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Padova
IL GAZZETTINO

Vaccini, primi 5.800 posti per i bimbi padovani

>Senza mascherina
allo stadio, tifosi
identificati e multati

Via alle prenotazioni dei vaccini
anti-Covid rivolte al bambini da
5 a 11 anni. Ieri l'Ulss 6 Euganea
ha aperto 5.800 posti tra la Fiera
di Padova, Este e Cittadella. mes-
si in agenda dal 18 dicembre al 7
gennaio. In alternativa alla vac-
cinazione negli hub, è possibile
rivolgersi al pediatra di libera
scelta e fissare un appuntamen-
to direttamente negli ambulato-
ri del territorio. Sono invitati a
sottoporsi al vaccino 56.400

I PEDIATRI FARANNO
LE SOMMINISTRAZIONI
NEGLI AMBULATORI,
L'AZIENDA OSPEDALIERA
TRATTA SOPRATTUTTO
I CASI PIU COMPLESSI

DIRETTORE GENERALE Paolo Fortuna
guida l'Ulss 6 Euganea

bambini tra 5 eli anni residenti
a Padova e provincia, che si van-
no ad aggiungere agli 836mi1a
overl2 già coinvolti nella campa-
gna dimmunizzazione. La pre-
notazione è possibile a partire
dai cinque anni compiut. L'Ulss
6 mette a disposizione linee de-
dicate, gestite da proprio perso-
nale e da pediatri, nei centri vac-
cinali di Padova, Este e Cittadel-
la Intanto scattarº le prime
multe ai tifosi che non indossa-
vano la mascherina alle partite
di calcio Padova - SudTirol e Cit-
tadella-Ascoli dello scorso fine
settimana.

Fais e iRodighiero
alle pagine II e III
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La lotta al virus

Ecco i vaccini
per i bambini:
aperti 5.800
posti da sabato
>Prenotazioni possibili per la fascia dai 5 agli II anni:
si parte nei centri di Padova Fiera, Este e Cittadella

L'ORGANIZZAZIONE
PAOOVPP. Via alle preneaazioni dei
vaccini iati-Covid rivolte, ai bam-
bini da 5 a ti anni, levi Il: l,ss Hu-
ganea ha aperto 5.800 posti tra
la Fiera di Padova, Este e Citta-
della,, messi in agenda dal 18 di-
cembre al 7 gennaio. Alle IS iii e-
ri le Iter Jtahlulii era già
1.525. il clan) più alto del Veneto.
E possibile rivolgersi anche al pe-
diatra dilibera sceltae fissare u❑
appuntamento dirctltuntnte ne-
gli ambulatori del territorio.
Aderiscono alla cantPaglia _l2 ii>e-
diauìsuceliioo,attivi nel padova-
ni. Ciascuno si oect.rpe 3 di con-
tattare le lilnll lìr' .Issìstitc con
sunti. comunicazione scritta o via
telefono.
Sono invitati a sottoporsi ai

vaccino 56,400 bambini residen-
ti a Padova e provincia, che si
vanno ad aggiungere agli 836 mi-
laovell2giiù coinvolti nella cani-
pugna d'irnmunlzzazione. La
prenotazione ë p, osi hi le a parti-
re dai cinque anni eomlaitIti_co-
me sempre basta callego vsi. al
portale unii le vaccinico-
vid.reginne.veneto.it; uissh e sce-

Padova~GAZETTINO

gliere la data. L'Illss 6 mette a di-
sposizione linee dedicate, gestite
da proprio personale eda pedia-
tri, Itc°i centri vaccinali di Pado-
va, Este e Cittadella„ Se ci sarà
buona risposta da parte delle fa-
naiglïe padovane, gli slot saran-
no ampliati.

1.1 fine settimana del 1.8 e il 19
dicembre ipediatri di liberascel-
ta si mettono  disposizione per
vaccinare più piccoli in Fiera, in
una due giorni all'insegna della
prevenzione contro il Covid. It1l
provincia, P più 1rr ecitii7lttentt:' ne-
gli hub di liste e Cittadella, le vac-
cinazioni per i bambini dai 5 agli
1I anni saranno somministrate
solo sabato 18.

ln itrirna linea c'è anche.
l'Azienda Ospedale liniverhitia di
Padova, soprattutto per i casi più
corri plessi. bambini Iati fragili.
in cura presso i nostri centri spe-
cialistici, saranno contattali di-
rettamente dalle nostre struttu-
re dichiara il direttore genera-
le, Giuselaper Dai Ben - Potranno
fare la vaccinazione in nn conte-
sto protetto, seguiti direttainen-
te dall'equipe dei pediatri che co-

tlrr4ce la loro situazione clinica e
che li più accompagnare nel per-
corso '‘ ac'vinalenellalmassißmasi-
curezza. P<assouo comunque
prendere Contatto con le struttu-
re pediatriche riPlI'Az;entla an-
che i genitori dei bambini clve,
per particolari problenatlfiehe
dei loro preferiscono la
somministrazione del vaccino
presso le slrtrttureospcdalicre».

LE ESPERTE
La campagna vaccinale 1'a un

pasHici in avanti, A fare chiarezza
è la direttrice ciel Dipartimento
di Salute dello donna t'del bam-
bino. L ra`ictr.a Da Ualt. „ Se avessi
un figlio o un nipote della l'ascia
pediatrica invitata alla vaccina-
zione sicuramente lo ,ucciuerei
- dichiara la professoressa Da
Dt3lt-. La porterei da can sa vacci-
nare e da chi sa valutare le indi-
cazxtni e le eventuali rontrohadi-
caz.ir_,nr alla vaccinazione. che pe-
raltro sono mollo l'inlitatLL I vac-
cini ,engttno immessi ili com-
mercio una volta che htannit su-
perato studi di efficacia, sicurez-

za e tolleranza. Sono prodotti da
olliüne farmaceutiche autoriz-
zate, quindi i_rrtemeante tenute
sotto controllo. inoltre. sono sot-
toposti a controllo di Stato e poi
c'è un'attenta stllltgliallza+'

La fascio tr:i vero e quattordici'
anni I Ippresellta circa il 20-25
per cento del totale dei contagi
nel padovano. ll si al vaccino pe-
rliatico arriva anche dali'Istïtu-
tu Zo tprorilattico sperimentale
delle vinezie 'i Legn:ira_ dove si
sequenzï.ano i e ampïonl sospetti
esì da la caccia alle varianti, An-
clae nei bambini cl sono forme di
malattia gravi sorrolint'a 12. pro-
fessoressa +Antonia [licei. diretto-
re generale dell'Izsve - quindi
credo sia doveroso proteggerev gere
anche i piccoli. Quando le malat-
tie si possono prevenire è sC1uc-

co non farla inoltre, al moosen-

to, i bambini sono una serbatoio
del virus: mantengono la circola-
zione del Covid e favoriscono

Fati mento dei contagi».

Elisa Fa is
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Padova

ti. prind S800 posti peri bimb dolalll

"Fiumi” di cocaina per 200 clienti

Ia hma al vini.

Ecco i vaccini
per i bambini:
aperti 5.800
posti da sabato
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