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ISOLA RIZZA. Oggi inizia la somministrazione in un edificio di via Muselle

Vaccini, apre il centro per 1.300 ultra 70enni
Convocati dai medici i residenti di quattro Comuni
F.T.

Un centro vaccinale per i residenti di quattro Comuni. La campagna per l'immunizzazione della popolazione

contro il Covid 19 decolla anche ad Isola Rizza. Oggi, dalle 14.30, in base alle dosi messe a disposizione in

mattinata dall'Ulss 9 Scaligera, gli otto dottori della medicina di gruppo, inaugurata la scorsa estate nel

centro di destra Adige, cominceranno ad inoculare le prime cento dosi ad altrettanti pazienti ultrasettantenni,

convocati nel capannone di 800 metri quadrati appositamente attrezzato in via Muselle 130, nella zona

produttiva accanto alla Transpolesana. L'edificio, che un tempo ospitava un'autofficina, è stato acquistato di

recente dalla pasticceria Perbellini per essere adibito a magazzino a servizio del vicino laboratorio dolciario.

La famiglia di pasticceri bovolonesi ha quindi deciso di mettere a disposizione gratuitamente l'immobile per il

gruppo di medici - ovvero i dottori Roberto Berti, Michaela Bicanova, Chiara Maria Magnani, Claudio

Marafetti, Paolo Mazzi, Corrado Patuzzo, Giuseppe Perazzoli e Patrizia Tognella - che assistono un bacino

di 13mila pazienti sparsi tra i Comuni di Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di Morubio e Bovolone. Ogni

giorno saranno presenti nella struttura, allestita grazie anche all'intervento del sindaco Silvano Boninsegna e

degli altri tre suoi colleghi, da tre a sei medici a seconda del numero di assistiti convocati. In questa prima tranche di vaccinazioni saranno potenzialmente interessate circa

1.300 persone dai 70 ai 79 anni. Tuttavia, prima di convocare gli ultra 70enni i medici provvederanno ad effettuare una valutazione preventiva in base alle condizioni di

salute ed alle malattie pregresse dei loro assistiti, escludendo anche chi ha già fatto la vaccinazione altrove. In totale, entro la fine della settimana, si calcola che verranno

distribuite circa 400 dosi, anche se il quantitativo dipenderà dalle fiale messe a disposizione giornalmente dall'Ulss 9. Il centro opererà oggi e domani pomeriggio, mentre

sabato la somministrazione sarà prevista sia al mattino che nelle ore pomeridiane. La campagna vaccinale riprenderà la prossima settimana per gli ultra 70enni che non

saranno immunizzati entro questo week end. La Coldiretti ha messo a disposizione gli stand che, all'interno del centro vaccinale, consentiranno di effettuare le iniezioni. La

struttura, inoltre, è stata dotata di tavoli e sedie per gli utenti.
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