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ORDINE DEI MEDICI Il presidente dell’Ordine provinciale e regionale dei medici Francesco Noce

CAMPAGNA VACCINALE
ROVIGO Saranno discusse la pros-
sima settimana le modalità con
cui imedici di medicina generale
polesani somministreranno i vac-
cini contro il Covid-19 con
un’azione che potenzialmente,
se ci saranno le dosi, potrebbe
portare a immunizzare tutta la
provincia inunmese emezzo.
A fare da apripista in questa di-

rezione sono i professionisti affe-
renti ad alcunemedicine di grup-
po, quelle di Adria, Taglio di Po e
Occhiobello che già dalla scorsa
settimana hanno iniziato a som-
ministrare i vaccini contro il
Sars-Cov-2. Si inietta soprattutto
AstraZeneca, meno delicato
quanto a conservazione, ma an-
che alcune dosi di Pfizer-Bionte-
chnel casodella città etrusca, dal
momento che la medicina di
gruppo adriese ha la propria se-
de presso l’ospedale e può quindi
disporre degli speciali frigoriferi
chemantengono le fiale a 80 gra-
di sotto zero.
«Si tratta comunquedinumeri

limitati, nei prossimi giorni però
con l’Ulss 5 parleremodei prossi-
mi passi da fare», spiega il presi-
dente dell’Ordine dei Medici di
Rovigo Francesco Noce. Da parte
dei professionisti è stata assicura-
ta ampia disponibilità all’azien-
da sanitaria per dare un apporto
importante alla campagna di vac-
cinazione,ma indubbiamente bi-
sogna fare i conti con i limiti con-
creti e i presupposti necessari
perché i medici di base possano
effettivamente scendere in cam-
pocontro il coronavirus.

DISPONIBILITÀ DIFFUSA
«Molti medici hanno dato di-

sponibilità a somministrare i vac-
cini presso strutture messe a di-
sposizione dai comuni o
dall’Ulss, o a farlo dandoman for-
te presso i centri di vaccinazione
già attivi – riferisceNoce –Presso
gli ambulatori deimedicimanca-
no i frigoriferi per la conservazio-
ne del vaccino Pfizer, mentre in-
vece sarebbe più facile poter con-

servare e utilizzare quello di
Astrazeneca. La confusione di
questi giorni certamente non aiu-
ta, ma il vaccino Astrazeneca ha
dimostrato grande efficacia nel
proteggere dalla malattia grave e
pare potrà essere di grande aiuto
per lapopolazioneover 70».
C’è una certa attesa anche per

l’arrivo del vaccino prodotto da

Johnson & Johnson, che si som-
ministra in una sola dose e può
essere conservato anche in nor-
mali frigoriferi poiché una volta
tolto dal congelatore può essere
tenutoauna temperatura tra i 2 e
gli 8 gradi fino a 3mesi. Condizio-
ni che consentirebbero ai medici
di poterlo iniettare anche nei pro-
pri ambulatori, pur tenendo in
considerazione che a livello prati-
co è più fattibile per i professioni-
sti aggregati nelle medicine di
gruppo.

MEDICI DI FAMIGLIA
Più difficile è la possibilità di

farlo per i medici “singoli”, dal
momento che oltre all’iniezione
bisogna espletare diverse opera-
zioni come chiamare i pazienti,
valutare l’anamnesi, preparare le
dosi, evitare assembramenti e te-
nere in osservazione il paziente
perunaventina diminuti dopo la
somministrazione. «Serve anche
l’armamentario farmacologico
da utilizzare nel caso in cui si ve-
rifichino reazioni allergiche o di
altro tipo, ebisogna esserepronti
con un defibrillatore per qualsia-
si eventualità», aggiunge Noce,
che in questi giorni sta operando
come volontario nel Centro di
vaccinazione di popolazione ro-
digino attivato nel Censer. «Il
dramma è che non ci sono dosi a
sufficienza – prosegue – Noi sia-
mo in grado di mettere in campo
forze importanti: se ci fossero i
vaccini, in un mese e mezzo po-
tremmo vaccinare tutto il Polesi-
ne». In attesa di capire l’effettiva
disponibilità di dosi e nella spe-
ranza che vengano man mano
autorizzati altri prodotti, i dotto-
ri studiano con l’azienda sanita-
ria le modalità operative. «La
prossima settimana avremo un
incontro con la direzione genera-
le dell’Ulss 5 per stabilire un pro-
gramma e capire come organiz-
zare la cosa – conclude il presi-
dente dell’ordine – Dobbiamo es-
sere pronti per poter vaccinare il
maggior numero di persone nel
minor tempopossibile».
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Coronavirus, l’emergenza

(E.Bar.)Dimenticatidal
Governo, senzaalcun
provvedimentodi sostegno
durantequestoduroperiodo
diemergenzasanitaria edi
crisieconomicascatenata
dallapandemiadiCovid 19. I
lavoratorie le lavoratrici
dell’agricolturaedellapesca
di tutta Italiasimobilitano
per far sentire la lorovoce
alle istituzioni che li stanno
ignorando.EancheaRovigo
questamattina, apartire
dalle 10, davanti alpalazzo
dellaPrefettura sonopronti a
darvitaaunsit-indiprotesta
finoamezzogiorno.A
guidare le rivendicazionidei

lavoratori sono le sigle
sindacalidi settoreFlaiCgil
Rovigo,FaiCislPadova -
RovigoeUilaFerrara–
Rovigo i cuidelegati saranno
ricevutidalprefetto
MaddalenaDeLuca intorno
alle 10.30.L’incontroè
l’occasionepersottoporre
allarappresentanzadel
Governo lemotivazionidella
mobilitazionemessenerosu
bianco inundocumento
unitario.Per i sindacati i
provvedimentidelDecreto
SostegnidelGovernoDraghi
hannodimenticato i settori
agricoloedellapesca
escludendolidaldirittodi

riceverequalsiasi aiuto,
malgradoabbianosubito,
purtroppo inPolesine la
perditadi giornatedi lavoroa
causadell’emergenzaCovid.
Unesempio sonoglioccupati
negli agriturismi,nel
florovivaismoenella
raccolta, chenel2020non
hannopotuto lavoraree
nemmenoraggiungere i
requisitiminimiutili per
accederealladisoccupazione
agricolaconalmeno51
giornatedi lavoronell’anno,e
nonhannoricevutoquindi
alcunsostegnoeristorodal
Governo.
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Senza aiuti e ristori, sit-in davanti alla Prefettura
Agricoltura e Pesca

Primo Piano

Vaccini dal medico, è tutto pronto

IL PRESIDENTE
DELL’0RDINE NOCE
HA CONFERMATO
L’AMPIA DISPONIBILITÀ
DEI CAMICI BIANCHI
AD ATTIVARSI

`Per l’Ordine del medici, se l’organizzazione sarà avallata

la categoria assicura di vaccinare i polesani in 45 giorni

`A breve è previsto l’accordo tra i medici di famiglia con

l’Ulss per poter somministrare le dosi agli assistiti dei paesi

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 01246813 | IP ADDRESS: 151.42.98.180 sfoglia.ilgazzettino.it

9ae84b2e846770561c0c7a8fabb17cc6


