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IL GA9.7.FTTINO

Vaccini, il 70% dei 70enni
ha aderito alla campagna
.Aperti i posti per i sessantenni: in più di 13mila sono già immunizzati
L'Ulss 3 chiamerà i genitori degli under 16 considerati pazienti fragili

IL PIANO

VENEZIA «La campagna vaccinale
va bene, ci sono risorse corpose,
abbiamo messo a disposizione
una piattaforma per prenotare
dai medici di medicina generale
perché adesso i vaccini arrivano
e arrivano con una certa regolari-
tà». Edgardo Contato, direttore
generale dell'Ulss 3, vede un oriz-
zonte più sereno e ora che sono
stati aperti i posti per gli over60,
c'è da aggredire con forza la deca-
de superiore, i settantenni. Con
un occhio di riguardo anche per i
fragili underl6 che non possono
essere immunizzati mentre sono
3mila gli over80 che verranno ri-
contattati perché non raggiunti
dalle prime convocazioni.

GLI OVER 70
Fino a ieri mattina dei 70.592

aventi diritto si erano vaccinati
in 35.078 (il 49,07%), avevano già
prenotato il proprio posto in
14.467, cioè il 20%. Messi assie-
me, i due numeri dicono che han-
no aderito alla campagna il
70,2% dei settantenni residenti
nel territorio dell'Ulss 3. «E ci
mancano i numeri della medici-

SOLO A FINE SETTIMANA
SI AVRA' L'ESITO
DELLE ANALISI
SUI DUE CASI
SOSPETTI DI VARIANTE
INDIANA NEL VENEZIANO

na generale - aggiunge il dottor
Luca Sbrogiò, direttore del Dipar-
timento di prevenzione e regista
della campagna vaccinale - Come
mancano alla conta gli anziani
che vaccineremo nel fine settima-
na al Lido e a Burano: lì c'è un al-
tro 10% che ci fa dire come ci sia
stata una buona risposta della de-
cade». E al Lido e Burano (i parti-
colari li riferiamo in un articolo a
pagina 9, ndr) verrà sommini-
strato il siero Johnson&Johnson,
l'unico siero monodose in circo-
lazione, di cui l'Ulss Serenissima
ha un terzo delle dosi regionali;
5mila su poco più di l4mila per il
Veneto: «E una questione di rie-
quilibrare le dosi rispetto alle for-
niture e ai passaggi delle scorse
settimane», ha spiegato il diretto-
re generale dell'Ulss, Edgardo
Contato. «Li useremo nelle isole -
spiega ancora il dottor Sbrogiò
per la situazione logistica disa-
giata del territorio e quindi per
evitare alle persone di ritornare
perla seconda dose. Il fatto di po-
ter fare un'unica somministra-
zione è un elemento in più per la
campagna vaccinale». Ma c'è di
più, perché al Lido e a Burano po-
trebbe venire vaccinate anche i
sessantenni, se non fossero com-

IL DG CONTATO:
«LA DOSI ARRIVANO
CON CONTINUITA'»
BILANCIO: IERI 188 CASI
E 5 MORTI, LIEVE RISALITA
DELLE RIANIMAZIONI

pletati gli elenchi dei settantenni:
il tutto per evitare di sprecare do-
si. «Si vede un orizzonte - spiega
il direttore della Prevenzione - e
questo ci ha dato la possibilità -di
aprire alla classe inferiore», i ses-
santenni.

iSESSANTENNI
Sono 83.681 quelli che hanno

tra 60 e 69 anni: 8.600 si sono già
prenotati lunedì, nuovi slot sono
stati aperti ieri e il 15% (cioè 13.119
persone) del numero complessi-
vo è già stato vaccinato perché in-
serito in alcune categorie che
hanno già ricevuto il siero, come
gli insegnanti. «Giovedì (domani,
ndr) inizieremo la loro vaccina-
zione - precisa il dg Contato - Si
tratta di una coorte importante
che verrà immunizzata, noi ci
stiamo programmando per apri-
re nuovi posti».

I GENITORI DEI FRAGILI
Da lunedì sono iniziate anche

le chiamate ai genitori degli un-
derl6 considerati pazienti fragili.
Le liste sono state fornite all'Ulss
dai pediatri e sarà l'azienda a
contattare mamma e papà. «Par-
liamo di ragazzini o bambini con
disabilità e che hanno dei proble-

mi e non qualunque genitore di
un minore di 16 anni - puntualiz-
za Sbrogiò - sono soggetti fragili
che avrebbero titolo alla vaccina-
zione ma al momento non c'è l'ok
alla vaccinazione per chi ha me-
no di 16 anni. Non potendo vacci-
nare il fragile underl6, si dà prio-
rità alla vaccinazione del convi-
vente, così si crea una barriera al-
la circolazione virale e loro ven-
gono protetti in maniera indiret-
ta».

IL BILANCIO
«Adesso stiamo ragionando su

6mila vaccini al giorno, quando
avevamo iniziato si discuteva di
portare a termine mille vaccini
ogni ventiquattr'ore ma - ammet-
te - potremmo fare ancora di
più» sempre dosi permettendo».
In fatto di contagio, ieri ci sono
stati 188 nuovi casi, gli attual-
mente positivi scesi a 3.322. Un
ricovero in più (256) con 30 per-
sone (+2) in Terapia intensiva.
Cinque i decessi. Entro fine setti-
mana infine si conoscerà l'esito
delle analisi in corso all'Istituto
zooprofilattico di Padova sui due
cittadini bengalesi che sarebbero
stati trovati positivi alla variante
indiana.

Nicola Munaro
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