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REGIONE PER REGIONE

Già vaccinati
con il prodotto
anglosvedese
11.000 under 19
di CAMILLA CONTI

■ Sono oltre ii.000 gli adole-
scenti nella fascia d'età 12-19
anni vaccinati con Astraze-
neca, a cui si devono aggiun-
gere 365.00o giovani fino ai
29 anni. Numeri raggiunti
grazie ai molti open day. Le
Regioni con i numeri più alti
sono Sicilia, Lazio e Campa-
nia.
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Vaccinati 11.000 ragazzini
Numeri record
in Lazio, Sicilia e Campania
L'elaborazione Oitasf sulla fascia d'età 12-19. Picchi agii open day
Toti pubblica il documento del Cts a favore di queste iniziative

di CAMILLA CONTI

In Italia sono 11.319 i ragaz-
zi tra i 12 e i 19 anni che hanno
ricevuto il vaccino Astraze-
neca in base ai dati aggiornati
alle ore 18 del 10 giugno sul
contatore del ministero della
Salute Github. Di questi
6.246 sono di sesso maschile,
5.073 di sesso femminile.
Sempre al 10 giugno, Astraze-
neca risulta essere stato som-
ministrato anche a 168.505
giovani maschi e a 196.676
giovani femmine tra i 20 e i 29
anni.

Attenzione: i numeri sono
stati inseriti nelle fasce di età
però va ricordato che per ora
agli adolescenti di età com-
presa tra i 12 e i 15 anni può
essere somministrato solo il
vaccino Pfizer (Moderna ha
avanzato la richiesta all'Fda
americana ma è ancora in at-
tesa del via libera e comun-
que saranno inoculati solo
vaccini a mRna quindi non Az
o J&J che sono a vettore ade-

novirale). Quindi andrebbe-
ro scorporati i dati tra i 16 e i
19 anni. Di certo, parliamo in
totale di 376.50o giovani ita-
liani, alcuni dei quali devono
ancora fare il richiamo. Non
solo. Una parte di questi po-
trebbe trasformarsi in possi-
bili cause contro il ministero
guidato da Roberto Speran-
za, anche se va ricordato che
molti ragazzi e ragazze erano
volontari e che gli è stato fatto
firmare un consenso infor-
mato. Casomai il rischio di
contenziosi può arrivare da
operatori sanitari, militari e
insegnanti (che però non ave-
vano l'obbligo di vaccinazio-
ne).

Nella tabella elaborata con
l'aiuto degli esperti dell'Os-
servatorio Oitaf cui abbia-
mo chiesto di scomporre i da-
ti per fasce di età, sesso e re-
gione - emergono anche le
differenze sulla distribuzio-
ne a livello territoriale. In Si-
cilia, per esempio, hanno ri-
cevuto Az quasi 2.60o adole-

scenti tra i 12-19 anni e quasi
15.400 giovani tra i 20 e i 29.
In Campania parliamo di
1.869 giovani tra i 12 e i 19 e di
52.050 tra i 20 e i 29 anni. Alta
la quota anche nel Lazio con
1.499 12-l9enni e 57.613 20-
29enni. Assai più basso il li-
vello in Lombardia per i 12-
lgenni (solo 631) mentre sono
stati 68.550 i 20-29enni.
Quanto al Veneto, il governa-
tore Luca Zaia ieri ha detto al
Corriere della Sera che «ad
aprile abbiamo visto la circo-
lare di Aifa che raccomanda-
va di utilizzare i vaccini a vet-
tore virale sopra i 6o anni.
Prima erano stati raccoman-
dati sotto i 55, poi sotto i 6o e
infine sopra i 6o. Si parlava di
trombosi profonde soprat-
tutto nelle donne giovani.
Quel giorno abbiamo preso
una decisione: quel vaccino si
sarebbe fatto solo a chi ha più
di 6o anni. Quindi non abbia-
mo mai utilizzato l'open
day». Al lo giugno risultano
però anche in Veneto 175 ra-

gazzi 12-i9enni vaccinati con
Az e 20.229 giovani tra i 20 e i
29 anni. Alcuni di questi han-
no ricevuto la prima dose Az
anche a giugno.

Vero è che l'utilizzo di Va-
xzevria per gli under 30 ha
registrato dei picchi proprio
durante gli open day, le vaxni-
ghts e iniziative simili, come
anche - nel caso della Campa-
nia - con la campagna di vac-
cinazione fatta a maggio nelle
isole per favorire il ritorno
del turismo.
Ma chi ha acceso il semafo-

ro verde per gli open day con
Astrazeneca? Ieri pomerig-
gio il presidente della Ligu-
ria, Giovanni Toti, ha postato
su Facebook il testo della let-
tera inviata il 12 maggio dal
Comitato tecnico scientifico
alle Regioni in cui si legge che
«il Cts non rileva motivi osta-
tivi a che vengano organizza-
te dalle differenti realtà re-
gionali iniziative, quali i vac-
cination day, mirate a offrire,
in seguito ad adesione/ri-
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chiesta volontaria, i vaccini a
vettore adenovirale a tutti i
soggetti di età superiore ai i8
anni». Toti ha deciso di pub-
blicarla «per tutti coloro che
scrivono, raccontano, com-

mentano su radio, tv, giorna-
li, dibattiti politici e che con-
tinuano a dire che le Regioni
sugli open day di Astrazeneca
sono andate per conto loro e
in ordine sparso». Il governa-

tore ligure sul social network
ha poi attaccato: «La possibi-
lità di utilizzare Astrazeneca
per tutti su base volontaria
non è un'invenzione delle Re-
gioni odi qualche dottor Stra-

VACCINI, L'EMA AVEVA AVVERTITO
«NON DATELI SOTTO AI 30 ANNI,

namore: è suggerimento che
arriva dai massimi organi
tecnico scientifici per au-
mentare le vaccinazioni, e
quindi evitare più morti».
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Setto i 60 anni solo Pfizer e Moderna
Ma nessun dietrofrontsni minorenni
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