
IL COMMISSARIOSTRAORDINARIO ALL’EMERGENZA DETTA

FIGLIUOLO HA INDICATO L’OBIETTIVO

90%DI POPOLAZIONEDA VACCINARE

PerlaGimbesonooltre1,2milioni

i ragazzitrai 12ei 19annichenon

hannoricevutonemmenounadose
diFEDERICOCENCI

O biettivo 90%. Si è ufficial-
mente alzatal’asticella del-
la popolazione da vaccina-

re. Sefino a qualchemesefail man-

tra era raggiungere l’80% degli
over12,conil diffondersi dellava-

riante Delta è stato sommatoa
quella quota prefissata un altro
10%dipopolazione.Ieril’ufficializ -
zazione dell’obiettivo in un video-

messaggio alSalonedellaGiustizia
del commissarioper l’emergenza,
FrancescoPaolo Figliuolo. «Stia-
mo riscoprendola normalità gra-
zie all’effetto diunacampagnavac-

cinale senzaprecedenti,chehapor-
tato in pochi mesia proteggereol-

tre 46,5milioni di italiani, cherap-
presentano oltre l’86% dellapopo-

lazione over12», ha
detto il generale.
«Questidati- ha pro-

seguito - fanno sì
che l’Italia si posi-
zioni ben sopra la
media europea,da-

vanti a Paesi come
Francia, Germania
eRegnoUnito». Ma,

appunto,non è finita. «La campa-
gna sta continuando, il nostro
obiettivo è sfondare la quota
dell’86% eandareal90%».

LA SCUOLA REGGE
Figliuolo hadatoattoagliitalia-

ni diaverassunto«comportamen-
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ti virtuosi » nel corso della pande-
mia. È anche grazie a questa disci-
plina che il sistema sta reggendo,
in ogni ambitodella società,scuo-
la compresa. I dati, d’altronde, co-
me rileva la Fondazioneindipen-
dente Gimbe, attestano la tenuta
della curva dei contagi a seguito
della riapertura delle scuole, avve-

nuta ormaicirca un mese e mezzo
fa: secondo quellidelrapporto set-
timanale dell’Istituto Superiore di
Sanità ( Iss), nel periodo 4-17 otto-

bre 2021, sono stati diagnosticati
nella fascia d’età 0-19 anni 8.857
casi, di cui 99 ospedalizzati, 3 rico-
veri in terapia intensiva e nessun
decesso, con una progressiva ri-
duzione - nelle ultime 4 settimane

considerate dal report Iss - dell’in -
cidenza dei casi di Covid e delle
ospedalizzazioni. «Questi dati - af-

ferma Renata Gili, responsabile
Gimbedella Ricerca sui Servizi Sa-

nitari- dimostrano che sinoranon
si è verificato il temuto effetto
scuole ,sia graziealla vaccinazio-

ne di studenti e personalescolasti-
co, siaper la progressiva copertu-

ra vaccinale della popolazione ge-

nerale: la conseguente riduzione
della circolazionevirale si riflette
in ambito scolastico, anche negli
alunni under 12 per i quali nonci
sono ancora vaccini autorizzati.
Un motivo in più perraggiungere

il maggior numero possibile di
persone non vaccinate eaccelerare
la somministrazione delle terze

dosi ». La Gimbe ha sottolineato
chesono oltre1,2milioni (il 27,3%)

i ragazzitra i 12 e i 19 anni che non
hanno ricevuto nemmeno una do-

se di vaccino. Percentuale decisa-

mente più bassa tra il personale
scolastico: solo il 5,8% (90mila
persone) nonha ricevuto nessuna
dose, quasi46mila hannoricevuto

la prima dose ( il
3%), mentre il
91,2%hacompleta-
to il ciclo vaccinale.

BIANCHI CHIE-
DE LA TERZA DO-
SE AGLI INSE-

GNANTI
Numeri, quelli

delpersonalescolasticovaccinato,
che rivendica come un buon risul-
tato il ministrodell’Istruzione, Pa-

trizio Bianchi. Ieri a Trani, dove ha
partecipato a un evento perl’inau -

gurazione dell’anno scolastico, il

ministro ha spiegato che occorre

portareal più presto gli insegnan-
ti vaccinati a ricevere la terza dose.
«Ho richiesto che dopo gli 80enni,
cioè quelli piùfragili, siano anco-
ra una volta gli insegnanti ad ave-

re la priorità assolutaper la terza
dose» , le sue parole. Non si sa se e

quando l’istanza di Bianchi verrà
accolta, ma presumibilmente
qualcunaltro, oltre agli anziani e

ai fragili, prima della fine dell’an -

no riceveràla terza dose: loha con-
fermato il sottosegretario alla Sa-

lute,Andrea Costa.«È ragionevole
pensare che entro fine anno ci sia

un’estensionedella platea. Questa
è l’indicazione », ha detto a Oggi è

un altrogiorno ,su Raiuno.

CALO IMMUNITÀ DOPO 6

MESI DALVACCINO
L’indicazione ad estendere la

platea di quantipotranno ricevere

il richiamo sembra essereconfer-

matada uno studioisraeliano pub-
blicato sul New EnglandJournal
of Medicine : la protezione offerta
dal vaccino anti- Covid cala dopo

sei mesi e continua a ridursi pro-
gressivamente. Lo studio ha ana-
lizzato quanto avvenuto in Israele,

il primo Paese al mondo ad avviare

una campagnavaccinale di massa

contro il virus. Nonostante gli alti
tassi di copertura vaccinale, ripor-
ta l’Ansa, da giugno i casi di infe-
zionenel Paese mediorientale han-
no ripreso a crescere di pari passo

alla diffusione della varianteDel-
ta, inducendoil governo a indicare
una terza dose di richiamo già a

partire da agosto. «Il tasso di infe-
zione daSARS-CoV-2 ha mostrato
un chiaro aumento in funzionedel
tempo trascorso dalla vaccinazio-
ne» , scrivono i ricercatori.
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IL BOLLETTINO

In Italia nel frattempo resta alto
il numero dellevittime giornaliere
delCovid: ieri sono state50. Il tas-
so di positività si alza di nuovo
(1%, contro lo 0,6% di martedì),
frutto di4.598tamponipositivisu
468.104. In terapiaintensiva 341

pazienti ricoverati (stesso numero
del giorno prima), e neireparti or-
dinari 2.615 (+ 11 in 24 ore).

LO STUDIO

La protezioneofferta

dalle dosicala dopo

6 mesi e si riduce

progressivamente

Il commissario per l’emergenza, FrancescoPaolo Figliuolo

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 12

SUPERFICIE : 50 %

AUTORE : Federico Cenci

28 ottobre 2021 - Edizione L'Altravoce dei ventenni


