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Pubblicato il 31 marzo 2021Vaccini, appello geriatri al presidente Giani:
"Disponibili per gli anziani"

I medici della sezione regionale Toscana della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) scrivono al

governatore della regione per offrire il aiuto alla vaccinazione dei  particolarmente fragili 

di OLGA MUGNAINI
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Firenze, 31 marzo 2021 – Disponibili a dare una spinta ulteriore per

accelerare la copertura vaccinale degli anziani più a rischio, perché

particolarmente fragili. Così in una lettera inviata oggi al Presidente della

Regione Eugenio Giani, i geriatri della sezione regionale Toscana della

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ﴾SIGG﴿, da oltre un anno in

prima linea nella lotta alla pandemia, chiedono di imprimere una forte

accelerazione alla vaccinazione degli over 80 e 70.

“A oggi gli ultranovantenni che hanno ottenuto almeno la prima dose

sono oltre il 70%, circa 42mila, ma gli over 80 non arrivano al 30%,

poco meno di 80mila su 260mila circa, e gli over 70 sono poco oltre il 10%

pari a quasi 40mila ‐ spiega Elisabetta Tonon, vice direttore della Geriatria

dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia e presidente della sezione regionale

della SIGG – I tassi di mortalità e letalità del Covid sono età‐dipendenti e

nonostante la Toscana sia partita molto bene, riuscendo a vaccinare

precocemente nelle Rsa, ora è necessario accelerare. La vaccinazione

soprattutto nelle Residenze sanitarie assistite ha prodotto i risultati sperati,

riducendo drasticamente e quasi azzerando i contagi tra gli

ultranovantenni. Un’inversione di tendenza rispetto a quanto visto negli

ultimi mesi con un lavoro ‘da trincea’ e tassi di mortalità anche del 35‐40%

in scenari sconcertanti. Con l’arrivo delle nuove dosi siamo convinti che il

gap sarà colmato – rassicura Tonon – Certo c’è da recuperare ma siamo a

disposizione per dare il nostro contributo e sostenere la ripartenza della

macchina vaccinare”.
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IN TOSCANA

Vaccini
agli anziani
altri ritardi
Rinviato i vaccini ai settantenni fis-
sati per oggi, ritardi per gli over 80.
TRIVIGNO / A PAG. 4

AstraZeneca, lOmila vaccinazioni
già prenotate slittano al 7 aprile
Polemica dei geriatri: pronti a somministrare dosi agli over 80. «Sbagliato aver protetto solo il 30% di questa fascia»
Martina Trivigno

FIRENZE. LelOmila prenotazio-
ni per il vaccino prodotto da
AstraZeneca previste per oggi
slittano al 7 aprile. Ma dopo la
mancata consegna di 69mila
dosi da parte della casa farma-
ceutica anglo-svedese, il presi-
dente della Regione, Eugenio
Giani, ha ricevuto rassicura-
zioni dal commissario straordi-
nario per l'emergenza Co-
vid-19, Francesco Paolo Fi-
gliuolo. E la fornitura del vac-
cino di Oxford - che avrebbe
dovuto già essere in Toscana
martedì - dovrebbe arrivare
oggi. «Se sarà così - dice Giani
- saranno confermate tutte le
prenotazioni già effettuate dal
2 al 6 aprile e potremo amplia-
re la possibilità di prenotazio-
ne sul portale, sfruttando al
massimo la capacità di vaccina-
zione dei nostri punti vaccina-
li anche in questi giorni di fe-
sta. Se, invece, dovessero es-
serci imprevisti, rivedremo su-
bito la programmazione. L'as-
setto organizzativo è costante-
mente monitorato».

I NUOVI APPUNTAMENTI

Ieri, le lOmila persone a cui
avrebbe dovuto essere sommi-
nistrato il vaccino oggi hanno
ricevuto, da parte della Regio-
ne, un sms. Che, in sostanza,
fissa l'appuntamento al 7 apri-
le, stesso luogo e stessa ora

dell'appuntamento che è stato
rimandato. Se il nuovo appun-
tamento sarà confermato, gli
utenti non dovranno far altro
che presentarsi nel punto vac-
cinale all'orario stabilito. Altri-
menti, per una nuova prenota-
zione, dovranno collegarsi sul
portale della Regione Toscana
prenotavaccino.sanita.tosca-
na.it, disdire la vecchia regi-
strazione ed effettuarne una
nuova. I familiari e i caregiver
(chi si prende cura o i convi-
venti) -circa 2.300 persone, in
tutto - di minori fino a 16 anni
di età con gravi patologie e di-
sabilità (non vaccinabili, ap-
punto, perché minorenni) sa-
ranno contattati, invece, diret-
tamente dalle Asl di residen-
za.

OVER 80

Ma non si placa la polemica sul
filone della campagna vaccina-
le per proteggere gli ultraot-
tantenni dai temibili attacchi
del virus. Mentre Giani confer-
ma che questa settimana sa-
ranno 8lmila le somministra-
zioni agli over 80, alcuni anzia-
ni hanno ricevuto, da parte dei
medici di famiglia, messaggi
per disdire l'appuntamento
preso per la vaccinazione, ri-
mandato a data da destinarsi.
L'assessore regionale alla Sani-
tà, Simone Bezzini, sottoli-
nea di non essere a conoscen-
za di ritardi nelle consegne da
parte di Pfizer. Ma il dottor

Giuseppe Figlini, presidente
dell'ordine dei medici di Pisa,
spiega che qualche intoppo c'è
stato. «Alcuni colleghi riceve-
ranno il siero solo dopo Pa-
squa - sottolinea - e, per que-
sto, sono stati costretti a posti-

cipare appuntamenti che ave-
vano già preso con i loro pa-
zienti. Fino a quando non ci sa-
rà una certa regolarità nelle
consegne, sarà difficile, pur-
troppo, accelerare il passo. Ma
i medici stanno facendo la loro
parte. E alcuni di loro vaccine-
ranno i loro pazienti anche sa-
bato e domenica. Dosi permet-
tendo».

I GERIATRI

Anche i geriatri della sezione
toscana della Società italiana
di gerontologia e geriatria
(Sigg) sono pronti a scendere
in campo per proteggere gli an-
ziani. «Gli ultranovantenni
che hanno ricevuto almeno la
prima dose sono oltre il 70%
circa 42mila persone, in Tosca-
na - sottolinea la dottoressa
Elisabetta Tonon, vicediret-
trice del reparto di Geriatria
dell'ospedale SanJacopo di Pi-
stoia e presidente toscana di
Sigg - ma gli over 80 non arri-
vano al 30 % poco meno di
80mila persone su 260mila».
Per questo, i professionisti han-
no scritto e inviato una lettera
a Giani, dando la loro disponi-
bilità a partecipare alla campa-
gna vaccinale. «Non solo per la

somministrazione - spiega Eli-
sabetta Tonon - ma anche per
la segnalazione degli anziani
fragili. Penso a quelli affetti da
demenza senile. Che, se con-
traessero il Covid, potrebbero
avere conseguenze molto gra-
vi. Se non addirittura letali.
Dobbiamo mettere in atto un'a-
zione di protezione. E dobbia-
mo farlo in fretta. La vaccina-
zione, infatti, ha già dato i suoi
frutti nelle residenze per anzia-
ni. Dobbiamo proseguire in
questa direzione».

I MEDICI CHIRURGHI

E va all'attacco la Federazione
degli Ordini dei medici e odon-
toiatri della Toscana. Dopo
che Giani aveva bacchettato i
medici, dando loro parte delle
responsabilità per i ritardi nel-
la vaccinazione degli over 80
in Toscana. «Mentre tutti noi
sappiamo che il fattore limitan-
te è stata la scarsa disponibili-
tà delle dosi - commenta il pre-
sidente Lorenzo Droandi -
dobbiamo sentir scaricare sul-
la medicina generale la respon-
sabilità di un ritardo che, inve-
ce, è figlio di precise scelte dei
decisori regionali. Non si capi-
sce perché la Regione ci abbia
sistematicamente tagliato fuo-
ri da ogni informazione diret-
ta, abbiamo ricevuto notizie
solo attraverso i media. E, dun-
que, non siamo stati messi in
condizione di informare, in
modo corretto e tempestivo, i
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nostri iscritti».

FRAGILISSIMI

E sempre con un occhio ai più
vulnerabili, è attesa per oggi
anche la consegna di un'altra
fornitura di vaccini: 35mila do-
si di siero prodotto da Moder-
na, destinato ai fragilissimi.
Quelle persone che, per le pa-
tologie da cui sono affette, ri-
schierebbero la vita, se con-
traessero il Covid. Nei giorni
scorsi, erano state sommini-
strate 15mila dosi. E, anche
qui, le polemiche non erano
mancate. A scatenare l'ira de-
gli utenti, il "click-day": la ne-
cessità di prenotare l'appunta-
mento, dopo aver fatto, in pre-
cedenza, una pre-registrazio-
ne. Ma, ora, si cambia. «Ci so-
no state difficoltà con l'apertu-
ra del portale — ammette l'as-
sessore Bezzini — e, per evitare
nuovi intoppi da "click-day",
metà delle dosi in arrivo saran-
no riservate a casi delicati che
saranno chiamati direttamen-
te dall'Asl di residenza. Per tut-
ti gli altri, invece, sul portale
della Regione Toscana si apri-
rà un'agenda in cui sarà possi-
bile fare una programmazione
degli appuntamenti fino a
maggio».
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I NUOVI CASI
Sono 195.374 i casi di posi-
tività al coronavirus regi-
strati ieri, 1. 538 in più ri-
spetto a martedì. I nuovi ca-
si sono lo 0, 8% in più rispet-
to al totale del giorno prece-
dente.

D
I DECESSI
Si registrano 19 nuovi de-
cessi: 10 uomini e 9 donne
con un'età media di 81, 6 an-
ni. Sono 5. 348 i deceduti
dall'inizio dell'epidemia.

LE GUARIGIONI
Le persone complessiva-
mente guarite sono
161.919 (1.302 in più rispet-
to a martedì, più 0,8%).

~1_F~k

I RICOVERI
Le persone ricoverate nei
posti letto dedicati ai pazien-
ti Covid ieri sono complessi-
vamente 1.825 (18 in più ri-
spetto a martedì più 1%),
265 in terapia intensiva (sta-
bilirispetto amartedì).Com-
plessivamente, 26.282 per-
sone sono in isolamento a
casa.
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La lettera

I geriatri alla Regione:
«Vi aiutiamo noi»
Per accelerare sulla campagna della
vaccinazione degli anziani over 8o, arriva la
mano tesa dei geriatri. A scrivere alla
Regione, per offrire il proprio supporto, è
stata la sezione toscana della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg):
«A oggi gli over go che hanno ottenuto
almeno la prima dose sono il 70%, ma gli
over 8o non arrivano al 30% recita la
lettera dei Elisabetta Tonon, vice direttore
di geriatria al San Jacopo di Pistoia — I
tassi di mortalità e letalità sono età
dipendenti. La vaccinazione nelle Rsa ha
prodotto i risultati sperati, azzerando i
contagi». Così, sugli over 8o, «siamo a
disposizione per dare il nostro contributo
e sostenere la ripartenza della macchina
vaccinale».
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Geriatri scrivono a Giani: "Accelerare
campagna vaccinale per over 80 e 70"

(Foto gonews.it)

Disponibili a dare una spinta ulteriore per accelerare la copertura vaccinale

degli anziani più a rischio, perché particolarmente fragili. Così in una lettera

inviata oggi al Presidente della Regione Eugenio Giani, i geriatri della

sezione regionale Toscana della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

(SIGG), da oltre un anno in prima linea nella lotta alla pandemia, chiedono di

imprimere una forte accelerazione alla vaccinazione degli over 80 e 70.

“A oggi gli ultranovantenni che hanno ottenuto almeno la prima dose sono

oltre il 70%, circa 42mila, ma gli over 80 non arrivano al 30%, poco meno di

80mila su 260mila circa, e gli over 70 sono poco oltre il 10% pari a quasi

gonews.tv Photogallery
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40mila - spiega Elisabetta Tonon, vice direttore della Geriatria dell’Ospedale

San Jacopo di Pistoia e presidente della sezione regionale della SIGG – I

tassi di mortalità e letalità del Covid sono età-dipendenti e nonostante la

Toscana sia partita molto bene, riuscendo a vaccinare precocemente nelle

Rsa, ora è necessario accelerare.

La vaccinazione soprattutto nelle Residenze sanitarie assistite ha prodotto i

risultati sperati, riducendo drasticamente e quasi azzerando i contagi tra gli

ultranovantenni. Un’inversione di tendenza rispetto a quanto visto negli ultimi

mesi con un lavoro ‘da trincea’ e tassi di mortalità anche del 35-40% in

scenari sconcertanti. Con l’arrivo delle nuove dosi siamo convinti che il gap

sarà colmato – rassicura Tonon – Certo c’è da recuperare ma siamo a

disposizione per dare il nostro contributo e sostenere la ripartenza della

macchina vaccinare”

Fonte: Ufficio stampa SIGG
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LA NAZIONE

Grosseto

L'APPELLO

Geriatri in campo
«Vacciniamo di più»

«Disponibili a dare una
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ivaccinale degli anziani
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lettera inviata oggi a Gian.
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Pesce d'aprile AstraZeneca: nuovo ritardo
E anche Moderna lascia In attesa I 'fragili'
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LA NAZIONE
Pisa

L'APPELLO

Geriatri in campo
«Vacciniamo di più

«Disponibili a dare una'
spinta per la copertura`
vaccinale degli anziani`«xsW
hanno scritto in una
lettera inviata oggi a Gian
i geriatri del Sigg. «Gli
ultra90enni che hanno
ottenuto almeno la prima
dose sono oltre il 70%, ma
gli over 80 non arrivano al
30% - spiega Elisabettar,.y,.i~ '
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Pesce d'aprile AstraZeneca: nuovo ritardo
E anche Moderna lascia In attesa I 'fragili'
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Vaccini:Toscana; geriatri,accelerare
over 70 e 80,noi pronti

31 marzo 2021

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Disponibili a dare una spinta ulteriore per

accelerare la copertura vaccinale degli anziani più a rischio, perché

particolarmente fragili. Così in una lettera inviata oggi al presidente

della Regione Eugenio Giani, i geriatri della sezione regionale Toscana

della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) chiedono di

imprimere una forte accelerazione alla vaccinazione degli over 80 e 70.

"A oggi gli ultra 90enni che hanno ottenuto almeno la prima dose sono

oltre il 70%, circa 42mila, ma gli over 80 non arrivano al 30%, poco meno

di 80mila su 260mila circa, e gli over 70 sono poco oltre il 10% pari a

quasi 40mila", spiega Elisabetta Tonon, vicedirettore del reparto di

Geriatria dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia e presidente regionale della

Sigg.

    I tassi di mortalità e letalità del Covid, sottolinea la Sigg, sono età-

dipendenti e nonostante la Toscana sia partita molto bene, riuscendo a

vaccinare precocemente nelle Rsa, ora è necessario accelerare. La

vaccinazione soprattutto nelle Residenze sanitarie assistite ha prodotto i

risultati sperati, riducendo drasticamente e quasi azzerando i contagi tra

gli ultra 90enni. Un'inversione di tendenza rispetto a quanto visto negli

ultimi mesi con un lavoro 'da trincea' e tassi di mortalità anche del 35-

40% in scenari sconcertanti. "Con l'arrivo delle nuove dosi siamo convinti

che il gap sarà colmato - rassicura Tonon - Certo c'è da recuperare ma

siamo a disposizione per dare il nostro contributo e sostenere la

ripartenza della macchina vaccinare". (ANSA).
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Vaccini:Toscana; geriatri,accelerare
over 70 e 80,noi pronti

31 marzo 2021

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Disponibili a dare una spinta ulteriore per

accelerare la copertura vaccinale degli anziani più a rischio, perché

particolarmente fragili. Così in una lettera inviata oggi al presidente

della Regione Eugenio Giani, i geriatri della sezione regionale Toscana

della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) chiedono di

imprimere una forte accelerazione alla vaccinazione degli over 80 e 70.

"A oggi gli ultra 90enni che hanno ottenuto almeno la prima dose sono

oltre il 70%, circa 42mila, ma gli over 80 non arrivano al 30%, poco meno

di 80mila su 260mila circa, e gli over 70 sono poco oltre il 10% pari a

quasi 40mila", spiega Elisabetta Tonon, vicedirettore del reparto di

Geriatria dell'Ospedale San Jacopo di Pistoia e presidente regionale della

Sigg.

    I tassi di mortalità e letalità del Covid, sottolinea la Sigg, sono età-

dipendenti e nonostante la Toscana sia partita molto bene, riuscendo a

vaccinare precocemente nelle Rsa, ora è necessario accelerare. La

vaccinazione soprattutto nelle Residenze sanitarie assistite ha prodotto i

risultati sperati, riducendo drasticamente e quasi azzerando i contagi tra

gli ultra 90enni. Un'inversione di tendenza rispetto a quanto visto negli

ultimi mesi con un lavoro 'da trincea' e tassi di mortalità anche del 35-

40% in scenari sconcertanti. "Con l'arrivo delle nuove dosi siamo convinti

che il gap sarà colmato - rassicura Tonon - Certo c'è da recuperare ma

siamo a disposizione per dare il nostro contributo e sostenere la

ripartenza della macchina vaccinare". (ANSA).
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