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L'ex Pagnossin centro logistico veneto 
per distribuire i vaccini anti-Covid 
Necessaria una catena del gelo. Già arrivati i maxi frigoriferi, uno già consegnato all'Usi 2. Struttura gemella a Monselice 
TREVISO ce di Plurima, la società che dalla Log-os del veneziano raggio aVV1ene attraverso 
Il vaccino arriverà a ore, e le da mesi gestisce la logistica Damaso Zanardo (tra le al- contenitori ultra congelati, 
aziende sanitarie sono già ospedaliera del Veneto, e da tre cose ex presidente dell'In- dentro i quali le fiale di vacci
strutturate per conservarlo. lìimmediatamentedistribui- terporto di Venezia), azien- no sono circondate da sac-
Due giorni fa sono arrivati in- te alle Usl. Sono strutture al- da di logistica-ospedaliera che di ghiaccio secco. Una 

fatti a Monselice i maxi con- te quasi due metri, pesanti, che ha sede all'ex Pagnossin volta arrivate in Veneto, per 
gela tori che conterrannocia- coimbentate al punto da riu- e che è stata rilevata a dicem- essere distribuite nei maxi
scuno circa 30 mila fiale di scire a raggiungere tempera- bre del 2019 da nurima, al- frigo di cui sono state dotate
siero, e sono stati subito di- ture polari e mantenerle tali tra societàdeputata alla logi- le aziende sanitarie, le casse
stribuiti alle aziende sanita- a oltranza. Dentro hanno stica, titolare del capannone di vaccino dovrebbero esse-
rie che adesso aspettano di spazio per circa 30 mila do- di Monselice da cui sono sta- re aperte, il ghiaccio secco
riempirli. Il piano logistico è si. ti smistati i maxi frigo. Ad og- implementato, e poi richiu-
in corso di definizione, ma LA LOGISTICA gi irifornimenti sanitari han- se. Tutto in breve tempo (si 

potrebbe ricalcare quello Le strutture ci sono ed ora no seguito sempre infatti parla di minuti) perpoi invia
che è stata fino ad oggi la re- aspettano che la catena tra due _strad�: d�l cal?annon� re tutto ai congelatori attra
te sanitaria per la distribuzio- Stato e Regioni definisca i Plunma d1 iyiomsehce per il verso vettori ad hoc. Queste
ne alle Usl di mascherine, ca- tempi dell'arrivo del vaccino Veneto occ1de_ntale (Pad�- operazioni potrebbero esse
mici, presidi medici e anche a Pratica di Mare e i metodi va, Verona, Vicenza, Rovi- re fatte a Monselice e Trevi
tamponi; un sistema che po- per la sua distrib�zione alle go), dall'exPagnossin di Tre- so ormai collaudate. Pare ci
trebbe avere per poli un ca- viso della Log-os per ilVene- sia ancheunprogettodi mas-
pannone di Monselice, e l'ex -. . . to orientale (Treviso, Bellu- sima. Quel che è certo è che 
Pagnossin di Treviso. Pochi mmut1 no, Venezia). Passeranno di si deve, e si dovrà correre. 
IHAXIFRIGO a disposizione qui anche i vaccini? È passi- NEIHAXIFRIGO 
C. · d · · per mantenere il gelo bile, ma deve essere ancora Una volta concluso 1·1 loro 1 s1 pren e avanti, 0VV1a- deciso. 
mente, per farsi trovare necessario al pfizer viaggio in ibernazione, ilvac-
pronti alla linea di partenza _ LA CATENA DEL GELO cino della Pfizerdovràrima-
quando sarà il momento. Co- · · il Mantenere più che polare la nere a -80° 

circa fino al suo reg10m, e ne e regioni alle 
me è stato per le siringhe, varie aziende sanitarie. Que- temperatura è l'elemento utilizzo e per un tempo mas-
che la Regione ha ampia- sta seconda faseèdelicatissi- fondamentale di tutto que- simo, stando a fonti sanita
mente sottolineato di aver ma, perché dovrà essere ra- sto percorso. L'unico mo- rie, di sei mesi. Prima di esse
acquistato anche prima che "d · mento in cui il vaccinoPfizer re usato, andrà portato a p1 a e precisa. Fonti regiona-
ci pensasse il commissario li fanno sapere che la Regio- dovrà scaldarsi, sarà poco temperatura utile all'iniezio-
Arcuri, così è stato per quei nepotrebbeutilizzare la stes- LaLog-os diZanardo ne, ma potràstarefuorifrigo 
maxi�e0Ilt:eaitori che saran- sa rete di strutture e compe- � _oc;: __ 

alcune ore garantendo quin-
no cHiamati à conservare il . 11 

e lurima! in prima fila di sia il trasporto che i tempi tenze grazie a a quale è riu-
vaccino della Pfizer in iber- scita a rifornire gli ospedali da mesi per rifornire di somministrazione al pub-
nazione per garantirne l'inte- di Dpi, medicine e tamponi gli ospedali regionali blico. Con gli altri vaccini, 
gritàfino alla sua inoculazio- dall'inizio dell'emergenza 

quando arriveranno, sarà 
ne. Meno di una decina, so- coronavirus ad oggi. Quella 

prima di essere iniettato. tuttounpo'piùsemplice.-
no arrivati due giorni fa nel rete costituita a suo tempo Fonti sanitarie hanno spiega- FEDERICODEWOLANSKI 

centro logistico di Monseli- to c�e il tr�sporto a lungo 
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