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La prima fase delle vaccina-
zioni in Lombardia inizierà il
19 ottobre e interesserà i sog-
getti fragili, gli ospiti delle
Rsa e gli over 65. Lo ha spie-
gato il direttore generale
dell'assessorato al Welfare
della Regione Lombardia,
Marco Trivelli, presentando
la campagna per la vaccina-
zione antinfluenzale lanciata
dalla Regione.

LA SECONDA fase scatterà a
metà novembre e coinvolge-
rà i bambini con età compre-
sa tra 2 e 6 anni, gli operatori
sanitari e la popolazione con
età 60-64 anni. Le vaccina-
zioni di solito «si fanno a no-
vembre e non a ottobre, que-
st’anno c’è una indicazione di-
versa, nuova», legata al pro-
blema del Covid, ha detto Tri-
velli, ed è qualcosa che «ha
spiazzato anche le aziende»
che hanno organizzato la pro-
duzione di vaccini «un anno
prima». Solo a maggio alcu-
ne aziende «vedendo la gravi-
tà della situazione hanno am-
pliato le produzioni - ha ricor-
dato -. L’offerta di vaccini è
coerente con il fabbisogno e
probabilmente superiore a
quella che sarà l’adesione ef-
fettiva alla campagna anti in-
fluenzale in Lombardia».

Per Trivelli sarà anche possi-
bile aiutare le farmacie, con
la disponibilità di vaccini se
avessero difficoltà a reperirli:
«C’è lo spazio per poter sub
fornire le farmacie - ha rimar-
cato -. Noi abbiamo fatto ac-
quisti in varie fasi. Diciamo
che l’85 per cento delle no-
stre forniture di vaccini è sta-
to fatto a prezzi di mercato e
l’ultimo lotto a un prezzo su-
periore, fino a 26 euro a do-
se». Un intervento per ridi-

mensionare le polemiche che
hanno investito la Regione:
secondo alcuni si sarebbe
mossa in ritardo e per questo
avrebbe pagato i vaccini a
prezzi elevati.

«ILMERCATOadesso è variega-
to - ha detto Trivelli -. Basti
pensare che le farmacie ora
non sono in grado di compra-
re i farmaci, questo fa capire
come il mercato sia diverso e
come sia complicato muover-
si». Le dosi di vaccino acqui-
state per la campagna
2020/2021 dalla Regione
Lombardia, ha spiegato il di-
rettore generale dell’assesso-
rato al Welfare, ammontano
a 2,884 milioni, a fronte di
un fabbisogno di 2,768 milio-
ni. La platea di chi ha diritto
alla vaccinazione gratuita è
composta dagli over 65 e dai
soggetti a rischio (come i plu-
ripatologici, gli operatori sa-
nitari e le donne in gravidan-
za), ai quali da quest’anno, su
richiesta del ministero com-
petente, si aggiungono anche
le persone tra i 60 e i 64 anni
e i bambini da 6 mesi a sei
anni, per un totale potenziale
di 3,8 milioni di soggetti. L’o-
biettivo della Regione è di
raggiungere le quote target
dell’80% dei fragili, del 50%
della fascia 60-64 anni e del
75 per cento per le altre cate-
gorie.

«L’anno scorso - ha spiega-
to Trivelli - la vaccinazione è
stata applicata solo alle fasce
raccomandate e abbiamo rag-
giunto il 49%. Quest’anno ab-
biamo il compito di passare
da 1,3 milioni a 2,046 milio-
ni di vaccinazioni». Nel frat-
tempo solo il 78% dei medici
di base (557 per l’esattezza)
ha aderito alla campagna: il
dato più basso a livello regio-
nale.•
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Sui vaccini antinfluenzali la
prevenzione fa sempre più ri-
ma con confusione. A fronte
di un numero di richieste di
gran lunga superiore a quello
degli anni passati e motivato
dal desiderio di evitare la cir-
colazione di virus che possa-
no essere confusi nella mani-
festazione dei sintomi con il
temuto Covid, in Lombardia
la situazione delle dosi a pa-
gamento destinate alle farma-

cie continua ad apparire tre-
mendamente ingarbugliata.
Sui tempi e le modalità di or-
dinazione e consegna, così co-
me sulle quantità disponibili
per ciascun esercizio, aleggia
una fitta cappa di mistero.

LE RECENTI dichiarazioni
dell’assessore alla sanità Gal-
lera sui tre milioni di vaccini
che saranno resi disponibili
entro metà ottobre, in tempo
per l'avvio della campagna
preventiva, non sciolgono i
dubbi dei professionisti del

GIRELLI:LE DOSISONO
INSUFFICIENTIA BRESCIA
«Conlarecrudescenza dei
contagida Covid19,
previstae prevedibile,e con
lastagione influenzalealle
porte, laLombardianon ha
ancorauna chiara
pianificazionevaccinale»,
cosìGianantonioGirelli,
consigliereregionaledl Pd.
«Nonsolo nellatempistica,
masoprattutto nella
capacitàdi copertura-ha
proseguitoGirelli-: a fronte
diuna stima dicirca 5
milionidi cittadiniche
avrebberodiritto ebisogno
diun'immunizzazione dai
virusdell'influenza
soprattuttoquest'anno, la
Regioneha acquistatosolo

2,8milioni di vaccini.Seda
questidatitentiamo una
proporzioneperla nostra
provincia,che dasola
rappresentail 10percento
degliabitantidell'intera
regione,levaccinazioni
previstesono ampiamente
sottodimensionaterispetto
allapopolazione.Basta leggere
inumeriefare lesomme. Se
complessivamenteiminori
brescianitra0 e 18 annisono
227.326(i bambinitra0 e 6
annisono74.387) e gliover60
sono355.326,èdel tutto
evidenteche giàcosìla
coperturaprevista è
insufficiente.Soprattutto
perchémancano all'appello
tuttiglialtri cheavrebbero
dirittoallaprofilassi».

Lapolemica

Marta Giansanti

Una scuola più sicura, pron-
ta ad intervenire tempestiva-
mente in presenza di contagi
da Covid e di infortuni o ma-
lesseri degli studenti. Con po-
chi click. È «Sos scuole»,
un’applicazione nata dall’in-
tuizione di Nicola Ghislotti,
tecnico grafico dell’istituto
Golgi in città, realizzata da In-

visiblefarm (di Roberto Can-
toni), promossa da Andrea
Silvestri e commercializzata
dall’azienda bresciana Ibea
Srl Italia con sede in via Van-
tini. «In 22 anni di lavoro co-
me personale Ata ho saggia-
to la lentezza delle procedure
di primo soccorso nelle scuo-
le. Interventi inoltre macchi-
nosi e non sempre sicuri –
racconta l’informatico -.
Qualche mese fa, quindi, ho
iniziato a pensare a come ren-
dere il processo più snello uti-
lizzando la tecnologia». Na-
sce così l'app, per dispositivi
Android e iOs, rivolta ad otti-
mizzare i tempi e a sfruttare

adeguatamente le risorse in-
terne. «Quando un ragazzo
si sente male spesso ci si ritro-
va nella difficoltà di rintrac-
ciare rapidamente chi di com-
petenza, rischiando di lascia-
re la classe scoperta o di far
uscire un alunno alla ricerca
del bidello. Una condizione
peggiorata con la pande-
mia», spiega Ghislotti.

LA PIATTAFORMA «Sos scuo-
le» (preventivo su www.sos-
scuole.it) punta proprio a
questo: eliminare le criticità
favorendo invece la praticità.

I passaggi, in caso di emer-
genza, sono pochi e semplici.

Basta «touchare», sullo
schermo del tablet o dello
smartphone registrati, l’Sos
per far partire la procedura
di intervento. La richiesta ri-
suonerà sui device della squa-
dra di soccorso, indicando il
luogo in cui recarsi, mentre
nei casi più gravi verranno al-
lertati anche l'incaricato Dae
(se presente) e il 112. Non po-
teva ovviamente mancare, in
epoca pandemica, la funzio-
ne riservata specificatamen-
te al Covid-19. Solo un addet-
to avrà in carico l’urgenza,
che potrà essere seguita in
tempo reale sui dispositivi
mobile autorizzati. Il dirigen-

te verrà informato costante-
mente anche se responsabile
di più plessi. Una procedura
automatizzata per evitare
che l’assistito venga lasciato
solo e per velocizzare l’attiva-
zione della squadra interna
di soccorso, il tutto nel pieno
rispetto della privacy.

Una tutela, quella della pri-
vacy, resa possibile dallo stu-
dio Andersen che ha curato
anche le dinamiche contrat-
tuali e societarie in vista del
lancio dell’app sul mercato.
Un servizio creato ad hoc,
con una propria startup.
«Una proposta molto utile -
sottolinea Giuseppe Stefini,
amministratore di Ibea Srl –
pensata per le scuole ma che
può trovare terreno fertile an-
che in altri ambienti».•
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Il piano vaccinale
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Offerta
raccomandata Popolazione

Target
20/21

Popol.
Target
20/21

Totale
pazienti
coperti

2019

Over 65 2.302.527 1.726.895 1.134.964 49%75%

400.000 320.000 190.082 48%80%

2.702.527 2.046.895 1.325.046

Soggetti a rischio
(fragili, operatori
sanitari, etc)

TOTALE

Offerta
aggiuntiva 2020

60-64 630.764 315.382 non offerta50%

6 mesi-24 mesi 113.385 85.039 non offerta75%

2-6 anni 428.068 321.051 non offerta75%

TOTALE 1.172.217 721.47275%

3.874.744 2.768.367TOTALE 2020

DasinistraGiuseppe Stefini,Nicola Ghislotti eRoberto Cantoni

Lefarmacie restanoinattesa

Inodidellasanità
Comesi affronta l’emergenzainLombardiae aBrescia

557
IMEDICI DIATSBRESCIA

ADERENTIALLACAMPAGNA

Lapercentualerappresenta
soltantoil78%: inproporzioneil
datoèilpeggioreperquanto
riguardaleAtsdelterritorio
dell’interaLombardia.

2,8
LEDOSI IN MILIONI

ACQUISTATEDALLA REGIONE

Ilfabbisognopreventivatoè
leggermenteinferiore,dunque la
previsioneèchetuttiisoggetti
chenehannobisognosiano
effettivamentecoperti.
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