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a campagna divaccinazione in Italia '.
Jvede a oggi il 34
per cento dei cittadini
protetto dal virus, grazie al completamento del ciclo vaccinale, mentre circa il 58 per cento
ha ricevuto almeno una dose.-P.31

T

acampagna di vaccinazione in Italia vede a oggiil34 per cento dei
cittadiniprotetto dalvirus,grazie alcompletamento delciclo vaccinale,mentre circai158per cento haricevuto almeno una dose.
Questidati,dasoli,noncipermettono di dire molto,mase accompagnati dai numeri sulla percentuale di dosi utilizzate, che e intorno al90 per cento sulterritorio nazionale,indicano un'alta efficienza nella distribuzione e utilizzo deivaccini che abbiamo a disposizione.Fin qui,
dunque tutto bene.Tuttavia,entrando maggiormente neldettaglio, alcuni elementidipreoccupazione emergono.
Il primofratuttièi1numero di persone con più di60anninon ancoravaccinate,non per mancanza di vaccini o inefficienze locali,ma per scelta. Nellafascia
dietàpiùarischio,quella appunto degliover60,cisono circa2,6 milionidiitalianiche hanno deciso di nonricevere la vaccinazione.Se non cambieranno idea,
quando arriveràl'autunno e il virus riprenderà a circolare in maniera vigorosa,
queste persone rischieranno di ammalarsi gravemente e metteranno sotto
stressgliospedali.InSicilia,peresempio,il18percento degliover80eaddiritturail25 percento dellafascia60-79anninon si prenotato perlavaccinazione.
Comefare per convincere queste persone a proteggere se stesse e la comunità?
Le strategie sono diverse e probabilmente vanno utilizzatetutte.Per esempio,si
potrebbe chiedere aimedicidifamiglia dicontattaregliassistiti esitantierassicurarli.Oppure sipotrebbe provare aproporre ivacciniamRNAanchenellafascia
60-79 anni, per immunizzare chi, pur senza un valido motivo, rifiuta i vaccini
adenovirali.Vaccinarele persone a rischio diCovid-19severo èfondamentale e
ogniapproccio deveesseretentato.
Unsecondo motivo dipreoccupazioneedato dalleiniziative disingole Regioniche creano confusione e,diconseguenza,sfiducia nellapopolazione.Afronte
diRegionichesono sempre state moltoferme nell'applicazione delle indicazioniricevute,come per esempioilVeneto,cisono Regioniche,pur diusare ivaccinidisponibili,sonoricorse aopendayeopennightin cuichiunque potevaricevere qualunquevaccino.Ancora oggi,la RegioneLazio staspingendo per utilizzare i vacciniadenoviralinei giovani,nonostanteleindicazioni delCts,diAifae del
ministero della Salute,e sta accorciando,di suainiziativa,l'intervallo di tempo
trala primaelaseconda dose.
Infine,nonostante nei giorni scorsi cisia stata l'apertura alle vaccinazioni per
tutte le fasce dìetà,dai12anniinsu,oggidiverse Regioni,tra cuilaPuglia,sisonoviste costrette arimandaregliappuntamentierivederelastrategia divaccinazione acausa della mancanza didosi.Proteggereiragazziprimadell'inizio della
scuola è importante ma,al momento,in mancanza di un numero sufficiente di
dosi,sarebbe più opportuno procedere conle vaccinazionidegliadultieattendereilmese diagosto
giovani.
Per non alimentare dubbi nei cittadini e perché sia efficace nella protezione dal virus,è fondamentale che la strategia di vaccinazione sia coordinata e
basata su chiare indicazioni da applicare in manierauniforme su scala nazionale.Le priorità e le modalità sono chiare: vaccinare prima chi è a rischio di
malattia severa e utilizzare per ciascuna categoria il vaccino più sicuro e più
efficace.Non sitratta diuna gara traRegioniachifa prima ma diuna cooperazione ditutti afare bene.—
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