra docenti, ricercatori e

personale dell’Ateneo. bil/vbo/r
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