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Aumentiamo le dosi 
Medici di base? Li invito 
tutti a partecipare»
Be vilacqua «Pronte 5mila somministrazioni Pfizer in più ogni settimana
I dottori di famiglia sono fondamentali, chi ha qualche difficoltà mi contatt i »

L’INTERVISTA
STEFANO PETTONI

Quasi 118mila dosi iniettate,
oltre 87mila le prenotazioni: è il
bilancio della campagna vaccina-
le nella nostra provincia a quasi
quattro mesi di distanza dall’ini-
zio delle somministrazioni, parti-
te tra la fine di dicembre e l’inizio
di gennaio. Andamento, sviluppi
e previsioni dipenderanno ades-
so anche, e soprattutto, dalla di-
sponibilità dei vaccini. Per fron-
teggiare le limitazioni delle Agen-
zie ad AstraZeneca e Johnson &
Johnson sono previsti nuovi sca-
richi di Pfizer, necessari per vac-
cinare gli under 60: a mezzanotte
di venerdì partiranno le prenota-
zioniper59enni e58enni,mentre
domani saranno attive anche
quelle che riguardano persone di
età compresa tra 50 e 59 anni, ma
con comorbità. Il punto sulla
campagna vaccinale l’abbiamo
fatto con Loreto Bevilacqua, re-
sponsabile Asl sul territorio pro-
vinciale.

Dottore, a che punto siamo?
«Il bilancio è positivo conside-

rando anche le difficoltà incon-
trate nel corso di questi mesi. Al-
l’inizio abbiamo sofferto, i vaccini
erano pochi e si doveva organiz-
zare la macchina per cercare di fa-
re il maggior numero possibile di
dosi, tenendo conto di situazioni
che non hanno di certo favorito la
programmazione. Poi ci siamo
dovuti confrontare con la que-
stione AstraZeneca, con le vicis-
sutudini che conosciamo e sulle
quali, ormai, è inutile tornare. Col
passare delle settimane siamo
cresciuti tanto e adesso i numeri
dimostrano che si è fatto un gran-
de lavoro, non solo a livello pro-
vinciale ma in tutta la regione do-
ve la scelta di vaccinare per fasce
di età ha portato i suoi benefici».

Previsioni?
«Ottime perché confidiamo

nell’arrivo di ulteriori “pizze” del
vaccino Pfizer: ne arriveranno
cinque in più ogni settimana, tra-
dotto in dosi stiamo parlando di

circa 5mila somministrazioni ag-
giuntive. Questo significa che si
procederà a ritmo spedito anche
con le vaccinazioni degli under
60. L’obiettivo è quello di arrivare
all’estate con il maggior numero
possibile di vaccinati. Per il mo-
mento stiamo ultimando gli over
80, anche grazie ai medici di base
con le vaccinazioni domiciliari, e
per gli ultrasettantenni abbiamo
raggiunto numeri importanti. Ri-
peto che gli ulteriori scarichi di
Pfizer sono fondamentali: da qui
al 3 maggio le agende verranno
aumentate del 20 percento».

A proposito dei medici di ba-
se, come considera la polemi-
ca tra la Fimmg da una parte,
Regione e Asl dall’altra?

«Va dettoche all’inizio le dosi a
disposizione dei dottori di fami-
glia erano pochissime se non nul-
le. Con l’arrivo dei vaccini, ades-
so, ci stanno dando una grossa
mano. Non voglio entrare nel me-
rito della polemica, ma colgo l’oc-
casione per invitare coloro che
ancora non stanno vaccinando a
partecipare alla campagna. Sono
fondamentali. Spero che ci ripen-

sino. Io sono a disposizione, i dot-
tori di medicina generale che
hanno problematiche possono
contattarmi per fissare un incon-
tro, sono a disposizione per parla-
re e trovare eventuali soluzioni».

Per quanto riguarda i farma-
cisti?

«Stiamo aspettando nuove di-
sposizioni. Per adesso sono fer-
mi: a loro erano destinate le dosi
di Johnson & Johnosn».

Quando diventerà attivo il
grande hub all’Ex Rossi sud?

«Si procede senza problemi, se
ne sta occupando direttamente il
direttore generale, presto avrete
indicazioni in merito».

Per chiudere, le isole si sento-
no discriminate. Può tran-
quillizzare gli abitanti di Pon-
za e Ventotene?

«C’era un piano di program-
mazione a livello nazionale, poi
durante una riunione Stato-Re-
gioni è saltato il protocollo a cau-
sa delle remore di alcune regioni
che non hanno isole. Così hanno
puntato ad un piano generale per
il turismo. Le isole stanno ogget-
tivamente soffrendo, sono ferme
agli over 80. Ma posso assicurare
che all’inizio di maggio interver-
remo, il nostro direttore fornirà
indicazioni: resta da capire se si
potranno vaccinare tutti o per
adesso soltanto gli over 60». l
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Il responsabile
della campagna
vaccinale L o re to
B ev i l a c q u a
A sinistra il centro
Pfizer in via
Vittorio Veneto e,
in basso, quello
AstraZeneca
al teatro San
Francesco

«Pur troppo
i farmacisti
per adesso

restano fermi
in attesa
di nuove

disposizioni»

I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA
NEI COMUNI CASI DI OGGI

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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