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Dosi, è ancora caccia agli indecisi
Nei dati è evidente il calo delle prime vaccinazioni finite sotto le 100mila al giorno

ROMA

Mentre purtroppo tornano a
crescere fl tasso di positività e i
ricoveri, si continua a puntare
a marce forzate sulla vaccina-
zione, unica via per uscire dal-
la pandemia ma a preoccupa-
re è il fatto che i numeri dei
nuovi vaccinati sono sempre
più esigui: ieri le prime dosi so-
no state solo 54 mila; í! giorno
prima erano state sommini-
strate solo 52.851 dosi come
prima vaccinazione, su un to-
tale di 402.531 vaccini distri-
buiti nell'arco delle 24 ore. Per
quanto riguarda la prima do-
se, si tratta di numeri partico-
larmente esigui, con un livello
che non si registrava da febbra-
io scorso. Analizzando i dati uf-
ficiali è evidente il calo delle
prime vaccinazioni da giugno

ad oggi: si è passati da oltre 400
mila in 24 ore, ari una media
quotidiana sotto le centomila
negli ultimi tre giorni. La corsa
è quindi a convincere gli scetti-
ci e gli indecisi. A Napoli i è
partito infatti un servizio con
operatori alla ricerca delle mo-
tivazioni del no al vaccino con
l'obiettivo di convincere i «,re-
nitenti» a cambiare idea. Dal
cal.l centerviene contattato chi
aveva fatto l'adesione, poi è
stato convocato anche tre,
quattro volte, ma non si è mai
presentato. «Se qualcuno mi
dice che non è venuto perché
non ha visto I'snis, non si senti-
va bene, non era convinto, ma
vuole tarlo, diamo subito la
convocazione. Ma se alla fine
dicono che non vogliono farlo
io smetto di convocarli fino a
quando non ce lo chiederanno
loro», spiega Ciro Verdolina, il
direttore enerale dell'Asl Na-

Persone in attesa del vaccino nell'hub presso la Fiera di Brescia (Ansa)

poli I , che vuole risposte chia-
re, nette, definite per dare un
ordine alla campagna vaccina-
le, per smettere di convocare
duemila persone e vaccinarne
duecento, per capire come
sfruttare davvero i centri vacci-
nane per questo ha fatto parti-
re ü call ceno r. E di ieri la noti-
zia - data dall'Anief - che «da-
vanti alle scuole siciliane ci sa-
rà una unità mobile, un presi-
dio per vaccinare quel 30%»
del personale scolastico non
ancora coperto. Eppure, ri-
spondendo ad un sondaggio, 6
docenti su 10 sono contrari
all'obbligo vaccinale per il per-
sonale della scuola e la percen-
tuale sale tra i presidi e il perso-
nale Ata. Abbiamo dato man-
dato alle Asl di veni:fï.care i moti-
vi per la mancata vaccinazio-
ne» degli over60 in Puglia, co-
me «già fatto per gli over€30», fa

sapere l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia, Pierluigi
Lopalco.

Il ministro della Salute Ro-
berto Speranza lo ribadisce:
«quello che è certo è che la ve-
ra arma per chiudere questa
stagione è la campagna di vac-
cinazione, dobbiamo insistere
sulla vaccinazione». Parlare
apertamente e in modo chiaro
di eventuali effetti collaterali
dei vaccini Covid, alcuni dei
quali molto rari ma che posso-
no generare preoccupazione,
è la via giusta per combattere
l'esitazione vaccinale, che l'Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità (Oms) ha inserito tra le
dieci minacce per la salute glo-
bale, rileva uno studio della da-
neseAarhus University. Ad og-
gi sono 24 milioni gli italiani
completamente vaccinati, pa-
ri al 40,5% della popolazione
totale e al 45% della platea vac-
cinatine dai 12 anni in su.
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