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Austria, corsa al vaccino per evitare il blocco

Terza dose, l'avviso arriverà con un sms
ma tra i sanitari uno su due non l'ha fatta
ROMA Terza dose, l'avviso arri-
verà per sms. 11 governo: pron-
to il via libera agli over 50. Ili
ministro della Salute Speran-
za: la protezione cala dopo 6
mesi. Ma un sanitario su due è
ancora senza: picchi di Veneto

e Puglia: oltre 1160% di reniten-
ti. Incide la non obbligatorietà.
Intanto, in Austria divieti nei
locali pubblici peri non vacci-
nati: ed è corsa agli hall).
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Terza dose, avviso per sms
Un sanitario su due è senza
►I picchi di Veneto e Puglia: oltre il 60% ›Il governo: pronto il via libera agli over 50
di renitenti. Incide la non obbligatorietà Speranza: la protezione cala dopo 6 mesi

IL GENERALE FIGLIUOLO:
«SOLO INCENTIVANDO
LE INIEZIONI DI RICHIAMO
POTREMO LIMITARE
GLI EFFETTI DELLA
QUARTA ONDATA»
LO SCENARIO

ROMA  Nunva spinta alle terze do-
si: ecco gli a.r Ieri via SrnSenuove
classi di i`tia coinvolto. Ma abbia-
mo un problema: il rinnovo del-
la proiezione degli operatori sa-
nitari va a rilento. Se entriamo
in Un ospedale o in uno studio
medico è molto probabile che
un dottore o un infermiere su
dia, abbiano uno ,elido dï'br)le
contro l'infezione da Covid. So-
no stati vaccinati, sia c hiaro. Per
gli operatori sanitari c'e i;~bbli-
go. Mai almeno la metà di loro
non La ancora ricevuto la terza
dose (che ia su base. vc7la2ntcariral,
Ed ë trascorso più di un ❑acse
dall'avvio della campagna di
somnnnastraazlwle della dose di
rinforzo. Ci)nlc dimostrano di-
versi studi ma arnc-he i risultati
dal mondo reale (liesgno Unito,
Israele c Singapore solo per cita-
re tre c.isí) a ptiD giorni dalla se-
conda iniezione c'è un., sostan-
ziale diminuzione della prote-
zione dall'infezione.. Non c riissi-

['urilnte, medici' e infermieri ieri ltt-
vorano in prinl<a linea, a cxriat-
toerul piazicntianche fragili.

TEMPI
I primi camici bianchi ricevette-
ro  lal prima dose di Pflzer il 27
dicembre 2020. la maggior par-
te ha completato tato il cielo vaccina-
le nei primi quattro mesi del
2021. ha copertura più protetti-
va è scemata, e dunque t urgen-
te correre ere cCrn le terze dosi, co-
me h.i r:badito Anche ieri il nlï-
nistrn della Salute, Roberto Spe-
ranza, parlando d i tutta la popo-
lazione, visto che nelle prossi-
me ore si ap;rirá al richiamo an-
che della fascia di età 50 59 :in
ni. Per rnediri r' infermieri non
Ct 40nr_S distinzioni anagrafiche,
nia i dati che arrivano dalle Re-
gioni non sono incoraggianti.
Vercetcr. 31,2 per cento. Pmi
lia-Aoni,agn,a e Puglia percen-
tuali simili, Campania e ltifio
ballano attorno al 50 per cento.
i.e medie sono queste ovunque
e. anche se non esistono dati lil
ficdall omogenei su tutta l'Italia,
SI ito chic chesolo lta metà degli
operatori tianitarl ha ricevuto la
tersa inieaione° di rínforzo. Ci so-
no altri fattori a confermare id
fattc, che i camici bianchi sono
meno pr'ratelri: 12 curva riti con-
tagi in questa categoria sta sa-
lendo. Si díria: succede per la po-
polazione italiana in get-aer,.tle.

Ma c'e una differenza, Medici e
infermieri, salvo rare eccezioni,
sono lutti VaCCinaiti Con in dop-
pia dose vista elle c'e obbligo, il
resto della popolazione no. Tra
l'altro Ptriste annotarlo, tra set-
tembre e ottobre, ci sotto stati
anche alcuni decessi li-ci medici
e infermieri contagiati dal Co
vìd, vacci nati tra a ,gentraio e feb-
braio, quindi otto-nove mesi pri-
ma, che non avevano avuto il
tempo di ricevere la terza inie-
zione. Secondo il dottor Carlo
Palermo, segretario di -inarco
Assunied (associazione dei me-
dici dirigenti) non c'e un rifiuto
della terza dotte: ̀ Penso siano
tempi tecnici, ma vedrete che
prima o noi la ricevei-anno qua-
si tutti. Vero e che Sci base volon-
taria. però c'è una ragione scien-
tifica: c'e la coseicnra diffusa
che e necessario proteggersi e
proto ;gore i pazienti, Non pos-
sititno permetterci di avere dici
sanitari malati, sia per la loro sa-
111 Te, sei per non lasciare  repar-
ti sguarniti,,,

ACCELERAZIONE
Alla luce dell'anniento del ntto-

casi positivi (ieri 4,197) e dei
ricever i fir'li - i I(34) ora i1 mini-
stero della Salute vuole accele-
rale sula campagna delle terze
dosi per tutti. Alle Regioni viene
chiesto di diffondere lai chiama-
ta pro-attiva, con Snis, a coloro
a ceti e raccomandata .a terza

dqsn. come gi,a fari nr, alcune Re-
gioni, ad esempio I.azia') ed ]mï-
lia-Roincl;t;un; si apre ,a classi di
età piir basse. (cinqu.intenn]), si
chiede di mantenere. funzionan-
ti gli huh ed esserne pronti a
riattivarne altri se dovesse servi-
re (ad oggi non c'è questa neces-
sità): ci sarls maggioro coi nvolgi-
nil'nto dei medici di base (sti.
questo ieri e' stato siglato cin ac-
cordo tra one Ptt_t?lìa e cate-
goria.).  Su l tavolo la proposta del
Lazio che chiede di fare compa-
rire il colore giallo, guarirli.) chi
mostra il Or-code è un cittadino
che h,a rrceVu10 la seconda dose
piü di ;iei rllest prima e quindi,
per proteggersi, dovrebbe rice-
vere la terza. Dice il ministro
della Salute, Roberta Speranza:
«.ci ccan)nnit:r scicntifica ci dice
elio dopo tì veci C'è un calo di
protezione da parte cici vaccini
e noi ci impegniamo sulla terza
dose. Anche cori i vaccini agli
under 12 guida la scienza-. Ag-
giunge il generale Francesco Fi-
gliuolo (commissario per
l'emergenza):-Spero possa esse-
re un buon Natale. Se lit osuia-
aalo su (lnesi[1 .sti-cidcs, illCeiltiVdln-
do ;iPterfcirrnealte le terze dosi,
4tarenic, in pr,tdo di coiiir<tstar-e
questa quarta rnai.latri, il sistema
til^nk: l' ci?ili.ineEQ .a pensare che
la migliore .arma sia la persucr-
ir?nc,.,
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