
•• Tamponi «on the road»
in un autobus dell’Atv apposi-
tamente allestito, un ambula-
torio mobile ad accesso libe-
ro all’interno del quale sotto-
porsi gratuitamente al test
antigenico rapido e, in caso
di positività, al tampone mo-
lecolare. Oggi il mezzo si fer-
ma in piazza Bra, dalle 10 alle
18, a disposizione dei cittadi-
ni e dei turisti. Dopodiché,
per il resto l’estate si sposterà
nelle piazze dei Comuni della
provincia, nei luoghi di va-
canza e nei luoghi del diverti-
mento come le sagre e i con-
certi.

La Ulss 9 ha dato seguito al-
la proposta lanciata dal presi-

dente del Veneto Luca Zaia
per agevolare la ricerca del vi-
rus e limitare la diffusione
del contagio e ha stretto un
accordo con l’Atv, che ha mes-
so a disposizione il mezzo e
gli autisti.

A breve verrà stilato il calen-
dario definitivo da consulta-
re sul sito dell’Azienda dei tra-
sporti per sapere dove l’auto-
bus farà tappa. Le prime da-
te, oltre a quella di oggi, sono
già disponibili: domani, do-
menica 25 luglio, a Bardoli-
no, dalle 8 alle 14; lunedì 26
luglio a Valeggio, dalle 9 alle
18; lunedì 2 agosto a Capri-
no, dalle 19 alle 23.

Probabilmente saranno or-
ganizzate delle giornate di
screening anche nel piazzale
della stazione di Porta Nuo-
va, annuncia Alessandro Or-
tombina, coordinatore dei
Centri tampone della Ulss 9.
Come sottolinea il direttore
generale dell’Azienda sanita-
ria, Pietro Girardi, il punto
mobile sarà a disposizione
dell’intera comunità provin-
ciale sulla base delle richieste
da parte degli enti locali.

Dopo Nogara, dov’è stato

inaugurato, il servizio si spo-
sta oggi nel Comune capoluo-
go. «Questa iniziativa fatta
in sinergia è un segnale im-
portante, perché la nostra vi-
ta è ricominciata, ma non de-
ve venir meno la prevenzio-
ne», afferma il sindaco Fede-
rico Sboarina.

«L’obiettivo è fornire servi-
zi comodi alla cittadinanza,
unitamente all’appello di
non abbassare la guardia e
mantenere corretti compor-
tamenti, vista anche la cresci-
ta dei contagi e la giovane età
dei contagiati».

«Abbiamo aderito pensan-
do soprattutto ai giovani che
non sono ancora vaccinati»,
aggiunge Massimo Bettarel-
lo, presidente di Atv, «per
consentire loro di fare un
tampone in maniera sempli-
ce, gratuita e senza burocra-
zia».

L’ambulatoriomobile assicu-
rerà l’esecuzione di 20 tampo-
ni all’ora, con un iter simile
in tutto e per tutto a quello
dei centro tamponi «classi-
ci»: accettazione, esecuzione
del test e attesa dell’esito, che
arriva in circa dieci minuti.

In caso di positività, il perso-
nale sanitario (messo a dispo-
sizione dalla Croce Europa)
effettua il tampone molecola-
re, provvedendo subito a por-
re in isolamento il soggetto.

Il numero dei contagi sta cre-
scendo, ma negli ospedali si
registrano ancora pochi rico-
veri. «Sono tutte persone
non vaccinate», ribadisce il
dg della Ulss 9, Girardi, lan-
ciando un doppio invito: «Fa-
te un tampone per controlla-
re e il vaccino per prevenire.
Bastano dieci minuti per fare
del bene a tutti».

Tanti hanno già preso in pa-
rola la prima raccomandazio-
ne: ieri, a ridosso del fine set-
timana, il punto tamponi alle-
stito in Fiera è stato preso
d’assalto da chi ha in pro-
gramma la partenza per le va-
canze o la partecipazione a
un matrimonio. •.

IL SERVIZIO Oggi il mezzo si ferma in piazza Bra dalle 10 alle 18

Il bus dei tamponi
nei siti «a rischio»
Dai luoghi di vacanza sul lago ai concerti alle sagre
nei paesi, l’ambulatorio mobile si sposta dove è più
necessario tracciare. La capacità è di 20 test all’ora

LA POLEMICA I dottori di famiglia: «Le farmacie sì, noi invece no»

«Ai medici ancora negato
di vaccinare gli under 60»
Frapporti: «Il nostro unico
compito è cercare e
motivare a prendere le dosi
chi ha più di sessant’anni»

CACCIA AI POSITIVI

La lotta alla pandemia
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Probabilmente
anche giornate
di screening
nel piazzale
della stazione
di Porta Nuova

Da domani, domenica 25
luglio, il centro tamponi di
Verona in Fiera, Padiglione
10 Ingresso E, farà orario
continuato per tutti i giorni
della settimana, dalle 7 alle
19.

Per quanto riguarda le
vaccinazioni, gli
spostamenti della seconda
dose possono essere
richiesti sul Portale
Regionale da tutte le
persone che hanno ricevuto
la prima dose fino al 19
luglio.

Per i cittadini iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale
ma non residenti nel
territorio dell’Ulss 9
Scaligera è a disposizione il
numero verde regionale 800
46 23 40 dove poter ricevere
informazioni.

In Fiera
tutti i giorni
orario
dalle 7 alle 19

CentrotamponiFOTO MARCHIORI

DADOMANI

•• «L’Ulss 9 fornisce i vacci-
ni per i giovani alle farmacie,
ma li nega ai medici di fami-
glia».

Torna alla carica la federa-
zione dei medici di medicina
generale che lamenta da me-
si la mancanza di coinvolgi-
mento nella campagna vacci-
nale. Più volte chiamati in
causa, i dottori di base hanno
dimostrato di saper fare nu-
meri determinanti nelle vac-
cinazioni, ma hanno sempre
viaggiato a marce ridotte per
le poche forniture messe a di-
sposizione. Ora l’ennesima
messa all’angolo: «È sconcer-
tante», attacca il segretario
provinciale della Fimmg, Gu-
glielmo Frapporti all’indoma-
ni dell’apertura delle vaccina-
zioni nelle farmacie.
«L’Ulss9 nega le forniture ai
medici di famiglia per le clas-
si di età inferiori ai 60 anni.
Da tempo è stata aperta la
prenotazione degli under 60
nei grandi hub, ora anche nel-
le farmacie, ma non da noi. E
ci si chiede, ancora una volta,

perché, a fronte di uno spre-
co di dichiarazioni sul nostro
coinvolgimento, poi di fatto
non veniamo messi in grado
di svolgere uno dei nostri sto-
rici compiti fondamentali co-
me la vaccinazione. Salvo ac-
corgersi poi che tante perso-
ne rimangono indietro».

Secondo la Fimmg, l’Ulss
sta interpretando in modo ri-
gido un’indicazione regiona-
le assegnando ai medici di ba-
se il solo compito di ricercare
e motivare alla vaccinazione
gli over 60 non ancora vacci-
nati, che non si sono rivolti ai
grandi centri. «Abbiamo de-
dicato ore e ore di tempo, an-
che in questo periodo di ripre-
sa dei contagi, a chiamare
uno per uno i non vaccinati
incontrando molte resisten-
ze e rifiuti: alcune persone so-
no guarite da poco, altre sono
decisamente resistenti, altre
ancora sono difficili da reperi-
re o fanno resistenza sul tipo
di vaccino proposto», conti-
nua Frapporti. «È anche suc-
cesso che dopo aver convinto
e prenotato tanti incerti negli
ambulatori o nei centri vacci-
nali territoriali organizzati
con i Comuni, l’Ulss non ab-
bia fornito i vaccini richiesti e
i medici abbiano dovuto an-

nullare appuntamenti con di-
sappunto dei pazienti e mor-
tificando il nostro lavoro».

Da due mesi i medicichiedo-
no di attivare un sistema tele-
matico di prenotazione da
parte dei dottori che non è an-
cora stato messo a punto. Sul
portale aziendale ci sono le in-
dicazioni per le prenotazioni
in tutti i grandi centri e l’elen-
co delle farmacie dove è possi-
bile prenotarsi. «Ma non si di-
ce nulla sulla possibilità di
vaccinarsi dal medico di fami-
glia, se non per le persone in
assistenza domiciliare che so-
no ormai quasi tutte vaccina-
te. Ci fa molto piacere che le
farmacie possano vaccinare i
giovani, ma è paradossale
che persone con meno di 60
anni chiedano al loro medico
di vaccinarli e quest’ultimo
debba rispondere che l’Ulss
non gli fornisce i vaccini.
Non occorre essere degli
esperti epidemiologi per pre-
vedere, come è già successo
con gli over 60, che succede-
rà anche con le categorie più
giovani che rimarranno in-
dietro i dubbiosi: per molti
non basterà la motivazione
delle ferie, della partita, della
discoteca o del ristorante per
vaccinarsi». •. M.V.A.
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