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LA CAMPAGNA ULSS Il vaccino è gratis per le categorie più a rischio

Antiinfluenzale al via
Già pronte 82 mila dosi
Il picco di contagi stagionali è atteso dopo Natale
Franco Pepe
Ottantaduemila dosi già rivolto in prima battuta alle confortanti del 2020 che han
••
in casa su 143 mila commis persone più a rischio per le no visto la Berica più avanti
sionate, 4 tipi di siero pronti
per l'utilizzo, medici di base
già riforniti con una prima
tranche (la seconda arriverà
il 9 novembre) dalla Plurima
di Veggiano, la ditta alla qua
le si appoggia l'Ulss Berica
per lo stoccaggio dei vaccini,
Rsa pronte a ricevere da oggi
quasi 4 mila farmaci. È parti
ta ufficialmente ieri la campa
gna antiinfluenzale
20212022. "Vaccinatevi – è
l'appello della dg Giusy Bona
vina  . I sintomi sono sovrap
ponibili a quelli del Covid.
Quest'anno, rispetto all'au
tunno del 2020, c'è meno at
tenzione da parte della gente,
ma la pandemia non è vinta.
L'unico modo per non sovraf
follare il pronto soccorso e
non occupare postiletti fon
damentali per fronteggiare la
pandemia è vaccinarsi". In ef
fetti le misure si sono allenta
te e l'influenza stagionale po
trebbe ora ricomparire in for
ma molto insidiosa subito do
po Natale. Per questo l'acco
rato invito ad immunizzarsi è

quali il vaccino è fortemente
raccomandato ed è offerto
gratis: operatori sanitari,
ospiti delle Rsa, over 60, don
ne nel secondo e terzo trime
stre di gravidanza, bambini
da 6 mesi a 6 anni. Poi, adulti
e minori affetti da malattie
croniche dell'apparato respi
ratorio, cardiocircolatorio, re
nale, del sangue, diabetici,
immunocompromessi, pa
zienti in attesa di interventi
chirurgici rilevanti. Per que
ste categorie il punto di riferi
mento sarà, come gli anni
scorsi, il medico o il pediatra
di base. Inoltre, dall'11 no
vembre, vaccino gratuito nei
centri vaccinali aziendali con
accesso libero e secondo un
calendario disponibile sul si
to dell'Ulss, anche per una se
rie di addetti a pubblici servi
zi particolarmente esposti:
forze di polizia, insegnanti, al
levatori, macellatori, veteri
nari, nonché donatori di san
gue e utenti momentanea
mente sprovvisti di medico di
base. Si parte dai dati più che

di altre aziende venete. Un
anno fa di questi tempi la pau
ra del Covid, all'epoca alla se
conda violenta ondata, con
vinse a vaccinarsi molti che
in passato non avevano mai
fatto l'antiinfluenzale, e la
campagna ebbe una impen
nata. Si vaccinarono il 61,7%
degli over 65, il 55,1% degli
over 60, e il 40,7% degli ope
ratori sanitari, quando per gli
anziani non si era pressoché
mai superata la quota del
50% e fra dipendenti del Ser
vizio sanitario regionale e me
dici convenzionati si era fer
mi al 10% o poco più. E ades
so si spera di fare ancora me
glio visto che è anche possibi
le cosomministrare i due vac
cini, la terza dose (ma anche
la prima o il richiamo) contro
il Covid e l'antiinfuenzale.
Inoltre, quest'anno, nell'Ulss
Berica anche 14 medicisenti
nella per monitorare l'epide
mia. Nessuna disposizione,
invece, finora, per le sommi
nistrazioni da parte dei far
macisti.
•.
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