
 
A metà mese via alla campagna antinfluenzale. I medici : "Guai a sottovalutare il virus
domestico" Un flop l'incontro in Regione sulla crisi dei pronto soccorso, gli infermieri chiedono
assunzioni IL CASO 
Covid, a scuola focolai stabili e meno classi in quarantena 
ALESSANDRO MONDO
 
Aquesto punto il pericolo maggiore sono i cali di tensione. In altri termini: abbassare la
guardia della prevenzione, confortati dai numeri, convincendosi che ormai l'epidemia è alle
spalle. Al contrario. Dopodichè: nel presente i dati sono confortanti, tutto lascia pensare che il
virus, rallentato dai vaccini, ristagni. Ieri 137 nuovi contagi, ricoveri in flessione (- 9 nei
reparti ordinari), 4 vittime. L'ultimo segnale arriva dalle scuole, che a quasi un mese dalla
riapertura vedono i focolai sostanzialmente stabili e diminuire le classi in quarantena. Dal
monitoraggio condotto nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre risulta infatti che i focolai
salgono, ma di poco: da 14 a 16). Quanto alle classi in quarantena, scendono da 173 a 141.
Intanto prosegue la campagna vaccinale. Ieri in Piemonte sono state immunizzate 16.703
persone: a 6.937 è stata somministrata la seconda dose, a 4.672 la terza. Conto alla rovescia
anche per la campagna antinfluenzale, da sincronizzare con quella anti-Covid (i due vaccini
possono essere somministrati contestualmente), oggetto di un incontro tra la Regione e le
rappresentanze dei medici di base. Lunedì prossimo nuovo e ultimo confronto fra le parti,
anche se ieri sono già emerse le prime indicazioni: partenza a metà ottobre iniziando dagli
over 85 - grazie alla consegna del primo lotto dei cinque acquistati dalla Regione, per un
totale di circa 1,1 milioni di dosi con la possibilità di fare anche la vaccinazione combinata (al
momento sempre per gli over 85); da metà ottobre i medici di base, riforniti dalle Asl,
potranno somministrare Pfizer e Moderna a tutte le fasce d'età consentite, indipendentemente
dal vaccino antinfluenzale. La vaccinazione anti-Covid procederà in parallelo anche negli hub
delle aziende sanitarie. «Quest'anno la vaccinazione anti-influenzale è ancora più importante
precisa Roberto Venesia, Fimmg Piemonte -. Lo scorso anno abbiamo avuto una scarsissima
incidenza di influenza e quindi abbiamo una popolazione più allargata di persone che non
hanno avuto contatto con la varianti circolanti nella stagione precedente e che saranno in
parte presenti anche in questa. Questo amplia la platea dei vulnerabili». SMI Piemonte,
rappresentato da Gian Massimo Gioria, ha chiesto un modulo unico di consenso informato, per
chi si sottopone alla vaccinazione combinata, e garanzie sulla distribuzione delle forniture. Sul
fronte dell'emergenza-urgenza è polemica tra il sindacato dei medici Anaao Assomed e la
Regione. Ieri l'ennesimo incontro, per nulla risolutivo. «La crisi procede, nemmeno le
esternalizzazioni sono più in grado coprire le gravi carenze di organico precisa Chiara Rivetti,
Anaao Piemonte-. In compenso, la proposta che ci viene avanzata è quella di aumentare la
remunerazione dei gettoni per i medici dipendenti utilizzando però i soldi dei medici stessi,
ovvero i residui del 2019 del nostro fondo che avrebbe invece distribuito a pioggia tra i
dipendenti». Sulle barricate anche gli infermieri. A preoccupare Claudio Delli Carri, Nursing
Up, i tempi lunghi del concorso regionale destinato a creare nuove graduatorie di assunzioni
per le Asl. -
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Le classi in quarantena in Piemonte dal 27 settembre al 3 ottobre: prima erano 173
Foto: Ieri in Piemonte sono state vaccinate 16.703 persone, a 4.672 è stata somministrata la
terza dose
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