
20 LA PROVINCIA

MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2020

Coronavirus La giornata a Sondrio e il nuovo calendario

Vaccini, pronti gli operatori sanitari
La situazione. Altissima l’adesione tra chi opera all’interno dell’Asst, più a rilento invece dentro le case di riposo
Sono in arrivo le dosi per coprire il 90% della popolazione definita “target”, destinataria del farmaco protettivo

ELISABETTA DEL CURTO

Altissima l’adesione al-
la vaccinazione fra gli operatori
Asst, anche se dati, al riguardo,
ancora non ve ne sono, mentre
più lento il procedere delle can-
didature dentro le Rsa.

 Per gli operatori sanitari che
vi lavorano il tempo della scelta
non sembra ancora maturo, ma
occorrerà decidere a stretto giro
di posta, perché entro giovedì,
il numero degli aderenti alla
campagna vaccinale va inviato
all’Ats della Montagna per
l’inoltro in Regione.

Dalla quale sono in arrivo,
entro questa settimana, nella
nostra provincia, i vaccini anti
Covid sufficienti a coprire il
90% della popolazione definita
“target” individuata come desti-
nataria del farmaco protettivo.

Il primo V-day

Il riferimento è a 1.408 ospiti
delle case di riposo della nostra
provincia e a 8675 operatori sa-
nitari destinatari del vaccino la
cui somministrazione scatterà
dal 4 gennaio, e che è stata appe-
na preceduta dal V-day di dome-
nica scorsa, nell’ospedale, a Son-
drio. Cinquanta, in quell’occa-
sione, le dosi giunte dal Niguar-
da di Milano, sotto scorta, e su-
bito inoculate ad altrettanti
candidati preselezionati. 

Primo in assoluto Alessan-
dro Innocenti, presidente del-
l’Ordine dei medici ed odontoia-
tri della provincia di Sondrio,

La vaccinazione di Giuseppe Franzini, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche 

drio. A seguire medici ospeda-
lieri, medici del territorio, pe-
diatri, Usca, Unità speciali di
continuità assistenziale e rap-
presentanti dei soccorritori di
Areu (Agenzia regionale del-
l’emergenza e urgenza) e delle
associazioni convenzionate, fra
Croce Rossa di Sondrio e Mor-
begno, Cooperativa di Soccorso,
Valtellina Soccorso, Volontari
Tre Valli.

Dopo il 4 gennaio

In pratica, rappresentanze di
tutta a prima linea contro il Co-
vid in provincia di Sondrio.

Dal 4 gennaio si proseguirà in
questo solco, continuando a
vaccinare gli operatori sanitari
degli ospedali hub di Sondrio,
Sondalo e Chiavenna che hanno
fatto richiesta inserendosi nel-
l’area prevista sulla posta elet-
tronica aziendale. Si parla di
medici, infermieri, operatori
socio sanitari, ausiliari socio as-
sistenziali, addetti alle pulizie.

Poi, di settimana in settima-
na, appena giungeranno le nuo-
ve dosi, si procederà col perso-
nale sanitario Asst di stanza nei
presidi territoriali e, quindi, con
gli ospiti e gli operatori delle
ventuno nostre case di riposo.
Per un totale di 10.083 persone,
di cui, come detto, 1408 sono
ospiti delle Rsa, di cui si sta già
raccogliendo il consenso con al-
ta adesione, e 8675 operatori
sanitari, fra ospedalieri, territo-
riali e delle Rsa.

n  Primi a sottoporsi
i presidenti
degli Ordini
dei medici
e degli infermieri

n  Nel target
anche gli ospiti
delle case di riposo
di cui si raccoglie
il consenso

subito seguito da Giuseppe
Franzini, presidente dell’Ordi-
ne delle professioni infermieri-
stiche.

Nel novero dei primi destina-
tari del vaccino, altre figure di
spicco nella lotta al Covid nei
nostri ospedali, come Patrizia
Zucchi, infettivologa, impegna-
ta sia nella prima sia nella se-
conda ondata, Antonio Croce,
direttore del Laboratorio analisi
aziendale, dove si sono analizza-
ti e si analizzano tamponi mole-
colari a tambur battente, e
Claudio Barbonetti, medico
radioterapista della Medicina
nucleare e Radioterapia di Son-

L’arrivo delle prime dosi a sondrio in occasione del V-day di domenica scorsa 


