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L'APPELLO

«Sessantenni prenotatevi»
A breve tocca ai cinquantenni
Tra prenotazioni e vaccinazioni
al momento è stato coperto
il 64.6% dei 60-69enni
Variante sudafricana
trovata nel Veneto orientale

MESTRE

Atteso per oggi il nuovo con-
tingente da 24.079 dosi Pfi-
zer per l'Usi 3. Quantitativo
che servirà a dare nuova ben-
zina a una macchina che, con
il prolungamento alle 22
dell'orario di chiusura
dell'hub al PalaExpo di Mar-
ghera, viaggia a pieno ritmo.
Anche per questo l'azienda sa-

nitaria non risparmia occasio-
ne per ricord are agli aventi di-
ritto l'importanza di program-
mare al più presto la seduta.
Nel portale unico della regio-
ne è possibile fissare l'appun-
tamento negli hub del territo-
rio e nell'ambulatorio del pro-
prio medico di famiglia, inse-
rendo codice fiscale e ultime
sei cifre del tesserino sanita-
rio. «Oltre un terzo dei nostri
medici ha già aderito al siste-
ma di prenotazione online e il
numero sta salendo», spiega
Stefano Vianello, referente
dell'Usl per i medici di base.
Se il calendario del proprio
medico non compare nel sito,

è possibile contattarlo diretta-
mente. Le prenotazioni sono
aperte per i 60-79enni, men-
tre per gli ultraottantenni si la-
vora ad accesso libero. Ma se
l'adesione degli "over 60" non
dovesse aumentare nel giro
di breve - si potrebbe parlare
di ore -, allora la regione po-
trebbe aprire anzitempo le
prenotazioni per i 50-59enni.
Per il momento, tra vaccina-
zioni e prenotazioni, è stato
coperto il 77.4% dei 70-79en-
ni e il 64.6% dei 60-69enni.
Tra i non vaccinati, anche i
900 sanitari dell'Usl 3 che,
per varie ragioni, non hanno
aderito alla profilassi. In que-

L'ADESIONE

Tanti in attesa
al PalaExpo
Tante persone ieri in attesa al
Pala Expo di Marghera per sot-
toporsi alla vaccinazione. In
queste ore la campagna riguar-
da i sessantenni ma preso ri-
guarderà anche i cinquanten-
ni. Nella foto in alto Franco Mu-
schietti di FarmacleUnite.

sti giorni il medico aziendale
sta ricevendo le controdedu-
zioni firmate dai sanitari, per-
lopiù operatori socio-sanita-
ri. In un secondo momento,
gli elenchi saranno trasmessi
ai relativi ordini professionali
(non nel caso degli Oss, non
esistendo un albo), quindi si
procederà con il demansiona-
mento o la sospensione dal
servizio fino al 31 dicembre,
come da decreto legge. Pas-
sando al Veneto orientale, so-
no due i casi di variante suda-
fricana individuati negli ulti-
mi due mesi dall'Istituto zoo-
profilattico delle Venezie. Il
primo è stato scovato a marzo
su una donna sandonatese, al
ritorno da un viaggio in Afri-
ca, nel Paese d'origine del ma-
rito. Passando ai dati dei con-
tagi: 112 nuovi casi, 2973 po-
sitivi e quattro decessi; 224 i
ricoverati di cui 23 nei reparti
di Terapia intensiva. 
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