
VACCINI Il ministero della Salute diffonde la circolare con le linee guida su soggetti e tempistiche del «richiamo»

Dose-ter, per primi i più fragili
Subito trapiantati e oncologici
Dieci le categorie di pazienti che hanno priorità. Si farà a 28 giorni dal bis
Per gli altri il «booster» arriverà dopo 6-9 mesi, quando cala la copertura

Manuela Correra
ROMA

•• Saranno dieci le catego-
rie di pazienti che riceveran-
no prioritariamente la terza
dose di vaccino anti-Covid, a
partire da trapiantati e mala-
ti oncologici con determina-
te specificità. A indicarlo è la
circolare del ministero della
Salute che descrive nel detta-
glio categorie e tempistiche,
precisando come per tali fa-
sce prioritarie si debba in
realtà parlare di «dose addi-
zionale»: per questi soggetti
si tratta infatti di una dose ag-
giuntiva a completamento
del ciclo vaccinale primario
di 2 dosi, per raggiungere un
adeguato livello di risposta
immunitaria.

Si somministrerà almeno
dopo 28 giorni dalla secon-
da, e il prima possibile se tale
lasso di tempo è già trascor-
so. La circolare distingue
dunque la terza dose «addi-
zionale» dalla dose «boo-
ster»: in quest'ultimo caso la
platea di riferimento non so-
no i soggetti particolarmente
fragili per i quali si è eviden-
ziata una minore risposta al
vaccino (e che per questo ne-
cessitano di una dose appun-
to addizionale come parte in-
tegrante del processo vacci-
nale), bensì le fasce che han-
no avuto una risposta immu-
nitaria adeguata dopo le pri-
me due dosi ma che a distan-
za di tempo, o forse per via
delle varianti, hanno comun-
que bisogno di una dose di
rinforzo a fronte del calo di

copertura immunitaria che,
secondo vari studi, si determi-
na per i vaccini anti-Covid do-
po 6-9 mesi.

L'obiettivo della dose boo-
ster è quindi mantenere nel
tempo o ripristinare un ade-
guato livello di risposta im-
munitaria, in particolare in
popolazioni connotate da
«un alto rischio, per condizio-
ni di fragilità che si associano
allo sviluppo di malattia gra-
ve, o addirittura fatale, o per
esposizione professionale».
La dose booster va sommini-
strata dopo almeno sei mesi
dall'ultima dose. Al momen-
to, in base alle indicazioni del
CTS, precisa la circolare, «si
considera prioritaria la som-
ministrazione della dose ad-
dizionale nei soggetti trapian-
tati e immunocompromes-
si». Ferma restando la priori-
tà del raggiungimento di

un'elevata copertura vaccina-
le con il completamento dei
cicli attualmente autorizzati,
«sarà poi definita la strategia
di somministrazione di una
dose booster di vaccino a
m-RNA (Pfizer e Moderna)
in favore di ulteriori gruppi
target», tenendo conto delle
evidenze scientifiche e dell'e-
voluzione dello scenario epi-
demiologico.

Si inizia pertanto con i più
fragili e poi verranno le dosi
booster per le altre categorie,
come over-80, residenti nelle
Rsa e sanitari. Le 10 catego-
rie di pazienti che riceveran-
no la terza dose «addiziona-
le» comprendono le seguenti
situazioni: trapianto di orga-
no solido in terapia immuno-
soppressiva; trapianto di cel-
lule staminali ematopoieti-
che; attesa di trapianto d'or-
gano; terapie a base di cellule

T; patologia oncologica; im-
munodeficienze primitive;
immunodeficienze seconda-
rie; dialisi e insufficienza re-
nale cronica grave; pregressa
splenectomia; AIDS. Si po-
trà utilizzare come dose addi-
zionale uno dei 2 vaccini mR-
NA autorizzati in Italia: Pfi-
zer nei soggetti over 12 e Mo-
derna per over 18. Intanto, va-
rie regioni - dalla Lombardia
al Veneto alla Toscana - si di-
cono pronte a partire con la
terza dose dal 20 settembre,
come indicato dal commissa-
rio Figliuolo. Pronti ma in at-
tesa di indicazioni, invece, i
medici di famiglia. «Non sia-
mo stati contattati e non ab-
biamo ricevuto alcuna indica-
zione operativa, ma da parte
nostra c'è massima disponibi-
lità», afferma il segretario ge-
nerale Fimmg Silvestro Scot-
ti.  •.

Si tiene un tampone sotto la
lingua per un paio di minuti a
casa, poi lo si chiude in una
provetta e si consegna alla
scuola, dove lo ritirerà la Asl
per l'esame in laboratorio.
Funzionerà così
l'autosomministrazione dei
test salivari per gli studenti
delle scuole sentinella,
elementari e medie,
sperimentata intanto, con
l'aiuto dell'Asl Roma 2, da
quelli (volontari) dell'istituto
Pallavicini di Roma. Una
forma di screening per
contenere i focolai di Covid,
simile a quella in cui confida
anche il governatore del
Trentino Alto Adige Arno
Kompatscher, mentre dopo
nemmeno 10 giorni di
lezioni almeno otto classi
altoatesine fanno i conti con
quarantena e Dad per casi di
positività fra alunni o
professori. Non è escluso
che in futuro i salivari siano
estesi dalle scuole
sentinella a tutte le altre, ha
spiegato Barbara Floridia,
sottosegretario
all'Istruzione. Per ora in Italia
il Green pass è la principale
strategia di contrasto alla
pandemia. I presidi delle
statali possono contare
sulla piattaforma del
ministero, che ogni mattina
dà il quadro della situazione.
Un sistema nato per
agevolare le procedure, che
finora sta funzionando.
Devono invece controllare
uno a uno i Qr Code i presidi
delle paritarie. Per Daniele
Nappo, direttore del «Freud»
di Milano è «incomprensibile
la scelta del Ministero, che
chiediamo di modificare».

Controlli
con la saliva
negli istituti
«sentinella»

OsakaUnhubvaccinaleallestitoall’internodiunasalagiochi ANSA

••
Così in Italia

I medici di famiglia
«Ancora nessuno
ci ha contattati
per le indicazioni
Ma da parte nostra
siamo disponibili»

SCUOLAViaai test

REGNOUNITO
«Sìal terzoshot

ebasta lockdown»

Pertutti gliover50 e i fragili.Una doseper i12-15enni.Una
scommessagiocata per il momentotutta suivacciniper affrontare le
incognite invernali e allontanare lospettrodel lockdown.BorisJohnson
ufficializza i pianiantiCovid invistadellastagionefredda, formalizzando

ilvia liberaal terzorichiamoche dalla prossimasettimana saràofferto a
tutti i residentiover 50e atutti «ivulnerabili»,30milioni d'individui;nonché
aunaprimadose da finesettembreall'intera platea12-15 anni. Sepoi i
vaccini inpiù nondovessero bastare, il governosi riservaun«piano B

d'emergenza».Dall'ipoteticareintroduzione del lavorodacasa
ovunquepossibile,al ritornodell'obbligodimascherina nei luoghi
pubblicialchiuso oltre cheall'eventuale adozionedelGreen pass
vaccinaleper l'accessoa localinotturni oeventidimassa.

Vaccini: i singoli dati delle regioni

ANSA

Dosi somministrate % dosi somministrate Persone vaccinate
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Abruzzo
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Molise
PO Bolzano
PO Trento
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Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Uniche Concessionarie ufficiali 
Opel per Verona e Provincia:

AutoVighini
SANGUINETTO (VR) Via Venera, 40 - TEL. 0442.338.111

FILIALE DI LEGNAGO: San Pietro di Legnago - Z.A.I. - TEL. 0442.629.232
www.autovighini.it

Autozai SpA

SEDE - Via Torricelli, 15 - ZAI Verona - Tel. 045 9210911
FILIALE - Corso Venezia, 99 - Verona - Tel. 045 8403384

www.autozai.it

TAN 5,95% - TAEG 7,44% – Mokka Edition 1.2 T 100 CV MT6 – ANTICIPO 1.400 € - 199,00 €/35 MESI - VALORE FUTURO GARANTITO 12.092,75 € (Rata Finale).
Mokka Edition 1.2 T 100 CV MT6 al prezzo promozionale di 17.550 €, valido solo con finanziamento SCELTA OPEL anziché 18.550 €; anticipo 1.400 €; importo totale del credito 16.500,00 € (incluso Spese Istruttoria 350 €). Interessi 2.557,75 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese di bollo su invio comunicazione periodica 2 €. Importo totale dovuto 19.205,75 €. Durata contratto: 36 
mesi/45.000 km totali. Prima rata dopo 1 mese. Offerta promozionale valida in caso di contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 01/01/2011, ai fini dell’agevolazione del contributo statale di 1.500,00 €, concesso nei limiti del Fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso (termini, condizioni e limitazioni: contributo statale c. 657 Legge del 30 Dicembre 2020, n. 178 
e successive modifiche e integrazioni). Offerta valida sino al 30/09/2021 solo in caso applicazione “Speciale Voucher” online con rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA. Immagini a scopo illustrativo. Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e set informativi presso le concessionarie e nella sezione 
Trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  CONSUMI CICLO MISTO: 4,4 – 6,1 (l/100km). EMISSIONI CO2 CICLO MISTO WLTP: 0-139. CONSUMO ENERGETICO WLTP: 17,0 - 18,3 (kWh/100). AUTONOMIA CICLO MISTO WLTP: 316 - 322 km. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti 
o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

LESS NORMAL. MORE MOKKA
100% ELETTRICO, DIESEL O BENZINA.

OPEL MOKKA
NUOVO

DA 199€ AL MESE
TAN 5,95% - TAEG 7,44%
CON INCENTIvI STATALI.
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