In Sicilia vaccini per gli
over 50: da giovedì via alle
prenotazioni.
Intesa
Figluolo-Musumeci
Partirà il 6 maggio, la nuova fase della campagna vaccinale in
Sicilia annunciata, durante una conferenza stampa, dal
presidente della Regione, Nello Musumeci. Dalle ore 20 di
giovedì sarà possibile, dunque, per tutti i soggetti compresi
nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni effettuare la
prenotazione per la vaccinazione sulla piattaforma nazionale.
Le somministrazioni, effettuate con il siero di AstraZeneca,
cominceranno da giovedì 13 maggio e seguiranno l’ordine di
prenotazione.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti con patologie
pregresse nella fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni –
secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Piano
nazionale – le vaccinazioni saranno effettuate, a partire dal
7 maggio, durante gli open day organizzati negli Hub e nei
Punti vaccinali dell’Isola, con il siero di Pfizer-Biontech.
Per tale categoria di soggetti non sarà necessaria la
prenotazione.
Musumeci ha comunicato l’avvio delle vaccinazioni anche nelle
isole minori, per tutta la popolazione di età superiore ai 18
anni. Si comincerà venerdì da Lampedusa, Linosa e Salina, cui
seguiranno, a partire dal 10 maggio, le restanti isole, con
ordine legato alla minore densità di popolazione.
“Ho sentito il generale Figliuolo – dice il presidente della
Regione – che mi ha assicurato il varo di un Piano, nelle
prossime ore, proprio per le isole minori. Sono contento di
questa convergente operatività e non è escluso che unità
militari possano contribuire alle vaccinazioni nelle piccole
comunità già in questo fine settimana”.

Intanto, dall’inizio della campagna vaccinale, in Sicilia,
sono stati già somministrati oltre un milione e mezzo di
vaccini (poco più di un milione come prima dose e il resto
come seconda). Al momento, nell’Isola, risulta già immunizzato
(con doppia dose o monodose del vaccino Janssen) il 10% di
tutta la popolazione. Mentre la prima somministrazione copre
il 21% dei cittadini siciliani. Nel corso della conferenza
stampa, il dirigente generale La Rocca ha fornito anche il
dato delle scorte di AstraZeneca ancora in possesso delle
autorità sanitarie regionali: 250 mila, di poco inferiori alle
dosi necessarie per poter effettuare i richiami nelle prossime
settimane. Il presidente Musumeci ha annunciato, inoltre, che
sabato a Catania si sottoporrà anche lui alla vaccinazione.
“Dobbiamo andare avanti – ha proseguito il governatore –
vaccinando quanta più gente possibile. Abbiamo aspettato
abbastanza e nessuno può accusarci di non aver rivolto la
prioritaria attenzione alle fasce più deboli e fragili. Niente
più scorte nei frigoriferi, in attesa che avvenga una
conversione da parte dei cittadini diffidenti. Aver registrato
in Sicilia cinque decessi, che secondo i mass media potevano
essere collegati alla somministrazione di AstraZeneca, ha
determinato una psicosi comprensibile ma ingiustificata. Tutto
questo ha rallentato non solo l’immunizzazione della fascia
anagrafica interessata, ma ha anche avuto una ricaduta
negativa sugli ultra ottantenni. E non ce lo possiamo
permettere. Gli operatori sono pronti e le Asp già mobilitate:
andiamo avanti”.

