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Nelle residenze per anziani di Milano hanno già ordinato i frigoriferi

L'attesa degli ospiti delle Rsa
"Nessuno si tirerà indietro"

IL CASO

FABIO POLETTI

MILANO

A
lla residenza per an-
ziani Monsignor Bec-
chieri-Auxologico di
Milano hanno già or-

dinato quattro frigoriferi a bas-
sa temperatura per stoccare i
vaccini anti Covid-19. Spiega
il direttore sanitario Antonio
Rizzo: «Né il ministero, né l'A-
ts o Regione Lombardia ci han-
no dato ancora indicazioni,
ma il nostro personale medico
e infermieristico è pronto». Lo
conferma Paola Marconi, re-
sponsabile Farmacia dell'Isti-
tuto Auxologico: «I vaccini Pfi-
zer arriveranno con cadenza
quindicinale. Il nostro è uno
degli hub per la Lombardia. I
frigoriferi che abbiamo ordina-
to lavorano a meno 80 gradi e
ognuno può contenere 45 sca-
tole. Non c'è ancora la data,
dovremmo partire a metà gen-
naio. I primi ad essere vaccina-
ti saranno il personale sanita-
rio e gli ospiti delle Rs a».
Quanto sia atteso il vaccino

lo racconta il direttore sanita-
rio: «Abbiamo appena finito
la campagna di vaccinazione
antinfluenzale e per il pneu-
mococco. L'adesione è stata
altissima, oltre 1'85% per il
vaccino antinfluenzale,
1'80% per quello contro la pol-
monite. Solo un anno fa era-
vamo al 60% e al 5 massimo
6% per il vaccino contro il
pneumococco. Oggi sono tut-
ti più attenti e consapevoli».

Nella regione dove il virus
ha colpito più duramente i nu-
meri dei decessi nelle Rsa fino
allo scorso luglio sono dabrivi-
do. Quasi 4 mila morti e oltre
14 mila contagiati. Non c'è
struttura che si sia salvata. Al-
la Casa di Riposo per coniugi
di via Cinquecento e alla Rsa
Virgilio Ferrari di Milano, che
fanno parte della stessa strut-

•

tura, tra marzo e aprile moriro-
no più di un terzo dei 435 pa-
zienti. Oggi che gli ospiti nelle
due strutture sono 289 nessu-
no è contagiato e le Rsa sono
Covid free.
Claudia Zerletti è la direttri-

ce delle due Rsa: «Anche se
non abbiamo ancora ricevuto
indicazioni c'è molta attesa. I
nostri ospiti con capacità co-
gnitive si tengono informati al-
la televisione. Tutti abbiamo
capito che saranno loro tra i
primi ad essere vaccinati ma
non sappiamo ancorale moda-
lità. C'è chi ci chiede: "Ma allo-
ra io che sono già stato amma-
lato di Covid-19 non sarò vac-
cinato? "». Anche qui la grande
paura dei mesi scorsi sembra
essersi affievolita. I pazienti
sono informati e consapevoli.
E il personale non è più alla ri-
cerca affannosa di mascheri-
ne e guanti. —
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'In Lombardia ci sono stati quasi 4mila morti e 14mila contagiati

Vaccini, ecco le dosi.
ifa i piani regionali
sino in allo muse

-Nes.im,, . i, , _T io~

- "Si pilo partire rullo Pian
. Sarà una campagna rigorosa" ,1
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