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Vaccinoantinfluenzale
Èscattatalacampagna
LaRegioneVenetohaacquistato
unmilionee320miladosi
Medicidifamigliagiàincampo
Allargata la fasciaconprecedenza

Silvino Gonzato

Come al solito - scrive la Olga
- oggi sono uscita per fare “at-
tività motoria” che, come ha
spiegato il ministro Speran-
za, ma non lo sapevo, vuol di-
re semplicemente fare due
passi, non (come erronea-
mente credevamo un po’ tut-
ti noi ignoranti) caminàr in
prèssia butàndo i brassi de
quae de là, saltàr le pòce, mét-
arse i dièi nel naso par rinfor-
sàr i bicipiti e, ogni tanto, ti-
ràr su ’na gamba come la gru
de Chichibio.

Dopo il pronunciamento
del ministro, il “passeggio”,
anche nel lessico colloquiale,
è sostituito d’autorità dall’e-
spressione “attività motoria”,
la qual cosa avrà effetto re-
troattivo anche nelle favole.
Non si dirà più infatti «Men-
tre Cappuccetto Rosso cam-
minava nel bosco...» ma
«Mentre Cappuccetto Rosso
faceva attività motoria nel bo-
sco».

Si è superato così l’equivoco
sull'obbligo o meno di proteg-
gersi bocca e naso all’aperto,
a seconda che si stia immobi-
li su una o due gambe (ma-
scherina), che ci si muova
mettendo una gamba dietro
l'altra (idem) o che si faccia
giòghing o fùting (niente ma-
scherina).

Il ministro non è entrato

nei dettagli cosicché il mio Gi-
no si chiede se il passo dell’o-
ca sia da considerarsi “attivi-
tà motoria” o altro e ha posto
il quesito al suo amico Celesti-
no della Pro L'Oco il quale lo
pratica abitualmente, anche
in casa.

Risposta: «Se el se fa in tuta
olimpionica e arfiàndo l’è ’na
forma a metà tra el giòghing
e el fùting, quindi gnente ma-
scarina, ma spetémo confer-
me dal governo». Come im-
pongono la legge e la respon-
sabilità personale, la masche-
rina la si deve indossare ma,
come già in passato, anche
dopo il nuovo decreto resta-
no degli interrogativi.

Basta, per esempio, che, al-
la vista dei carabinieri, el Mo-
mi (tanto per fare un nome),
nel mentre sta svolgendo “at-
tività motoria” (cioè el va a
spasso, par usar un’espres-
sión diventà impropria) sen-
za mascherina, si metta a cor-
rere o a balzellare e non sarà
punito. Così faranno tutti i
furbetti e ci sarà un bum di
falsi gioghisti e futisti. Anche
le donne con tacchi alti e bor-
setta , pur di non essere mul-
tate, insidieranno i record di
Wilma Rudolph.

A meno che la discriminan-
te tra “attività motoria” e al-
tre forme più dinamiche di
muoversi non siano le scarpe
ginniche. Solo così l’equivoco
sarebbe superato. •

L'impennata di richieste di
vaccini antinfluenzali, anche
da parte di chi non ne ha mai
fatto prima uso, è evidente.
Come pure la totale impossi-
bilità di fornire risposte sicu-
re su tempi e modalità di di-
stribuzione. La situazione di
incertezza che regna intorno
alla questione vaccini sta
quindi mettendo in difficoltà
i farmacisti, che non riescono
a garantire serenità ai propri
clienti. L'unica indicazione
del momento è, in caso si ab-
bia diritto al vaccino per età o
per condizioni di salute, di ri-
fornirsene direttamente dal
proprio medico di base, sen-
za mettersi in coda per com-
prarne uno, nell'illusione che
sia più efficace.

Di liste d'attesa, in ogni ca-
so, non se ne fanno, sia per
evitare che il vaccino sia ga-
rantito a chi ne ha meno biso-
gno, sia perché è impossibile
sapere le quantità di cui sa-
ranno rifornite le farmacie.
Si parla di una dotazione tra i
12 o i 40 flaconi ciascuna. Ma
di voci si tratta. «Abbiamo ri-
chieste ogni giorno, specie da
parte della fascia produttiva
della cittadinanza, che non
ha diritto alla copertura», fa
presente Federico Realdon,
presidente dell'ordine dei far-
macisti di Verona e della Con-
sulta del Veneto che, tre gior-
ni fa, ha anche inviato un ap-
pello in Regione per chiedere
che la sua categoria sia consi-
derata a rischio e abbia dirit-
to quindi alla vaccinazione.
«Di solito vendevo circa 150
vaccini per farmacia, ma ora

li chiede anche molta gente
che prima era disinteressata.
Più si va avanti con i tempi e
più sarà lenta l'immunizza-
zione».

«Ho avuto già oltre 400 ri-
chieste di vaccini», riferisce
Fabio Sembenini della farma-
cia San Zeno in piazza Cor-
rubbio. «La gente risponde
positivamente alle campa-
gnesulla diagnosi differenzia-
le, che invitano a vaccinarsi
per facilitare la distinzione
tra virus stagionale e Covid.
Di solito ci rifornivamo dai
grossisti, ma ora che ci è im-
possibile siamo a disagio ver-
so la clientela, a cui non riu-
sciamo a fornire notizie sicu-
re sulle quantità, le modalità
e nemmeno la tipologia di
vaccini che avremo, se triva-
lente o tetravalente».

Luca Signorini, della farma-
cia Centrale in piazze Erbe
evidenzia il dato di fatto: «Le

ditte a cui solitamente ordi-
no i vaccini fanno sapere che
sono praticamente tutti re-
quisiti dal Ministero della Sa-
lute. Le quantità prodotte in
era pre Covid sono insuffi-
cienti e sarà difficile ripristi-
nare la produzione. In molti
li chiedono anche se ne han-
no diritto dal medico, per-
ché, nonostante i tempi siano
cambiati e in effetti in passa-
to negli ambulatori venivano
iniettati solo quelli base, vive
ancora il falso preconcetto
che quelli acquistati siano
più efficaci».

Lo stesso accade anche nel-
la farmacia Borgo Milano.
«C'è una certa ansia tra la
gente, ma vanno seguite le in-
dicazioni», dice il titolare,
Paolo Delaini. «Chi ne ha di-
ritto deve affidarsi ai medici,
gli altri non possono che at-
tendere indicazioni
dall'Ulss». •C.BAZZ.
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E’ partita la campagna vacci-
nale anti-influenzale in tutto
il Veneto. Gran parte delle do-
si acquistate quest’anno dal-
la Regione - un milione
320mila contro le 800mila
del 2019 - è già stata distribui-
ta ai medici di famiglia che
da ieri hanno iniziato a sotto-
porre a profilassi i propri pa-
zienti secondo le priorità indi-
cate dalla Direzione Preven-
zione. In tempo di Covid, la
forbice dei soggetti «con pre-
cedenza» è stata allargata
proprio per supportare la dia-
gnosi differenziale con la
Sars Cov-2 che ha molti sinto-
mi in comune con l’influen-
za. «Questa campagna ha ca-
ratteristiche sue peculiari ri-
spetto al passato», conferma
il dottor Guglielmo Frappor-
ti, segretario provinciale del-
la Fimmg (Federazione Ita-
liana Medici di Medicina Ge-
nerale), «a cominciare dallo
scenario epidemiologico, dal-
le misure igienico-comporta-
mentalida adottare per ridur-
re il rischio di diffusione del
Coronavirus, oltre che
dall’aumento di richieste in
tutto il mondo. La novità più
evidente», ricorda il medico,
«è l’allargamento dell’anti-in-
fluenzale gratuito a partire
dai 60 anni, non più dai 65,
con l’ambizioso obiettivo di
arrivare ad una copertura mi-
nima del 75% a partire da
questa fascia anagrafica».

Frapporti ieri, a metà matti-
na, ha debuttato con 5 vacci-
nazioni. «Prima dell’orario
di chiusura», ha detto, «il nu-
mero crescerà. Quest’anno è
importante “coprire“ più per-
sone possibile e per questo ab-
biamo ricevuto tutti il 16% in
più di dosi del passato. Poi, in

base al fabbisogno, strada fa-
cendo la Regione s’è impe-
gnata a fornirci altri quantita-
tivi, già sapendo che ne servi-
rà quasi il doppio del 2019».

A Verona e provincia lavora-
no 570 medici di famiglia, ad
ognuno di loro l’Ulss 9 conse-
gnerà, a pieno regime, da
500 a 600 vaccini. «Io ne ho
già ricevuti 300», conferma
Frapporti, «lo stesso numero
dell’anno scorso, so già che
non saranno sufficienti visto
che è stata abbassata la soglia
anagrafica degli aventi dirit-
to. Stiamo facendo un gran la-
voro con i Comuni e la Prote-
zione civile per vedere di or-
ganizzare le Giornate del Vac-
cino, individuando spazi pub-
blici dove raccogliere i pazien-
ti così da risolvere i problemi
logistici che le severe norme
anti-Covid ci impongono per
la sicurezza degli utenti e di
noi stessi operatori».

La campagna prevede un’or-
ganizzazione per priorità che
prevede queste categorie
«prima» di altre: operatori
sanitari; ospiti di strutture re-
sidenziali; soggetti a partire
dai 60 anni e bambini dai 6
mesi ai 6 anni; donne in gra-
vidanza; malati affetti da pa-
tologie croniche; familiari e
contatti (adulti e bambini) di
soggetti ad alto rischio di
complicanze (indipendente-
mente dal fatto che il sogget-
to a rischio sia stato o meno
vaccinato); lavoratori addet-
ti a servizi pubblici di interes-
se collettivo (insegnanti, per
esempio); donatori di san-
gue; personale che, per moti-
vi di lavoro, è a contatto con
animali che potrebbero costi-
tuire fonte di infezione da vi-
rus influenzali non umani.
Nelle farmacie, l’anti-influen-
zale sarà a disposizione a par-
tire da inizio Novembre. •
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FedericoRealdon presidente dell'Ordinedeifarmacisti

Si è aperta con un nuovo de-
cesso la giornata di ieri a Ve-
rona, sul fronte della pande-
mia. È morto un anziano di
81 anni della Bassa, ricovera-
to al reparto di Malattie infet-
tive del Mater Salutis di Le-
gnago, dove era in cura dal 19
settembre.

Tra città e provincia i nuovi
casi di contagio sono stati ol-
tre mille, mentre sono quasi
2.200 le persone attualmen-
te in isolamento. Cresce, inve-
ce, il numero di persone rico-
verate nelle terapie intensive

degli ospedali. Sono 10 su 46
pazienti totali: quattro all’o-
spedale di Legnago, tre al po-
liclinico di Borgo Roma, uno
all’ospedale di Borgo Trento
e uno sia a Villafranca che a
Negrar. Quelle di Borgo Ro-
ma e Legnago sono le struttu-
re con più pazienti ricovera-
ti: 12 ciascuno. Al Magalini
di Villafranca ci sono 10 pa-
zienti e sette a Negrar, quat-
tro a Borgo Trento e uno a
San Bonifacio. Se il numero
degli attuali positivi è quello
del 22 marzo, quando la pan-

demia aveva preso la curva
ascendente, il dato che fa ben
sperare sul contenimento di
questa stagione è quello dei
ricoveri. Allora erano oltre
400 di cui 88 persone in tera-
pia intensiva.

Anche il Veneto per il quin-
to giorno di fila registra una
crescita a tre cifre dei positi-
vi. Il numero totale dall’ini-
zio dell’epidemia è di 31.831,
quello dei morti (tra ospedali
e case di riposo) ha raggiunto
i 2.219. Crescono anche i rico-
veri, 339 (+ 8 da domenica),
e i pazienti nelle terapie in-
tensive, 37 (+5). Si abbassa il
numero dei soggetti in isola-
mento: 11.019 (-392), dei
quali 3.369 positivi. •M.V.A. Infermierenel reparto di urgenzadurante ilpicco dellapandemia
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