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SANITÀ

Modello UK
per i vaccini
e cure a casa
da organizzare
Marzio Bartoloni
—a pagina 7
L'EMERGENZA SANITARIA

propriol'avventodiArcuriavevanella
primavera scorsa un po' offuscato:
potrebbe dunque crescere dinuovoil
ruolo delcapo della Protezione civile
Angelo Borrelli.Macircola moltoanche il nome diAngelo Miozzo,ex della
Marzio Bartoloni
Protezione e coordinatore del Cts.
Certo per distribuireivaccini«raLasfidatitanicasu cuisimisureràsu- pidamenteedeffidentemente»servibito il Governo Draghièlavaccinazio- ranno piùdosie non nuovitagli nelle
ne dialmeno ra milioni diitaliani,la consegne mase in primavera piovesoglia minima per raggiungerel'im- ranno milionididosicome sisperale
munitàdigregge.E perriuscire aim- somministrazionisifaranno atappemunizzare1170%degliitalianientro il to in fiere, palazzetti,caserme,paleprossimo31dicembre-finorala dop- stre e tende della protezione civile.E
piadoseèstataricevutasolo da1,3 mi- senzaaspettarele «Primule»,lestrutlionidiconnazionali-serviràunritmo ture costoseetutte da costruirevolute
dialmenoz6omilainiezionialgiorno da Arcuri che potrebbero non sboccontro le 3omila degli ultimi giorni ciare più. Lo ha spiegato tra le righe
prendendo a modellole vaccinazioni nel suo discorso lo stesso Draghi:
atappeto infiere palazzettie palestre «Non dobbiamolimitare le vaccinadi altri Paesi già molto più avanti di zioni all'interno di luoghi specifici,
noi,come Israele e Inghilterra.Ecco spesso ancora non pronti:abbiamoil
perchéil nuovo premier confermerà dovere direnderle possibiliin tuttele
sì il commissario all'emergenza Do- strutture disponibili,pubbliche e primenico Arcuri(inscadenzail31 mar- vate». Per questo si farà tesoro di
zo), ma lo affiancherà con il know- quantofattoconitamponi-sisfruttehow di chi gestisce da sempre le ranno dunque anche i tanti drive in
emergenze: «Abbiamo bisogno di gestiti dall'esercito-soprattutto «immobilitaretuttele energiesucuípos- parando da Paesi che si sono mossi
siamocontare,ricorrendo alla prote- piùrapidamente dinoi».Lavelocità è
zione civile,alle forze armate,aitanti essenziale «non solo per proteggere
volontari».Oltre all'esercito giàimpe- gliindividuieleloro comunità sociali,
gnato nella logistica torna dunque maoraanche per ridurrele possibilità
centrale la Protezione civile che può che sorgano altre varianti delvirus».
mobilitarefinoa3oomilavolontarie
Il discorso di ieri in Senato è stata

Più peso a Protezione civile
ed Esercito per assicurare
l'immunizzazione di massa

Il ruolo dello Stato e il
perimetro
dei suoi
interventi dice Draghi
- dovranno
essere valutati con
attenzione
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anchel'occasione pertracciareloscenario delle cure delfuturo:«Sullabase
dell'esperienza dei mesi scorsi dobbiamo aprire un confronto a tutto
camposullariforma dellanostrasanità.Il punto centraleèrafforzare eridisegnare la sanità territoriale». Se la
trincea degliospedaliin qualche modo ha tenuto è quella al di fuoridelle
corsieche non ha rettoall'onda d'urto
del Covid. Per questo per Draghi la
«casa» deve diventare il «principale
luogo dicura».Una rivoluzione oggi
possibile grazie alla«telemedicina» e
all'«assistenza domiciliare integrata». E che si dovrà poggiare su una
«rete diservizidi base» il cuielencoè
stato stilato dallo stesso Draghi: E
cioè:«Case della comunità,ospedali
dicomunità,consultori,centri di salute mentale, centri di prossimità
contro la povertà sanitaria».Indicazioni,queste,inlineacon il piano per
laSanità delineato nel Recoveryplan
che grazie al pressing del ministro
della Salute Roberto Speranza ha visto salirela dote ai8 miliardi.Diquesti
7,5 miliardidestinati proprio alterritorioe alle curea casa.«Lacasacome
primoluogo dicuraelasanità delterritoriocome pilastrodella riforma del
Servizio sanitario nazionale.DalPresidente Draghi - ha sottolineato ieri
Speranza-le parole giuste sulfuturo
del nostro bene più prezioso».
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Vaccini sui modelli Israele e Uk
Sanità,in futuro più cure a casa
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Roberto Speranza. II piano per la Sanità delineato nel
Recovery Plan,su input del riconfermato ministro della
Salute Roberto Speranza, ha visto salire la dote a 18
miliardi. Di questi 7,5 miliardi destinati proprio al
territorio e alle cure a casa
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42 milioni
ITALIANI DA VACCINARE
La vaccinazione di almeno 42 milioni di italiani è la soglia
minima per raggiungere l'immunità di gregge
IMAOOECONOMICA

Piano vaccini.
Per riuscire a
immunizzare il
70% degli italiani
entro il prossimo
31 dicembre
servirà un ritmo
di almeno
260mila iniezioni
al giorno
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