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ALLARME PERLA LOGISTICA

Le terzedosi restanoun caos

Non sannoa chi farle, né dove
a pagina9

di CAMILLA CONTI

• TDAlV iNI DEL CORON] AVIRUS
Terzadosesenzahub: il fiascoèannunciato
Il richiamo
vienedatoper sicurosututtalapopolazione
damoltivirologi nelsilenziodelgoverno.Male Regioni,attraversoFedriga,
lancianol'allarme:«Farmacieemedicinonpossono
reggere500.000iniezionialgiorno». Misterosutabelladi marciae obiettivi

di CAMILLACONTI
•«Il

sistema

delle farmacie e
dei medici di famiglia è pronto a
farsi carico della

strare, parliamo di soggetti
che sono seguiti in maniera
specificadaospedali e medici
di famiglia e che nel primo
somministrazioround della campagnavaccine della terza dose solo se i nale hanno ricevuto il vaccino
numeri sono ben diluiti nel in strutture diversedagli hub.
tempoe contenuti. Ma sedobOra,almenoin Lombardia,ribiamo continuare a fare gransulta che questivadano negli
di numeri in poco tempo co- hub rimasti aperti, come anme avvenuto finora, gli hub che gli operatori sanitari,
restanola soluzionemigliore: mentre per leRsasi farà a dovedo molto difficile che far- micilio. Il problemavero però
macie e medici possanoregarriveràse,e quando, andrangere 500.000 somministrano gestiti gli altri richiami
zioni al giorno». Lo ha detto «annuali»perchésistannogià
ieri mattina aRadio24il presi- smantellando molti grandi
dente del Friuli VeneziaGiuhub per farli tornare alla loro
lia, Massimiliano Fedriga,che funzione originaria.
è anchea capodella Conferenza delleRegioni.Mentre il goNon solo.La somministraverno ancora non si decide a
della terza dose dovrà
zione
confermareufficialmente ciò essere messa a sistema con
che vienegià definito «verosiquelladel vaccinoantinfluenmile » dasottosegretarievirozale e si sommerà anchealla
logi nei salottitv o con intervigestionedelle vaccinazioniin
ste alla stampa- ovvero chesi
età pediatrica, caricando le
procederà a un terzo shot per strutture di un compito extra.
-,
le
la popolazione generale
I medici di base, i pediatri e
Regionirealizzanoche si presoprattutto le farmacie ( alle
senterà un problemalogistico presecon il caosdei tamponi)
non di pococonto.Eppure ba- sarannoin grado di sostenere
stava leggereLa Verità, che da il
«secondo giro» per tutti?
mesi haposto il temasul tavoDomandache
abbiamo posto
lo: quelleper i fragili e per gli ripetutamente. Per la preciimmunodepressisono dosi sione da quandodovevanoanmenocomp esseda somminicora arrivare indicazioni precise sufragili, anziani eoperatori sanitari. «Di tempo per
organizzarsi sul territorio a

un nuovo round di somministrazioni a tappeto non ce 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 la quale richiama tutte le Regioniaffinché
«procedanocon immediatezza a effettuare i richiami vaccinali in paralleloa tutte le categorie indicate, fermo restando il solo vincolo del rispetto dell'intervallo temporale di almeno sei mesi dal
completamentodel ciclo vaccinale primario». Insomma,il
generalestriglia i governatori
dopo che questi sono stati
spinti afar chiudereglihub. E
insistendo suir«opportunità
di un ricorso semprepiù sistematico e strutturato alla medicina del territorio, con il
coinvolgimento più ampio
possibiledei pediatri di libera
scelta,dei medici di medicina
generalee dei farmacisti».
Intanto siprospetta l'ennesimo caossul fronte della comunicazione. A chi verrà
estesala terza dose,dopoaver
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completatoil richiamo allecategorie compresenell'ultima
circolare del ministero della
Salute? E conquale tabella di
marcia relativa alle fasce di
età?«Gli under 60 mediamente si sonovaccinati intorno a
maggio,quindi a fine anno saremo a seimesi dalla seconda
dose,perquestoentrofine anno 0 di riffa 0 di raffa qualcuno
dovrà dire qualcosa, altrimenti ci troveremo in un
guaio», ha dichiarato ieri il
presidente del Veneto, Luca
Zaia.Mentre per il collegapugliese, Michele Emiliano, «è
giunto il momento di consentire liberamente la terza dose
a tutti i cittadini, man mano
che la scadenzaavverrà,senza distinzioni di categoria».
Il sottosegretarioalla Salute, Andrea Costa,ieri si è limitato aribadire che ampliare la
platea di popolazione «è una
sceltachela politica fa in base
a quellechesarannole indicazioni scientifiche. Mi auguro
che tutta la politica sia compatta sulle indicazioni della
scienza.Stiamo già iniziando
per i fragili e gli over60,è ipotizzabile che entro l'anno ci
siaun allargamentodella platea, ma attendiamo le indicazioni ». Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi,ha invece richiesto che «dopo gli
ottantenni, cioèquelli più fragili, sianoancorauna volta gli
insegnanti adaverela priorità
assolutaper la terza dose. Il
generaleFigliuolomelo hagarantito ». Oggi, intanto, si riunirà la Commissionetecnico
consultiva dell'Agenziaitaliana del farmaco ( Aifa) a cui il
ministero della Salute ha
chiesto un parere in seguito
alla decisionedella Fda americana, cheha datoil vialibera
al booster per il Johnson&
Johnson,raccomandandolo a tutte le personedai 18
anni in sucheabbianoricevuto la prima dosealmeno due
mesi fa autorizzando conte-

stualmente l'uso per il richiamo di un vaccino diverso.

Quanto al primo giro di
somministrazioni, ieri il commissario Figliuolo, nel messaggio inviato in occasionedel
Salonedella giustizia, ha sottolineato che l'obiettivo è
«sfondarela quota deir86% e
andare al 90%». Senza però
specificare cosa succederà
dopo l'aver raggiunto questa
soglia. «Ancora oggi ci sono
delle limitazioni e dobbiamo
continuare conle precauzioni
e i comportamenti virtuosi.
Comportamenti checi danno
la garanziadi poter continuare ad andare verso una piena
normalità in tutte le sue forme ». Quandoarriverà questa
normalità non è datosapere.
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