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 Monoclonali dimenticati, 
Trano non ci sta: «Perché 
si punta solo sui vaccini?»
Il caso L’onorevole pontino torna a porre l’accento sui farmaci gratuiti
che l’Aifa continua a non tenere in considerazione: «Sono un’arma in più»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il Sars-CoV-2, dati alla mano,
sembra aver allentato in maniera
definitiva la propria virulenza sul
nostro territorio visto che anche
ieri si sono registrati in provincia
appena 13 nuovi contagi (2 i rico-
veri, 52 le guarigioni e 1.307 le vac-
cinazioni effettuate nelle ultime
24 ore).Un quadroottimistico che
comprende pure le scuole: la si-
tuazione, in questo senso, è rima-
sta di fatto immutata rispetto alla
settimana scorsa salvo per il nu-
mero dei docenti e del personale
che da un positivo è passato a 7,
mentre gli studenti contagiati so-
no 25 e 11 le classi in quarantena.
Oggi è atteso anche il risultato dei
234 test salivari effettuati nelle
scorse ore all’istituto Garibaldi.

A scuotere il panorama pande-
mico ci ha pensato allora l’onore -
vole Raffaele Trano, del gruppo
misto parlamentare “L’Alternati -
va c’è”, ilqualecontinuaa porsiun
quesito su tutti: perché si punta
solo sui vaccini e non sui farmaci
monoclonali? «Nello scorso mese
di gennaio presentai una interro-
gazione per capire le ragioni del ri-
fiuto delle terapie a base di mono-
clonali prodotti a Latina - ha scrit-
to Trano in una nota -. Adesso la
Corte dei Conti ha aperto un’in -
chiesta sul rifiuto di monoclonali
gratis da parte dell’Agenzia italia-
na del farmaco che dà ragione ai
miei dubbi sollevati a gennaio.
L’Aifa, infatti, dovrà spiegare alla
magistratura contabile il diniego
verso questi farmaci gratuiti, che
potevano rappresentare un’arma
importante contro il virus. Perché
questa chiusura contro i farmaci?
Quali interessi ci sono in gioco?
Intanto l’Aifa rischia seriamente
una condanna per danno eraria-
le». Trano non ha escluso un inter-
vento della magistratura ordina-
ria: «Sì, per chiarire tutta una se-
rie di aspetti assolutamente poco
chiari - ha concluso il deputato
formiano nella nota -. La speranza
è che prima o poi la verità venga a
galla. Le zone d’ombra su questa
pandemia e sulle scelte del Gover-
no sono moltissime».

Nel frattempo, allargando il di-
scorso a livello regionale, ieri su
9.796 tamponi molecolari e 11.284
tamponi antigenici per un totale
di 21.080 tamponi, si sono regi-
strati 245 nuovi casi positivi. Tre i
decessi e 279 i guariti. Al momento
sono 367 i ricoverati di cui 56 nelle

terapie intensive. Il rapporto tra
positivi e tamponi è all’1,1%. In-
tanto la campagna vaccinale ha
superato 8,3 milioni di sommini-
strazioni. «E’ stato raggiunto il
90% della popolazione adulta e ol-
tre l’83%di over 12 chehanno con-
cluso il percorsovaccinale - hanno

Raffaele Trano,
deputato del
gruppo misto
par lamentare
“L’Alternativa c’è”

C a p i to l o
s cuole:
in provincia
32 positivi
comples sivi
e 11 classi in
q u a ra nte n a

I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti
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Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
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annunciato dall’Unità di crisi del-
la Regione -. Sulla terza dose, fino
ad ora sono state somministrate
oltre 30mila dosicomplessive. Chi
vuole può fare la terza dose del ri-
chiamo dal proprio medico di fa-
miglia contattandolo direttamen-
te. Gli over 80 che hanno effettua-

to la seconda dose da almeno 180
giorni possono prenotare la terza
dose. Ed è partita la somministra-
zione del vaccino anti-Covid a do-
micilio per tutti coloro che hanno
fatto a casa le precedenti iniezio-
ni».l
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