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Il pianoperrilanciarela campagna,
orafermaa20mila
iniezioni
algiorno.Prontiariapriregli hubinvista delrichiamopertutti

Quota90% e terzadose:

la doppiastrategia
di AdrianaLogroscino

C

ambiare strategia per
tornareanumerialti di

somministrazioni

ni riservatesiparla di «una fase nuovadal mese di novembre ». I 200 hub chehannofatto decollarela prima campa-

essere
quotidiane di vaccini. gna potrebbero
60 chehanQuella delle prime dosi, che fondamentali.E i
ora langue intornoa 20 mila no chiusoo stannochiudenal giorno (domenicasonosta- do in questigiorni, potrebbete solo 10 mila), che, in proro riaprire.«Graziealla campagna vaccinale— ha detto
spettiva, significa tempi lunieri il presidentedel Consiglio
ghi per raggiungere l obiettiMario Draghi, in occasione
vo del 90%di vaccinati.E queldella Civil Week— abbiamo
l a delle terze dosi , ora
riservate a ultrasessantenni, superatoi momentipiù diffifragili, personale sanitarioe cili. L’Italia hariaperto e stariospiti delle Rsa,cheabbiano partendo, ma non possiamo
completato la prima faseda dimenticare chi ha sofferto o
soffre tuttora».
almeno sei mesi, e cheproceAnche Figliuolo rivendicai
de rapidamente: è già oltre il
33% a livello nazionale,con risultati raggiunti: «Stiamoripunte di eccellenzain Pie- scoprendo la normalità grazie
all’effetto di una campagna
monte, Molise,ToscanaeUmbria e con la Lombardia che, vaccinale senzaprecedenti,
nel primo giorno di apertura che haportatoin pochi mesia
alle prenotazioni per gli over proteggere46,5 milioni di ita60 e le personecon elevata liani, cherappresentano
oltre
fragilità chehannoricevuto la l’ 86% della popolazione over
secondadoseda almeno sei 12», hadetto in un videomesmesi,ha ricevuto 23.230 ri- saggio al Salonedella giustichieste. Ora, però, si ragiona zia. «L’Italiaè davanti a Paesi
su una platea piccola.In pre- comeFrancia,GermaniaeRevisione di unachiamatagenegno Unito. La campagnasta
continuando,dobbiamo arriralizzata al richiamo, a partire
da gennaioo anchedaprima, vare al 90%» . Raggiungere
la campagnava riorganizzata. quelli chenon si sonovaccinati e somministrare le terze
La doppiasfida
dosi sono«obiettivi possibili
È la doppia sfida alla quale si darealizzare— concludeil
commissario— grazie a un
preparala strutturacommissariale guidatada Francesco gioco di squadrasinergico
chevedeinsiemelo StatocenPaoloFigliuolo. Nelle riuniotrale, le Regioni, le Province

autonome, la Difesa,la Protezione civile,laCroceRossama
ancheistituzioni private e il
mondodelle imprese e delle
aziende.Uno sforzocorale
volto adarmonizzareil lavoro
di tutti gli attori».

La terzadose
Si trattadi gestirenumeriim-

e in rapidacrescita.
Danovembre,infatti, arriverà
alla scadenzadei sei mesi da
quando ha completato il vaccino una fetta molto più ampia di popolazione: da maggio scorso, infatti, la campagna è stataapertaa tutti, senponenti

più limiti di età (con
eccezionedei giovanissimi,
za

dai 20 ai 30 e dai 12ai 19,«reclutati » da giugno-luglio).
Circa15 milioni e mezzodi loro sono over 60: cioè, anche
con le attuali misure disposte
dal ministero con le circolari
di finesettembre e inizio ottobre, potrannoriceverela terza
dose già dalla prossima settimana. Sel’ulteriore richiamo,

poi,verràautorizzatoagliover
50 anni primadi fine anno, il
numerodi vaccinabili daqui a

dicembrecrescerebbedi altri
7,6milioni.
Dalle Regioni, l’impulso è
nella direzione di ampliare la
platea.«Ho l’impressioneche
entro la fine dell’anno verrà
estesa la terza dosea chi ha
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menodi 60 anni», rivela il
presidentedel Veneto Luca
Zaia.«Ho chiesto al ministro
Speranzadi poter procedere
direttamentealla terza dose
per tutti i cittadini senzadistinzioni », fa sapereil governatore pugliese,Michele Emiliano. Insomma laterzadoseè
considerata una barriera ne-

per scongiurareun
incrementoconsistentedei
cessaria

contagiora in rialzo.

Gli hubvaccinali
Tra i non vaccinati che potrebbero convincersianchein
considerazione della ripresa
del contagio, e l’allargamento
della platea dei destinatari di
terzedosi, nei prossimi mesi
si dovrà gestire di nuovouna
campagnadi vaccinazionedi
massa.Magarial ritmo di 500
mila iniezioni al giorno tenuto nella faseemergenziale.
La soluzionepotrebbe essere proprio la riapertura degli
hub. «Il sistema delle farmacie e dei medici di famiglia è

pronto a farsi carico della

somministrazione della terza
dosesolo se i numeri sono
ben diluiti nel tempo e contenuti — avverte il presidente
del Friuli- Venezia Giulia edella Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga —, ma
se dobbiamovaccinare tante
personein poco tempo, gli
hub restano la soluzione migliore per reggereil ritmo ».
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La terzadose
chi devericeverela dosedi

Prov.Aut.Bolzano

dosisomministrate
%terzadose

Prov.Aut.Trento
TOTALEITALIA

richiamo
15,8%

Lombardia

34.085
11.258

33,1%

Valle d'Aosta

247.537
165.176

6.787
1.395

Veneto

239.217
161.912

Emilia- Romagna

156.141

284.136
74.977

Liguria

Umbria

270.964

26,4%

73.483
12.682

17,3%

Friuli-Venezia Giulia

67,7%

Piemonte

57,6%

33,7%

33.937
5.358

66,7%

20,6%

Marche

21%

91.430
19.195

Toscana
67,7%

23,9%
48,9%
95.746
22.946

40.082
21.340
189.257
92.662

Molise

32,7%

75,6%

20.292
15.364

Lazio
64.922
21.006

39,8%

Sardegna

Abruzzo

Puglia

Campania

Basilicata

49%

14,6%

296.998
118.096

22,3%

32,7%

2.990.161
totalepersonechedevono
riceverelaterzadose

213.929
104.822

57.389
18.740

188.932
42.138

32.094
4.675
Calabria

Sicilia

10,7%

1.006.865
dosisomministrate
( alle17.12del27ottobre)

14,1%

204.626
28.821

76.481
8.161
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