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Primo piano La lotta al coronavirus Il fronte locale

Vaccini, in campo
anche i privati:
2.500 dosi al giorno
La campagna. Giupponi (Ats): da domani si parte

con 25 mila insegnanti. Primi due poli la clinica 

Quarenghi (San Pellegrino) e la Ferb (Trescore)

LUCA BONZANNI

Velocizzare, ampliare,
potenziare. Sono i verbi della
campagna vaccinale, ogni gior-
no più decisiva di fronte al-
l’avanzare del virus. Sul tavolo,
anche a Bergamo ci sono alcuni
passaggi attesi a strettissimo gi-
ro che potrebbero dare una svol-
ta importante. 

«Le tre Asst e gli ospedali pri-
vati che partiranno questa setti-
mana garantiscono circa 2.500
vaccinazioni al giorno», è il pun-
to tracciato ieri da Massimo
Giupponi, direttore generale
dell’Ats di Bergamo, ospite del
tg delle 12,30 di Bergamo Tv. La

settimana alle porte introduce
appunto una novità significati-
va, perché in campo entra anche
la sanità privata, che già nelle
scorse settimane aveva dato la
disponibilità a effettuare le
somministrazioni. In particola-
re saranno coinvolte in primis
nel segmento della campagna
dedicato al personale scolastico:
«Da lunedì (da domani, ndr) co-
minciamo con gli insegnanti, 25
mila in Bergamasca nelle pros-
sime settimane. Si parte lunedì
con le somministrazioni a Chiu-
duno, gestite dall’Asst Bergamo
Est, e alla Clinica Quarenghi a
San Pellegrino – spiega Giuppo-
ni –. Dal giorno successivo si
aggiunge anche la Ferb (la Fon-
dazione europea ricerca biome-
dica, che opera all’interno del-
l’ospedale di Trescore, ndr) e si
aggiungeranno anche altri ope-
ratori privati per garantire nelle
prossime settimane 1.200-1.300
vaccinazioni al giorno solo per
gli insegnanti». 

Già nelle scorse settimane
avevano dato la propria disponi-
bilità anche gli Istituti ospeda-
lieri bergamaschi del Gruppo
San Donato, l’Humanitas Ga-
vazzeni e Habilita: saranno
coinvolte per allargare l’opera di
somministrazione. «Abbiamo
avviato le somministrazioni an-
che per le forze dell’ordine e il
personale universitario – ag-
giunge Giupponi –, e gli over 80
saranno vaccinati entro la fine

di marzo: arriverà a tutti l’sms
che fisserà la data, l’importante
è che si siano prenotati». C’è un
orizzonte temporale più ampio
tracciato dal direttore generale
dell’Ats : «Se riusciamo a mante-
nere le tempistiche e soprattut-
to se i vaccini arrivano, come
sembra confermato dalle infor-
mazioni di questi giorni, siamo
nelle condizioni entro l’estate di
riuscire a fare questo grande
lavoro che metterà in sicurezza
il territorio». Un vantaggio può
essere dato dalla sola dose (anzi-
ché due) da inoculare a chi è
guarito dal Covid da meno di sei
mesi, come indicato da una cir-
colare del ministero: «Questo
semplificherà molto il lavoro
che si sta portando avanti», con-
fida Giupponi. 

Sullo scenario epidemiologi-
co, «la scelta di aver messo tutta
la Lombardia in arancione raf-
forzato ha il senso di preservare
anche le situazioni di quei terri-
tori dove le criticità sono mino-
ri, come nel nostro territorio»,
riflette Giupponi. Preoccupano
però i focolai familiari: «Sono i
luoghi dove avvengono più con-
tagi – rimarca il dg dell’Ats -. In
settimana diffonderemo nuovi
materiali informativi per riba-
dire i comportamenti da osser-
vare. Comprendo la fatica di tut-
ti, dopo un anno. Il lavoro che si
sta mettendo in campo offre la
possibilità di uscire da questa
situazione nei prossimi mesi».

n nNelle prossime 
settimane 
vaccineremo 
1.200-1.300 docenti 
al giorno»

n nLa monodose 
a chi è guarito 
da meno di sei mesi 
faciliterà molto 
il nostro compito»

Aumenta la capacità della campagna vaccinale con il coinvolgimento di strutture private 

Over 80 e insegnanti
Ecco come prenotare

Il nuovo sistema infor-
matico è in fase di perfeziona-
mento, con Poste Italiane a 
prendere il posto di Aria, società
controllata dalla Regione. In-
tanto, però, l’iter per prenotare 
la propria vaccinazione rischia 
di apparire un puzzle con tanti 
tasselli. Per gli over 80 che anco-
ra non abbiano aderito, la richie-
sta può essere fatta tramite il 
portale vaccinazionicovid.ser-
vizirl.it oppure tramite farma-
cie e medici di famiglia: sono ne-

cessari codice fiscale/tessera sa-
nitaria e un numero di cellulare.
Nel frattempo si sono aperte an-
che le prenotazioni per i lavora-
tori del mondo delle scuole sta-
tali, che possono usare la stessa 
piattaforma vaccinazionico-
vid.servizirl.it oltre che farma-
cie e medici di base: in queste ul-
timi due canali «fisici», tuttavia, 
nei giorni scorsi è stato segnala-
to un problema legato ai «filtri»,
ovvero sembra che potessero es-
sere registrate anche persone 

che non lavorano nel mondo 
della scuola (un bug poi risolto). 
Per i lavoratori delle scuole non 
statali, ha specificato ieri la Re-
gione, «sono in fase di acquisi-
zioni gli elenchi per il loro preca-
ricamento nella banca dati re-
gionale al fine dell’attivazione 
della stessa procedura in corso 
per quelli delle statali». Infine ci
sono le somministrazioni per la 
fascia 60-79 anni nei 15 comuni 
della Bergamasca in «cintura sa-
nitaria»: in questo caso si deve 
passare da un’altra piattaforma 
informatica, il sito prenotavac-
cino.app; per l’hub di Chiuduno 
è anche possibile la prenotazio-
ne telefonica allo 035/0085055 
(lunedì-sabato, ore 8-18). 

un determinato periodo, han-
no vissuto solo per la droga.
Una volta tolta loro, si espon-
gono a un’esplosione di emo-
zioni di tutti i tipi per le quali
necessitano di fisicità a co-
minciare dagli abbracci tera-
peutici. Tutto ciò purtroppo,
per mantenere il distanzia-
mento di sicurezza, siamo sta-
ti costretti a eliminarlo». Tutti
gli ospiti della comunità di
Pontirolo sono inoltre costret-
ti a mantenere costantemente
indossata la mascherina. La
comunità non è un circuito
chiuso ma è aperta all’esterno:
gli operatori vengono da fuori
e alcuni fra gli stessi ospiti
escono a lavorare; la possibili-
tà, quindi, che possano portare
il Covid al suo interno non può
essere esclusa. In considera-

Pontirolo
«Il contatto fisico è 

fondamentale nel recupero 

di persone che hanno 

vissuto solo per la droga»

Anche nelle comuni-
tà per guarire dalle dipenden-
ze cresce l’attesa del vaccino
contro il Covid. Una volta
somministrato a ospiti e ope-
ratori permetterebbe un ritor-
no a un’attività terapeutica
normale: «Chi non conosce la
nostra realtà non può saperlo -
rivela Enrico Coppola, presi-
dente dell’Aga di Pontirolo e
membro del «Com.e» (Coordi-
namento delle Comunità edu-
cative) – ma va detto che il con-
tatto fisico è fondamentale nel
recupero di persone che, per

disabili –. Lo abbiamo già segna-
lato ad autorità e istituzioni, ma 
all’infuori delle buone intenzio-
ne e dei grandi discorsi ancora 
non si hanno certezze su quando
verranno messe in sicurezza an-
che queste persone». Che rap-
presentano una parte impor-
tante della popolazione: «Gli in-
validi, con esenzione del ticket 

L’Sos di Anmic
Il presidente Manzoni: gli 

invalidi sono il 2-3% dei 

bergamaschi e vanno protetti, 

l’Inps ha la lista completa

L’attesa rischia di esse-
re ancora lunga. Per i «fragili» 
under 80, gli invalidi o chi ha co-
munque patologie fortemente 
debilitanti, fondamentalmente 
la campagna di adesioni alla vac-
cinazione non si è ancora aperta.
«Riceviamo ogni giorno parec-
chie telefonate di persone che 
richiedono informazioni. Par-
liamo di persone con più di una 
patologia, ad altissimo rischio – 
sospira Giovanni Manzoni, pre-
sidente dell’Anmic di Bergamo, 
associazione che rappresenta e 
tutela gli interessi e i diritti dei 

per patologia, sono il 2-3% della 
popolazione bergamasca – spie-
ga Manzoni -. Solo i nostri iscrit-
ti sono 8 mila, ma durante l’anno
si rivolgono a noi 11-12 mila per-
sone. Non vogliamo fare una 
“guerra” tra cittadini, sia chiaro 
– specifica Manzoni -, ma l’orga-
nizzazione mostra delle caren-
ze. Ci auguriamo che si capisca 
che l’unico modo per combatte-
re la pandemia è portarsi avanti 
con le vaccinazioni». 

L’Anmic indica anche una
«strada» per quella che potreb-
be essere la macchina organiz-
zativa delle prenotazioni, nel 
momento in cui le adesioni sa-
ranno estese anche ai fragili. Per
evitare ulteriori intoppi infor-
matici, suggerisce Manzoni, 
«esistono già delle banche dati: 
l’Inps ha già l’elenco completo di
tutte le persone invalide, con 
l’indicazione dei diversi tipi di 
patologia. Non ci sono da inven-
tare piattaforme nuove: per sti-
lare l’elenco degli invalidi da vac-
cinare, si può attingere da quel-
l’elenco. A maggior ragione di 
fronte alle notizie di persone che
non si presentano per colpa di 
disguidi con gli sms».
L. B.

zione di tutto ciò l’Aga ha fatto
richiesta all’Ats di ottenere i
vaccini necessari ma, fino a
ora, ne ha potuti somministra-
re poco meno di 20 a fronte di
un bisogno di circa 80: 45 ospi-
ti oltre agli operatori che si oc-
cupano anche dello Smi di
Treviglio (l’equivalente priva-
to dei serd pubblici) dove ven-
gono curate persone con di-
pendenze a livello ambulato-
riale. «È chiaro che se venissi-
mo vaccinati tutti – sostiene
Coppola – potremo tornare a
svolgere quasi normalmente
la nostra attività terapeutica e,
anche, verificare la possibilità
di modificare certi protocolli
di sicurezza che ci stanno cre-
ando problemi». Il riferimen-
to è soprattutto all’isolamento
a cui i nuovi ospiti all’ingresso
della comunità residenziale
devono sottoporsi: «Chi entra
in una comunità – spiega an-
cora il presidente dell’Aga – so-
prattutto i primi giorni ha bi-
sogno di parlare e di sentirsi le
altre persone vicine, come se
fosse in una famiglia. Trovarsi
invece isolato in una camera lo
carica in modo negativo». 
Patrik Pozzi

«Nelle comunità
di recupero si torni
ad abbracciarsi»

«Quando tocca
a disabili e fragili?
Gli elenchi ci sono»

Giovanni Manzoni 


