
COVID Figliuolo: “ Stiamoritornando al lanormalità. Immunizzazionisopralamediaeuropea”

Vaccinatooltre l’86% degli over 12
Ieri 4598casie50 decessi,mai datiGimberassicurano:scongiurato“l’effettoscuole”
ROMA - Sebbeneieri si siaregistrato un au-
m entatidi casi evittime, il percorsodell ’I talia
versounanuovanormal itàcontinuaadavan-
zare,comesostienein generaleFigl iuolo.So-
no4.598i casidi Covid registrati inI talianelle
ul time 24ore.Si registrano inoltre50decessi
per un totaledi 131.954. Effettuati 468.104
t amponi: i l tasso di positi vi t à è dell’ 1%

(+0.3%). Aumentano di 11unità i ricoveri in
area medicadi pazient i posi ti vi (2.615), inva-
riate le terapie intensive (341). “Stiamor isco-
prendo la normali tà grazie all’ ef fetto di una
campagnavaccinalesenzaprecedenti,cheha
portato in pochi mesi a proteggereol tre46,5
m il ioni di italiani che rappresentano oltre
l ’86% dellapopolazione vaccinabile over 12.
Questi dati fannosì chel’ Italiaoggi si posizio-

n ibensopralamediaeuropea,davant iapaesi
come Germania, Francia e Regno Unito. La
campagnastacontinuando, i lnostroobietti-
voèsfondare la sogliadell ’86% eandareverso
i l 90%”. Queste le parole di Figl iuolo, com-
m issariostraordinario per l’emergenzaCovid
inunvideomessaggio al “ SalonedellaGiusti -
zia” .Asuoavviso, “stiamo tornando al lanor-
m al ità, unanormalità conquistata con fati-
ca.Ancoraoggi ci sonodellelimitazioni e bi-
sognacontinuarecon delle precauzioni,con
dei comportamenti virtuosi” . Secondo Rena-
ta Gili , responsabile Gimbedella Ricerca sui
Servi zi Sanitari, “non si èverifi cato il temuto
‘effettoscuole’, siagrazieallavaccinazionedi
studenti epersonalescolastico,siaper lapro-
gressiva copertura vaccinale dellapopolazio-
ne generale” . I dati del report settimanale
dell’ Iss, nel periodo4-1 7ottobre2021, parlano
di 8.857casi, di cui 99ospedali zzati,3ricoveri
interapia intensivaenessundecesso nellafa-
sciadegli under 19,conunaprogressi varidu-
zionedell’incidenzadeicasi edelleospedaliz-
zazioni. I ragazzi del la fascia 12-19 anni che

non hanno ricevuto nemmeno unadose di
vaccinosono1.243.466 (27,3%), conpercentua-
li di nonvaccinati chevanno dal 19,6% della

Sardegna al 43,8%dellaProvinciadi Bolzano.
“Nellascuolasiamoal94,4%per laprimadose
eal 91,5per lasecondadose.Comeavetevisto,
ho richiesto che dopo gli ottantenni, cioè

quelli più fragili , cisianogli insegnanticome

prioritàassoluta.Melohagarantitoil genera-

le Figliuolo” , ha detto il ministro dell’Istru-

zione,Patrizio Bianchi amarginedi unaceri -
moniaperinaugurarel’ annoscolasti co.
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Terzadose Dopo gli ottantenni toccheràagl i insegnanti
LainItaliavaccinazioneHanno86,14%)Italianiover1254milioni224.597hannoavutoilrichiamoaddizionalericevutoalmeno1dose46.525.495(Hanno82,41%)Completamentesenzacoperturaanti7.485.992(13,86%)completatoilciclovaccinale44.507.167(
Covid-19
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