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PRIMO PIANO POLESINE
EMERGENZA COVID Il presidente dell’ordine dei medici sui viaggi all’estero per le somministrazioni

“Meglio usare i vaccini approvati”
Francesco Noce: “Non ci sono rischi, ma è bene inoculare quelli che sono validati dall’Ema”
Il caso dell’imprenditore ve-
ronese e della compagna, che
sono andati a Belgrado per
farsi vaccinare, ha certamen-
te una avuto grande eco, an-
che mediatica. Al punto che
probabilmente già in molti,
pure tra i polesani, stanno
pensando che questa può es-
sere una soluzione alla porta-
ta, vista la penuria di vaccini
in Italia e il rallentamento nel
farli. Ma è la strada giusta? E,
soprattutto, è sicura?
Il 53enne della provincia scali-
gera ha spiegato come ha rea-
lizzato questo “viaggio della
vaccinazione” in Serbia insie-
me alla compagna. Non è sta-
to difficile: si è prenotato
online, è salito in auto con la
sua fidanzata ed è andato
dritto fino a Belgrado. 885
chilometri in meno di 10 ore
per farsi vaccinare.
La vaccinazione è gratis, ba-
sta compilare il modulo mes-
so a disposizione dalle autori-
tà sanitarie serbe e si può
tranquillamente scegliere
quale vaccino fare: appena la
dose è disponibile si viene
contattati con un sms e una
mail in cui mi spiega dove ci si
deve recare. Una grande orga-
nizzazione, le vaccinazioni si
svolgono con grande efficien-
za, in una struttura sanitaria
pubblica.
All’atto della prenotazione si
può scegliere tra Pfizer, Mo-
derna, AstraZeneca , Sputnik
ma anche il vaccino cinese Si-

nopharm. Molte di queste do-
si sono state donate da Cina,
Russia e Unione Europea.
Imprenditore e compagna
hanno ricevuto la dose di vac-
cino Astrazeneca, anche se
avrebbero preferito il Pfizer
(evidentemente, in quel mo-
mento non era disponibile).
Ma a questo punto è lecito
chiedersi se la scelta di andare
all’estero possa essere o meno
rischiosa, considerando che
ci si reca in un sistema sanita-
rio straniero, magari anche
con difficoltà collegate alla
comprensione della lingua.
Ne abbiamo parlato con Fran-

cesco Noce, presidente
dell’ordine dei medici e chi-
rurghi del Polesine e del Ve-
neto. “La pandemia è globale
e si deve cercare di contrastar-
la in tutto il mondo, in ogni
Paese - premette Francesco
Noce - anche perché c’è il ri-
schio che si sviluppino le va-
rianti, quindi va bene una
battaglia globale al virus. An-
che per questo l’Europa ha da-
to dosi di vaccino ad altri Paesi
che magari non ne avevano a
sufficienza. Anche in Arabia
Saudita fanno come in Ser-
bia, con vaccinazioni gra-
tis”.

“Nel caso dell’imprenditore
veronese che è andato a vacci-
narsi a Belgrado, non ci sono
rischi - spiega il presidente
dell’ordine dei medici - sem-
pre che si tratti di vaccini pro-
dotti dalla casa madre. In
ogni caso, l’imprenditore, es-
sendosi vaccinato con Astra-
zeneca, ha avuto uno dei vac-
cini  validati  dall ’Ema,
l’agenzia europea per i medi-
cinali, ovvero uno dei tre, in-
sieme a Pfizer e Moderna, che
hanno avuto l’approvazione e
con cui si vaccina anche in
Italia. Dunque, è bene, per
chi decide di vaccinarsi

all’estero, preferire quelli va-
lidati a livello europeo. Peral-
tro, Ema a breve valuterà an-
che lo Sputnik. Credo sia me-
glio avere più vaccini a dispo-
sizione, sempre a patto che
siano efficaci e sicuri. Avere
più vaccini significa raggiun-
gere prima l’immunità di
gregge, perché si possono
vaccinare più persone. In
ogni caso, per vaccini diversi
dai tre approvati dall’Europa,
ovvero Astrazeneca, Pfizer e
Moderna, è meglio aspettare
che ci sia l’ok dell’Ema”.
Francesco Noce parla poi della
campagna vaccinale italiana.

“Speriamo arrivino presto al-
tri vaccini, altre dosi, perché
adesso sono poche. E speria-
mo che arrivi anche il vaccino
italiano. Prima ci si vaccina,
prima si esce da questo incu-
bo della pandemia. In Italia,
purtroppo, c’è stato un ral-
lentamento nelle vaccinazio-
ni. L’obiettivo, come ha detto
il commissario straordinario
per l’emergenza epidemiolo-
gica, Francesco Paolo Figliuo-
lo, è effettuare 500mila vacci-
nazioni al giorno, o anche di
più”, ha concluso il presiden-
te dell’ordine.
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I DATI Ieri 34 contagi. 5000 vaccinazioni prenotabili per over 70 e fragili

Tre vittime e un caso all’Iras
Operatori

sanitari
sempre

in prima linea
per combattere

la diffusione
del Covid 19

Da sinistra, Francesco
Noce, presidente dell’ordine
dei medici e chirurghi del
Polesine e del Veneto
e l’immagine di una
vaccinazione

n “E’ una
battaglia
globale

a cui
nessuno
si deve

sottrarre”

ROVIGO - Il Covid uccide altre tre
persone in Polesine. Un bilancio
pesante nel bollettino di ieri
dell’Ulss 5, che registra anche 34
nuove positività. Inoltre un nuo-
vo contagio nelle case di riposo,
questa volta la positività riguar-
da un ospite dell’Iras di Rovigo.
Vittime Con i tre decessi di ieri il
numero delle vittime da inizio
pandemia è salito a 477 persone.
Tutti i decessi sono avvenuti ne-
gli ospedali polesani. “Alle fami-
glie vanno le mie condoglianze e
quelle dell’azienda”, ha detto il
direttore generale Patrizia Si-
mionato.
Contagi Le 34 nuove positività di
residenti in Polesine fanno salire
il totale a 13mila 255. Ventisei
persone, delle 34 risultate positi-
ve, erano comunque già in isola-
mento domiciliare. La prevalen-
za in Polesine (il totale delle per-
sone risultate positive da inizio
epidemia sul totale della popola-
zione) è salito al 5,80%. L’inci -
denza degli ultimi 7 giorni (nuovi
casi riscontrati sul totale delle
persone testate nel periodo) è in-
vece pari al 3,86%.
Case di riposo Gli operatori e gli
ospiti delle strutture residenziali
extra ospedaliere sono stati vac-
cinati e l’azienda Ulss garanti-

sce, inoltre, la vaccinazione a
tutti i nuovi ingressi. Ad oggi ri-
sultano positivi: 15 ospiti e un
operatore della Residenza San
Salvatore di Ficarolo; un ospite
dell’Iras di Rovigo; un operatore
del centro di servizi “Villa Tame-
rici” di Porto Viro; un operatore
della casa di riposo “Città di Rovi-
go” e un operatore della casa “Sa -
cra Famiglia” di Fratta Polesine.
Ricoveri Attualmente risultano
94 pazienti ricoverati nelle nostre
Strutture per Covid-19, due in
meno rispetto a giovedì.

In particolare si segnalano 62 pa-
zienti in area medica Covid a Tre-
centa; 7 pazienti in area medica
Covid ad Adria; 16 pazienti in te-
rapia intensiva Covid a Trecenta
e 9 pazienti in malattie infettive
a Rovigo.
Le 50 nuove guarigioni fanno sa-
lire a 11.336 il totale dei guariti in
Polesine da inizio epidemia,
mentre sono 1.442 le persone at-
tualmente positive in provincia.
Ad oggi, infine, sono 1.709 le per-
sone poste in isolamento domici-
liare con sorveglianza attiva.

Vaccini Dall’inizio della campa-
gna vaccinale alla mattina del 9
aprile sono state somministrate
65mila 472 dosi di vaccino (45mi-
la 889 prime dosi e 19mila 583 se-
conde dosi).
Nella giornata di giovedì scorso
sono state somministrate 2mila e
34 dosi, arrivando a garantire la
copertura vaccinale per entrambi
i cicli al 9,5% della popolazione
del Polesine. Prosegue infine
l’attività per completare la vacci-
nazione agli anziani over 80 (ne
parliamo ampiamente a pagi-

na 4). Da ieri è tornato inoltre in
funzione il portale online per le
prenotazioni per un arco tempo-
rale di due settimane, da giovedì
15 aprile a mercoledì 28 aprile. I
posti prenotabili sono circa 5mi-
la, distribuiti per le categorie tar-
get, ovvero over 70 e “fragili”; la
programmazione è subordinata
al numero di vaccini a disposizio-
ne che devono garantire comun-
que la somministrazione delle
seconde dosi e delle vaccinazioni
a domicilio già programmate.
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