
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-03-2021
1+2Belluno

IL GAZZETTINO

Vaccino bloccato:
a Belluno dosi
per prof e agenti
>Oltre un migliaio di somministrazioni
ma ora tutti i flaconi sono stati esauriti

Nessuna dose di vaccino Astra-
Zeneca sarà ritirata in provincia
di Belluno. Tutte quelle arriva-
te, che rientrano nel lotto finito
nel mirino di Aifa, sono già state
utilizzate. Si tratta in totale di
un migliaio di somministrazio-
ni effettuate nei giorni scorsi a
forze dell'ordine e insegnanti.
L'Usi spiega che comunque non
si sono verificati eventi avversi
nel migliaio di destinatari. Lo
stesso lotto è stato, infatti, utiliz-
zato da metà febbraio fino allo
scorso mercoledì.

Piol a pagina II

PERPLESSA Gentilin, Spi Cgil: «Così
è difficile la partecipazione»

Belluno

Focolaio in seminano muore un prete

L a k,,a,ll ,;r.
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Migliaia di vaccinati
con il lotto sospeso
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«Pronto, domani tocca a lei», gli anziani in difficoltà
cinererno e prima usciremo dalla 16.30; all'ex Marangoni di Feltre una di quello contenuto nella let-
pandemia — spiega la Gentilin - dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle tera invito (ricevuta o da riceve-
Pero deve esserci un'attenzione 16.30; nel piazzale Dolomiti di Tai re) che a questo punto viene in-

I 

RE_ 
ROCENA specifica nei confronti degli an- di Cadore dalle IO alle 13; e nel ❑ullato.

ziani per capire dove, quando e piazzale 'falmonich ad Agordo

BELLUNO «Telefonate di questo ti- come vaccinarsi. Come sindacati sempre dalle IO alle 13. Coloro che COSA PORTARE
po, ai ̀ grandi anziani", rendono avevamo chiesto di ripetere il mo- non hanno ricevuto la chiamata

più difficile la partecipazione de- dello Cavarzano"». Si tratta da parte ciel Cup possono presen Agli appuntamenti  nei drive-in

gli stessi alla vaccinazione». Ma- dell'esperimento condotto a ini- tarsi nella sede vaccinale più vici- necessario portare un docu

ria Rita Gentilin, segretaria gene- zio gennaio dall'azienda sanita- na negli orari indicati. Ci saranno mento di riconoscimento, la tes-

rale della Spi Cgil, evidenzia uno riti in collaborazione con i medici poi tre giornate dedicate alle per- sera sanitaria e la scheda di

degli aspetti più critici dell'opera- di medicina generale di Cavarza- sorse nate nel 1940 che hanno ri- anamnesi disponibile sul sito

zione messa in campo dall'Usi 1 no che avevano chiamato i loro cevuto la lettera invito (che non www.aulssl.veneto.it Perle perso-

Dolomiti - a seguito di maggiori pazienti. In due giorni erano state sarà seguita da chiamata di con ne impossibilitate r possibile ri

forniture di vaccino - per coevo- vaccinate 400 persone con più di ferma del Cup) e che dovranno chiedere la vaccinazione a domi

care i nati nel 1939 e nel1938. Cir 80 anni. «Un modello di efficien- presentarsi all'ora stabilita, Que- cilio alla mail vaccinazioni.covi-

ca 3mil i anziani dovranno me- zaedi grande attenzione verso gli ste le date: domenica 14 marzo d@aulssl.veneto.it. it. Questo e ciò

sentarsi domani in uno dei 4 dri- anziani — continua la sindacalista (ospedale San Martino di Belluno che scadrà nell'immediato. Ma

ve-in sparsi sul territorio (Bello- Perché il medico ch base, a dirle e area ex Marangoni a Feltre); lu- dopo? Quante persone sono Are-

no, Pel tre, 'lai di Cadore, Agordo) renza ciel Cup, conosce la cartella nedì 15 (piazzale Dolomiti a Tai di viste per ciascuna categoria e

ma la giornata, secondo il sieda- clinica di tutti i suoi pazienti e Cadore); martelli 16 (piazzale Tal- quale ce sino parà a loro destina

rato, rischia di essere un flop. In- quindi gli eventuali rischi», Un'al- monich ad Agordo). Anche in to? Anche a Belluno, conte in al

tanto il Centro unico prenotazio- tra criticità riguarda i drive-in; questo caso gli anziani che non tre province del Veneto, ci sono

rii, incaricato di chiamarli uno ad «Sono pochi. Poteva essere orga- hanno ricevuto la lettera o l'han state delle eccedenze cioè vaca

uno, non li ha ancora raggiunti nizzato, ad esempio, un servizio no persa potranno presentarsi ni scongelati in quantità maggio-

tumi. di trasporto ai punti vaccinali tra- nel punto vaccinale più vicino do re rispetto alle previsioni'? Se la ri

mite volontari». Le persone nate tati di documento di identità. Infi sposta e affermativa, come sono

TIMORI nel 1939 e nel 1938 si vaccineran- ne le persone nate nel 1937 e negli stati utilizzati? A tutte queste do

no quindi domani. L'appunta- anni precedenti. Saranno contar-mando per ora, l'Usi I Dolomiti
E poi: riusciranno gli anziani a non e m grado di rispondere. DP

or anïzzarsi per tempo? «Dobbia-mento è al San Martino di Bcllu- 
tate dal Cup per un appuntamen- I

g  p no dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle to entro il 22 marzo. E quindi pri n Rn u7wtir Ri3cPSPTC
mo pensare che più persone vae-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
8
3
3
3

Quotidiano




