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PADOVA Segna il tutto esaurito la
prima giornata di vaccinazione
pediatrici, previ sia domani a
Padova  e I rovin ri a Tra II padi-
glione rii della Fiera e i centri ntri di
Cntadell a ed liste, sabato, sono
segnate in agenda 848 presenze,
L ancora possibile prenoutre
per domenica ai secondo r nttnd
dedicato ai più piccoli Attual-
mente Padova e la prima provin-
ciarlel Veneta per iutiera di ap-
puntamenti vaccinali già fissati
con 5.507 prenotazioni raceolLC
ali Ora per immunizzati i bimbi
tia i ae;gli riarmi.
Sc (la un lato c ai blocchi di

partenza la cali ipagna vaccina-
le, dall'altro esplode il contagio,
Attualmente sono positivi al Co-
vid 2.190 bambini e ragazzi tra
zero e 14 anni. dall'inizio della
pandemia ad oggi se ne contano
quasi 14nrila. La lascia più colpi-
ta va da sette a 14 anni, , cta sco-
lare. che ,il momento conto
1.473 contagi (il (3r% del totale).

L'AMBULATORIO
Seppur con menu Irequenzo

rispetto ali adulti, l'infezione
da Cottiti può causurc importan-
ti conseguenze anche nei più
piccoli. Da maggio 2020 l'Azien-
da Ospedale Università di Pado-
va ti> attivati un ambulatorio
dedicato al lolloav up dei nuclei.
familiari colpiti da Covid. attual-
mente  ono seguite circa 450 fa-
miglie Il servizio é diretto dal
professor Carlo Giaquinto, t-e-
sponsabile di Infettivolo,gia pe-

diatrica del Dipartimento Salu-
te della donna e del bambino, in
collaborazione con i pediatri Da-
niele Dona e Costanza Di Chia-
ri. -,:Innanzitutto, diamo una ri-
sposta assistenziale a 360 gradi
ai genitori e ai bambini alle pre-
se con questa nuova malattia, in
rete con i pediatri di libera seel-
ta - spiega il professorGia,quin-
to Dopodìche ci occupi uno di.
verificare gli effetti a lungo ter-
mine dcllinfezione, sia negli
adulti che nei pio piccoli, In par-
ticolare assiemeall'Istituto zoo-
profilattico e al laboratorio dì
Microbiologia. stiamo condu-
cendo una ricerca per studiare
la risposta arnicol pale nei guari-
ti e. nei vaccinati-.

Padova~GAZETTINO

Vaccini ai più piccoli,
domani tutto esaurito:
848 1e dosi prenotate

L'infettivologo pediatrico Giaquinto: «Il 20 per cento dei malati
ha avuto problemi al cuore poi risolti nel giro di poche settimane»

IN TEAM Da destra Giaquinto la prof. Da Dalt e il diret

LA PROTEZIONE
Dai primi risultati emerge

che i piccoli asintorna dei o col-
piti da forme lievi di Covid, svi-
luppano una risposta anticorpi
le maggiore e più duratura di
quella riscontata negli adulti.
«C'ë la possibilita che accada lo
stesso con la vaccinazione-- pre-
cisa il pii:453or Giaquinto -
Quello che e certo. à che il vacci-
no sì ( dimostrato elfic•acca pre-
venire la malattia cd à sicuro. I
dati sono confortanti. Negli Sta-
ti Uniti sono stati vaccinati cin-
que milioni di bambini, non ci
sono stati effetti collaterali gra-
vi, e in Israele altri 10(iinila, So-
no un forte sostenitore della vac-
cinazione degli untici- 12 anche
perché uno dei problemi più
gravi legati  alla pandemia c che

r
~■n

ore Tessari n

i bimbi tien siano più potuti an-
dare a scuola per lungo tempo,
con gravi ricadute per il loro svi-
luppo. Anche oggi, con l'annien-
to del contagi nelle comunità
scolastiche spesso sono costret-
ti all'isolamento a casa",

Le prime forniture di vaccino
pediatrico sono arrivate ieri Ilei
magazzini del1 Ulss ti Fugai
tra oggi e domani verranno con-

L'AMBULATORIO
DELL'OSPEDALE
SEGUE 450 FAMIGLIE
«ESISTE LA SINDROME
POST MALATTIA:
STANCHEZZA E FEBBRI»

segnate at pediatri di libera scel-
ta per conseuurc- la vaccinazio-
ne  anche trfl'intcr rodei loro am-
bulatori su pretwlaziune.

IL LONG-COVIO
'-Il cosiddetto Long Covid col-

pisce anche i bambini ._ spiega
Giaci ui nto - A seguito dell'infe-
zione circa il 105 presenta nel
tempo stanchezza, irritabilità,
febbrieola e problemi di atten-
zione. Circa il 20% elci bimbi as-
sistiti nel nostro nrbulatorio,
inoltre. ha mostrato problemi
c'areliologic'i reversibili. Si tratta
di lesioni lievi, che neri influen-
zano la vita dei pazienti e che
scompaiono nel giro di qualche
settimana. Sono evidenziabili
con tecniche sofisticate, tua co-
munque chiesto l'a capire il Co-
vid può essere inalrattante», In
Italia sono stati ricoverati per
Covid lOnaila bambini, inoltre si
cma nru centinaia di casi eli sin-
drome multi-infiammatoria si-
teiraïc,t (Mis-c).

IL REPORT
Continua la salita del virus Ban-

che tra fili adulti, nelle ultime 24
ore si segnalano 540 nocivi casi.
Al momento risultano o positivi
al tampone quasi 12nmila padova-
ni. Dodici le zittirne legate al Co-
vid, registrate istrate in provincia negli
uhinri giorni Ira queste ci sorto
quattro persone non vaccinate
di 57 t ? 11 e 85 anni e una vac-
cinata di 78 anni, morte tra gli
ospedali di Cituidellaa, Piove di
Sacco e Camposampiero.
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