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Giornale di Sicilia
Confprofessioni e BeProf

Resta alta la percentuale di no-vax

Terza dose, vaccinazioni triplicate Ma immunizzazioni a rilento
PALERMO Procede sempre più spedita la campagna di vaccinazione con le
terze dosi in Sicilia: nell' ultima settimana, infatti, le somministrazioni si sono
triplicate consentendo a 4.324 persone di ripristinare la loro carica di
anticorpi. L' accelerazione ha consentito di «coprire» finora l' 1,4 per cento
della platea che comprende la vaccinazione con la dose aggiuntiva di 25mila
pazienti siciliani con il sistema immunitario compromesso e di circa 500mila
- tra over 80, ospiti delle Rsa e 141mila operatori sanitari - con la dose
«booster». Appena tre giorni fa l' Ema, l' Agenzia Europea del Farmaco, ha
deciso di dare il via libera alla terza dose di Pfizer nella popolazione tra i 18 e i
55 anni ad almeno sei mesi di distanza dal secondo richiamo. La differenza
tra dose addizionale e «booster» è che la prima va fatta dopo almeno 28
giorni dall' ultima somministrazione, l' altra è consigliata per ristabilire un'
adeguata risposta immunitaria alla scadenza di almeno sei mesi dalla
seconda dose. La «booster» è indirizzata agli anziani e a chi corre il maggiore
rischio di esposizione professionale al virus, come i medici egli infermieri che
hanno completato il loro percorso vaccinale un anno fa e che devono
ripetere l' immunizzazionr. Si registra invece un calo delle vaccinazioni giornaliere: martedì sono state 11.796 ed è il
dato più basso (domenica a parte, ndr) registrato nell' ultima settimana. Secondo gli open data dei vaccini, messi a
disposizione dal Governo, l' ultimo aggiornamento di ieri sera vede la Sicilia ultima in Italia come percentuale di
completamente vaccinati (71,7%) e anche in quella dei non vaccinati (23,1%) in ritardo rispetto alla media nazionale
ferma rispettivamente al 79,5 per cento e al 15,7 per cento.
Stamattina la Regione presenterà il nuovo bollettino settimanale sui dati epidemiologici e vaccinali e l' assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza, farà il punto sull' andamento della pandemia nell' Isola e sulla campagna di
vaccinazione. Intanto, a Catania in vista del 15 ottobre - quando scatterà l' obbligo del green sui luoghi di lavoro
pubblici e privati - è stato firmato un procollo d' intesa tra Asp, ufficio del commissario Covid e Confprofessioni
Sicilia, per consentire a professionisti e dipendenti di studio di vaccinarsi con un percorso agevolato. A Palermo,
invece, oggi dalle 10 alle 18 sarà possibile fare il vaccino alla Camera del Lavoro di via Gino Zappa allo Zen. (*FAG*)
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