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Terzadosesenzahub:il fiascoèannunciato
Ilrichiamovienedatopersicurosututtalapopolazionedamoltivirologi nelsilenziodelgoverno.MaleRegioni,attraversoFedriga,
lancianol'allarme:«Farmacieemedicinonpossonoreggere500.000iniezionialgiorno». Misterosutabelladimarciae obiettivi

di CAMILLACONTI

• « I l sistema
delle farmacie e
dei medici di fa-
miglia è pronto a
farsi caricodella
somministrazio-

ne della terza dose solo se i
numeri sono ben diluiti nel
tempoe contenuti.Masedob-
biamo continuareafare gran-

di numeri in poco tempo co-
me avvenuto finora, gli hub
restanola soluzionemigliore:
vedo molto difficile che far-
macie e medici possanoreg-

gere 500.000 somministra-
zioni al giorno». Lo ha detto
ieri mattina aRadio24il presi-

dente del Friuli VeneziaGiu-
lia, MassimilianoFedriga,che
èancheacapodellaConferen-
za delleRegioni.Mentre il go-
verno ancora non si decidea
confermareufficialmente ciò
che vienegià definito «verosi-

mile » dasottosegretarieviro-
logi neisalottitv ocon intervi-
ste allastampa- ovvero chesi
procederàaun terzoshot per
la popolazione generale -, le
Regionirealizzanoche si pre-
senterà unproblemalogistico
nondi pococonto.Eppureba-
stava leggereLaVerità, che da
mesihaposto il temasul tavo-

lo: quelleper i fragili e per gli
immunodepressisono dosi
menocompessedasommini-

strare, parliamo di soggetti
che sono seguiti in maniera
specificadaospedaliemedici
di famiglia e che nel primo
round dellacampagnavacci-
nale hannoricevuto il vaccino
in strutture diversedaglihub.
Ora,almenoin Lombardia,ri-
sulta che questivadano negli
hub rimasti aperti, comean-
che gli operatori sanitari,
mentreper leRsasi farà ado-

micilio. Il problemavero però
arriveràse,equando, andran-

no gestiti gli altri richiami
«annuali»perchésistannogià
smantellando molti grandi
hub per farli tornare alla loro
funzione originaria.

Non solo.La somministra-

zione della terza dose dovrà
esseremessaa sistema con
quelladel vaccinoantinfluen-
zale e si sommerà anchealla
gestionedellevaccinazioniin
età pediatrica, caricando le
strutture diuncompito extra.
I medici di base, i pediatri e

soprattutto le farmacie (alle
presecon il caosdei tamponi)
sarannoin gradodi sostenere
il «secondogiro» per tutti?
Domandache abbiamo posto
ripetutamente. Per la preci-
sione daquandodovevanoan-

cora arrivare indicazioni pre-
cise sufragili, anziani eopera-

tori sanitari. «Di tempo per
organizzarsi sul territorio a

un nuovo round di sommini-
strazioni atappetononce n'è
molto. Anche perchétra poco
si dovràfare a meno di molti
hub vaccinali», scrivevamolo
scorso primo giugno. Facili
profeti.

Intanto, il commissario
FrancescoPaoloFigliuolo ha
inviato nei giorni scorsi una
circolare con laquale richia-

ma tutte le Regioniaffinché
«procedanocon immediatez-
za a effettuare i richiami vac-

cinali in paralleloa tutte leca-
tegorie indicate, fermo re-

stando il solo vincolo del ri-
spetto dell'intervallo tempo-
rale di almeno sei mesi dal

completamentodel ciclovac-
cinale primario». Insomma,il
generalestriglia i governatori
dopo che questi sono stati
spinti afar chiudereglihub. E
insistendo suir«opportunità
di unricorsosemprepiù siste-
matico estrutturato allame-
dicina del territorio, con il
coinvolgimento più ampio
possibiledeipediatri di libera
scelta,deimedicidi medicina
generaleedei farmacisti».

Intanto siprospettal'enne-
simo caossul fronte della co-
municazione. A chi verrà
estesalaterzadose,dopoaver
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completatoil richiamo alleca-

tegorie compresenell'ultima

circolare del ministero della
Salute?E conqualetabella di
marcia relativa alle fasce di
età?«Gli under60mediamen-
te si sonovaccinati intorno a

maggio,quindi a fine annosa-

remo a seimesidallaseconda
dose,perquestoentrofine an-
no 0di riffa 0di raffaqualcuno
dovrà dire qualcosa, altri-
menti ci troveremo in un
guaio», ha dichiarato ieri il
presidente del Veneto,Luca
Zaia.Mentre per il collegapu-

gliese, Michele Emiliano, «è
giunto il momento di consen-
tire liberamente la terza dose
a tutti i cittadini, man mano
che la scadenzaavverrà,sen-

za distinzioni di categoria».
Il sottosegretarioallaSalu-

te, Andrea Costa,ieri siè limi-
tato aribadire che ampliarela
platea di popolazione «è una
sceltachelapolitica fa in base
aquellechesarannole indica-

zioni scientifiche. Mi auguro
che tutta la politica sia com-
patta sulle indicazioni della
scienza.Stiamogià iniziando
per i fragili e gli over60,è ipo-
tizzabile che entro l'anno ci
siaun allargamentodellapla-
tea, ma attendiamole indica-
zioni ». Il ministro dell'Istru-
zione, Patrizio Bianchi,ha in-
vece richiesto che «dopogli
ottantenni, cioèquelli più fra-
gili, sianoancoraunavoltagli
insegnanti adaverelapriorità
assolutaper la terza dose. Il
generaleFigliuolomelo haga-

rantito ». Oggi, intanto, si riu-
nirà la Commissionetecnico
consultiva dell'Agenziaitalia-
na del farmaco (Aifa) a cui il

ministero della Salute ha
chiesto un parere in seguito
alla decisionedella Fdaame-

ricana, chehadatoil vialibera
al booster per il John-
son& Johnson,raccomandan-

dolo atutte le personedai 18
anni in sucheabbianoricevu-
to la prima dosealmeno due
mesi fa autorizzando conte-

stualmente l'uso per il richia-
mo di unvaccino diverso.

Quanto al primo giro di
somministrazioni, ieri il com-
missario Figliuolo, nel mes-
saggio inviato in occasionedel
Salonedella giustizia, ha sot-

tolineato che l'obiettivo è

«sfondarelaquota deir86%e
andare al 90%». Senza però
specificare cosa succederà
dopo l'aver raggiunto questa
soglia. «Ancora oggi ci sono
delle limitazioni e dobbiamo
continuareconle precauzioni
e i comportamenti virtuosi.
Comportamenti checi danno
la garanziadi poter continua-

re adandareversounapiena
normalità in tutte le suefor-
me ». Quandoarriverà questa
normalità nonèdatosapere.
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