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LI virus Si cambia strategia: dalle categorie si passa alle fasce d'età. In arrivo 30 mila dosi di Moderna e 83 mila Pfizer

«Over 80, tutti vaccinati entro aprile»
Dopo l'ok ad AstraZeneca riprende la campagna. Individuata la variante nigeriana in Veneto
VENEZIA Sbloccato dall Ema (l'Agenzia europea
del Farmaco) il vaccino AstraZeneca. Così il Ve-
neto può utilizzare le 125.846 dosi in sospeso e
riprendere, dalle 15 di oggi, a somministrarle
alle categorie essenziali. Cambia poi il piano
vaccinale, con un doppio binario per età e pa-
tologie. La Regione: «Entro inizio aprile vacci-
nati almeno con la prima dose tutti gli over
8o». E l'Istituto Zooprorilattico scopre a San
Donà la variante nigeriana del Covid-19.
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Via libera dell'Ema, sbloccate 125mila dosi. Cambia il Piano vaccinale,
Russo: «Entro inizio aprile almeno la prima dose a tutti gli over 80»

AstraZeneca, oggi si riparte»
In Veneto la variante nigeriana

VENEZIA Al vaccino di AstraZe-
neca è sicuro, i benefici supe-
rano i rischi, e non è associato
ad un aumento di eventi trom-
boembolici. Ci sono stati casi
molto rari di coaguli del san-
gue accompagnati da bassi li-
velli cti piastrine dopo la vacci-
nazione, quasi tutti in donne
sotto i 55 anni». Esattamente
sette, ai quali si aggiungono 18
morti sospette in Europa, tre in
Italia. È il verdetto emesso ieri
dall'Agenzia europea del Far-
maco, che ha rimesso in cam-
po l'anti-Covid anglo-svedese,
dopo lo stop deciso lunedì dai
Paesi Ue. Sospensione in Italia
sancita da Aifa a poche ore dal
blocco di un secondo lotto im-
posto dalla Procura di Biella in
seguito alla morte di un inse-
gnante. Stop che aveva seguito
il ritiro di una prima fornitura,
l'u marzo, legato a due decessi
in Sicilia. In entrambi i lotti
c'erano dosi consegnate al Ve-
neto, i Nas ne hanno seque-
strate in tutto 23.572.

Poi l'alt generale ha costretto
le Usl a tenere sigillati in frigo
un totale di 125.846 vaccini
AstraZeneca e quindi a inter-
rompere la campagna su forze

armate e dell'ordine, servizi
penitenziari e detenuti, perso-

nale scolastico e delle Universi
tà, Capitaneria di Porto, vïgil
del fuoco, impiegati comunali,
comunità residenziali e reli-
giose, per proseguire solo con
over So e pazienti fragili. Ai
quali erano già riservati Pfizer
Biontech e Moderna. Ma dalle
15 di oggi il Piano vaccinale ri-
parte nella sua completezza.
Annuncia il ministero della Sa-
lute: «Sono venute meno le ra-
gioni alla base del divieto d'uso
in via precauzionale di Astra-
Zeneca. Non appena il Comita-
to per i farmaci ad uso ornano
rilascerà il proprio parere, Aifa
procederà a revocarlo». «E noi
riprenderemo da dove erava-
mo rimasti conferma Lucia-
no Flor, direttore generale del-
la Sanità regionale — sono già
state convocate le persone in li-
sta d'attesa e altre in via pre-
cauzionale nell'eventualità di
disdette, Però inattese, poiché
gli interessati si sono prenotati
loro, on line. Chi rifiuta la vac-
cinazione, finirà in fondo al
piano. Il vero problema è l'ap-
provvigionamento: questa set-
timana non sono arrivate dosi
di Moderna, ne aspettiamo
3omila sabato. Martedì do-
vrebbero consegnarcene
83mila di Pfizer, che il 3o del

mese ne ha garantite altre
56.1oo e da aprile 12omila a set-
timana. Da oggi e fino a marte-
dì — chiude Flor procedia-
mo con una media di 4.500 pri-
me dosi al giorno su over 8o e
soggetti fragili, con picchi tra 8
mila e 15 mila. Le Usl hanno fi-
nito di immunizzare i malati di
fibrosi cistica e per la prima
settimana di aprile contiamo
di aver somministrato a tutti
gli ultraottantenni almeno la
prima dose». Finora inoculata
a 136.768 dei 406.754 residenti
di età compresa tra 8o e in an-
ni: il 33,6%.

«Li chiamiamo noi, con let-
tera spedita a casa o recapitata
a mano dai messi comunali,
oppure per telefono o via sms

chiarisce Francesca Russo, a
capo della Prevenzione . Non
devono contattare loro l'Usi o il
medico di famiglia, siamo par-
titi con le classi 1941, ̀ 40, ̀ 39,
quasi concluse, e con í nati nel
1.929. Man mano che arrivano i
vaccini convocheremo gli altri,
stiano tranquilli». Il Piano vac-
cinale nazionale è infatti cam-
biato e di conseguenza quello
regionale. «Non si procederà
più con il resto dei lavoratori
essenziali .— illustra l'assesso-
re alla Sanità, Manuela Lanza-

rin — dopo aver immunizzato
quelli già in lista, la campagna
proseguirà su un doppio bina-
rio. Da una parte andrà avanti
per età, iniziando dalle fasce
80/110 anni, 79-7o, 69-60 fino
ai 16/18 anni a seconda del vac-
cino. Dall'altra interesserà i
soggetti fragili, cioè disabili,
grandi obesi, oncologici, tra-
piantati, pazienti colpiti da
malattie autoimmuni, respira-
torie, neurologiche, renali, car-
diovascolari, cerebrovascolari,
diabete; fibrosi cistica, sindro-
me di Down o Hiv. Assumeran-
no l'anti-Covid nelle strutture
che li seguono o, come nel ca-
so di disabili non iscritti ad al-
cun centro, all'Usi. I 5omila pa-
zienti non in grado di muoversi
saranno vaccinati a domicilio
dal medico di famiglia o del
servizio pubblico». Verranno
immunizzati pure i malati in
assistenza domiciliare integra-
ta, familiari e assistenti dei
«super fragili», i pendolari in
Veneto per motivi di lavoro e
coloro che vengono a curarsi
qui dal resto d'Italia.
E intanto il virus continua a

mutare. L'Istituto Zooprofilat-
tico delle Venezie ha individua-
to a San Donà di Piave (Vene--
zia) l'ultima variante circolan-
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te, quella nigeriana, su un fa-
miliare di una donna appena
rientrata dal Paese africano.
«Come le mutazioni brasiliana
e sudafricana, potrebbe ridur-
re la capacità neutralizzante
degli anticorpi --- dice Caloge-
ro Terregino, direttore del set-

tore Ricerca e Innovazione del-
l'Izv ma se ne sa ancora mol-
to poco. Negli ultimi 26o cam-
pioni analizzati, e ricevuti dalle
9 Usi e dalle due Aziende ospe-
daliere di Padova e Verona, ab-
biamo inoltre scovato a Vicen-
za una seconda versione della

brasiliana, dopo quella rilevata
a Padova e a Venezia a fine gen-
naio in otto pazienti apparte-
nenti a un unico cluster».
L'Istituto ha sequenziato nove
ceppi del Covid-19 in Veneto,
cinque dei quali mai visti pri-
ma. Continua a dominare la

In Fiera a Padova L'attesa per la somministrazione del vaccino AstraZeneca nel giorni scorsi nel padiglioni della Fiera a Padova da parte dei Personale del mondo della ºcuolá

mutazione inglese, a dicembre
riscontrata nel 17% dei conta-
giati, a febbraio nel 56,6%,
adesso neli'88,4% dei campioni
esaminati e, in generale, nel-
l'8o% dei positivi al tampone.

Michela Nicolussi Moro
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