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LA CAMPAGNA

La prima grande vaccinazione
della provincia extra ospedale
de Lellis è partita ieri alla Resi-
denza sanitaria assistita “Città
di Rieti”. Una sessantina le dosi
di vaccino somministrate al per-
sonale e agli utenti della struttu-
ra, in via Palmiro Togliatti. I vac-
cini Pfizer sono arrivati scortati
dagli uomini della Polizia. «Il
vaccino è necessario nell’interes-
se sia dell’individuo che della
collettività», ha spiegato Vin-
cenzoLatini, chegestisce anche
la Residenza sanitaria assistita
di Santa Rufina, nel Comune di
Cittaducale. «Ringraziamo la di-
rezione Asl di Rieti che ci ha
scelti come prima struttura sani-
taria della provincia», ha aggiun-
to Latini lodando l’operato del
personale. «Nelle varie ondate
tutti hannovigilato,mettendo in
atto, giorno dopo giorno, opere
di contrasto al virus. Ora con la
speranza di una sicura vittoria,
andiamo avanti, ribadendo che
le Rsa non rappresentano un ci-
miterodegli anziani, tutt’altro».
Testimonianza ne sono sicura-
mente le voci degli ospiti, in atte-
sa del loro turno di vaccinazio-
ne. C’è Edelfino Cacciamani, 75
anni, di Montopoli di Sabina,
che tra le mura della struttura
ha trovato anche l’amore. «Arri-
vato in primavera – dice – vorrei
uscire, come tanti. Ma il mondo
intero è in questa situazione,
tanto vale restare qui, dove sia-
moprotetti e tutti prendono pre-
cauzioni». Maria Donati è di
Colle di Tora e di anni ne ha 99.
«Ma chemi famale il vaccino?»,
domanda timidamente all’ope-
ratore che l’accompagna. «Pos-
so solo parlar bene di ognuno
dei miei compagni di viaggio –
aggiunge – qui ho trovato com-
pagnia e mi faccio tante risate».
«Le adesioni sono state altissi-
me – assicura Basilio Battisti,
medico responsabile della Rsa -
C’è stato qualche rifiuto,motiva-

to dal punto di vista medico e
non di opinione. Non sono stati
vaccinati solo i pazienti intensi-
vi, gravemente compromessi,
con necessità di ventilazione
meccanica o nutrizione parente-
rale».Claudia Ceccarelli è la ca-
posala. «Ho più paura del virus
che del vaccino – afferma tiran-
do su la manica – E’ importante
compiere questo piccolo gesto,
per il bene nostro e degli ospiti».
SidorelaMustafa è infermiera e
inizialmente aveva detto no al
vaccino. «L’avrei fatta in segui-
to, perché avevamo poche infor-

mazioni – racconta - poi invece
ho cambiato idea. Ho riflettuto
sul fatto che essendo sanitari bi-
sogna dare il buon esempio e
credere alla ricerca scientifica.
Lavoriamo con pazienti molto
critici, abbiamo il nucleo intensi-
vo con molte problematiche e
non possiamo mettere a rischio
la loro vita». Il fisioterapista
Alessio Vallocchia ricorda la
chiusura immediata al pubbli-
co, già a marzo, ancor prima dei
decreti. «Quotidianamente sia-
moaccanto ai pazienti – spiega –
i dispositivi utilizzati e la respon-
sabilità degli operatori ci hanno
permesso di ottenere i risultati
che vediamo. Con i pazienti in-
tensivi era impensabile portar
dentro il virus. Avremmoprovo-
catouna strage».

«E’ una giornata importante per
tutti noi – ha aggiunto Rossano
Rinaldi, operatore socio sanita-
rio –Abbiamovissuto tantimesi
fatti di sacrifici e preoccupazio-
ni per noi stessi, ma anche per
gli ospiti che accogliamo. Oggi

c’è l’emozione e la consapevolez-
za che stiamouscendodaquesto
incubo. Un sollievo per tutti». In-
tanto, sono stati 100 sono i vacci-
ni eseguiti nei primi due giorni
in provincia. Dalla Asl di Rieti
contano di farne 772 entro il 7
gennaio. I prossimi ad essere
vaccinati saranno operatori sa-
nitari e ospiti delle residenze sa-
nitarie assistite del territorio,
delle case di riposo, delle struttu-
re riabilitative. Poi toccherà a
medici dimedicina generale, pe-
diatri e operatori del 118. I vacci-
ni, 195 flaconi corrispondenti a
1170 dosi, sono arrivati ieri intor-
no alle 12.30 in farmacia. Sono
stati poi tenuti a temperatura
ambienteper tre ore, inmododa
consentire lo scongelamento. A
dirigere le operazioni Emma
Giordani, direttore dell’Uoc Po-
litica del farmaco e dei dispositi-

vi medici, non-
ché referente del-
la campagna vac-
cinale Covid del-
la Asl di Rieti.
Con lei i dottori
Carmine Falsa-
rone e Michele
Totaro e gli infer-
mieriMauroGu-
dini, Lorena
Moccia eNunzia-
taFischine.
AlleRsadiRieti e
SantaRufina, am-
ministrate dalla
Soratte, si è scel-
to di seguire un
modello “virtuo-
so”. «Lungimi-
ranti sono state
lemisure attivate
dalla dirigenza e
il sensodi respon-
sabilità morale e
civile dei dipen-
denti e di tutta la

comunità», aggiunge l’ammini-
stratore Latini. «A oggi non ab-
biamo avuto neanche un caso
positivo – aggiunge l’assistente
sociale specialistaGianina Zur-
ca – La struttura si è impegnata
in ognimodo, anche per consen-
tire il processo di umanizzazio-
ne delle cure. Non è mancato,
per i familiari, il rapporto con i
propri cari, seppure attraverso
le protezioni e ciò ha aiutato il
processo di riabilitazione. E’ sta-
to rispettato anche il morente,
con le famiglie che hanno potu-
to assistere i propri cari in fin di
vita. Siamo grati a tutto il perso-
nale per il comportamento con-
sono tenuto in questi mesi così
difficili».

DanielaMelone
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L’emergenza sanitaria

`Sessanta tra operatori sanitari e ospiti
sottoposti alla procedura di profilassi

`Già effettuate 100 vaccinazioni, entro
il 7 gennaio si conta di arrivare a 772

Viene il capogirodietro
all’andamentonon
propriamente linearedei
contagidacoronavirus in
provincia.Doposettimane
con lacurva indiscesa,
grazie soprattuttoaun
enormenumerodi
guariti, nell’ultima
settimanaperbenquattro
voltesi èdovutoregistrare
unbalzo inavanti dei
positivi. Ieri lo scarto tra
contagiepazientiusciti
dall’incuboèstato lieve -
treunità -maaspaventare
è ilnumerodicoloro
rimasti infetti.Ben90, a
frontedi87guariti. E solo
aRieti si sonoregistrati
ben44nuovicasi, 6a
Cittaducalee7ad
Amatrice. Il totaledei
positivi inprovinciaè
salitoa894.Maunrisvolto
positivonellagiornatadi
ieri lo si può trovare:dopo
giorninonsi sono
registratidecessi, con il
totaledelle vittimefermo
a172.Risaleanche il
numerodei tamponi
eseguiti, 537 ieri con la
sommasalitaoraa36mila
e284.

IRICOVERI
Risalgono lievemente
anche iricoveri, 54 ieri
contro i 53delgiorno
precedente, così suddivisi:
7aTerapia intensiva, 23a
Malattie infettivee24nei
padiglioniCovid.

L’APPELLO
L’Aslha intantodiffusoun
appelloper ilCapodanno.
«Lastradaper la finedella
pandemia - si legge inuna
nota - èancora lunga.
Dobbiamoscongiurare il
rischiodiunnuovo
innalzamentodella curva
deicontagi. Perquesto, in
vistadelCapodanno,
torniamoaraccomandare
a tutti i cittadinidi
rispettare lemisure
igienicosanitarie in
vigore.Lasicurezzadeve
esserealprimoposto: il
distanziamentosocialeè il
caposaldodella lineadi
difesadalvirus.E’
necessarioutilizzare
correttamente la
mascherinaneimomenti
di convivialità, scegliendo
di scambiarcigli auguri
trapochi familiari stretti.
Solocosì riusciremoa
ridurre i contagiead
arrivarepresto, grazie
anchealvaccino, a
sconfiggere lapandemia».
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IL TRACCIAMENTO

Giornata dedicata ai test Covid
per i bambini delle scuole della
Bassa Sabina. A Passo Corese
questa mattina, a partire dalle
ore 9.30 arriverà il camper della
Asl di Rieti per effettuare i tam-
poni a circa 250 alunni dell’istitu-
to comprensivo di Fara Sabina,
oltre cheai docenti e al personale
Ata entrato in contatto con i posi-
tivi registrati in diversi plessi
dell’istituto. Sono almeno cinque
gli insegnati che hanno contratto
il virus. D
al 23 dicembre è quindi scattata
la quarantena per gli alunni e il
personale scolastico che il 21 e il
22 dicembre si trovavano a scuo-
la e hanno visto i contagiati. Tra
gli alunni ci sono quelli di tre
classi della scuola primaria di Ta-
locci, di due classi delle elementa-
ri di Prime Case, di tre della pri-
maria di Passo Corese e di tre del-
la scuola Media “Orazio”. Tutti
avevano ricevuto la telefonata

della Asl di Rieti per eseguire i
tamponi nel capoluogo ma visto
l’imponente numero di persone
che si sarebberodovute spostare,
il sindaco di Fara Sabina ha ri-
chiesto l’attivazione di un dri-
ve-in straordinario da tenere nel-
la zona artigianale di Passo Core-
se dove ogni martedì vengono
eseguiti i test.
«Abbiamo richiesto e ottenuto
un drive in straordinario per i cir-
ca 250 alunni e per il personale
posto in quarantena a seguito di
contatti con positivi - spiega il
sindaco Roberta Cuneo -. Tutti
coloro che sono stati chiamati
per eseguire il tampone il 31 di-
cembre e il 2 gennaio a Rieti do-
vranno recarsi domani mattina
(oggi, ndr) a Passo Corese, in via

Maestri del Lavoro. I tamponi sa-
ranno eseguiti a tutti i quarante-
nati». Per agevolare le operazio-
ni, vista la quantitàdi tamponi da
effettuare, è stato stilato un calen-
dario di accesso. Dalle ore 9.30 al-
le ore 10.30 verranno sottoposti a
test i bambini della i bambini del-
la scuola primaria di Talocci. Dal-

le ore 10.30 alle ore 11 gli alunni di
Prime Case. Dalle ore 11 alle 12.30
sarà la volta della primaria di
Passo Corese e dalle 12.30 in poi
sarà il turno degli studenti della
scuolaMedia “Orazio”.

FORANO
Anche il sindaco di Forano, Mar-
co Cortell,a si èmobilitato per ot-
tenere un drive-in dedicato ai pic-
coli alunni della scuola dell’infan-
zia di Forano. «Attendiamo i tam-
poni che faranno i bambini
dell’infanzia di Forano domani
(oggi, ndr) - dichiara il primo cit-
tadino - sperando che tutto vada
bene. Molte delle persone in sor-
veglianza sono riconducibili alle
famiglie dei bambini che fre-
quentano le due sezioni per cui è
stata disposta la quarantena dal-
laAsl diRieti. Tutti gli interessati
faranno il tampone domani (og-
gi, ndr) dalle ore 10 presso il piaz-
zale antistante la stazione di Ga-
vignano».

RaffaellaDiClaudio
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Vaccini nelle Rsa, prime dosi
iniettate alla “Città di Rieti”

Il gruppo della Rsa “Rieti”

LA ASL PROCEDERA’

ORA ANCHE CON

LE CASE DI RIPOSO

E LA STRUTTURA

RIABILITATIVA

DI POGGIO MIRTETO

Nelle foto
di Enrico
Meloccaro
le operazioni
di
vaccinazione
effettuate
ieri
pomeriggio
nella prima
Rsa della
provincia
di Rieti

Le fiale della Pfizer giunte a destinazione scortate dalla Polizia

Boom di contagi
90 i nuovi casi

Drive in straordinario questa
mattina a Passo Corese per
effettuare i tamponi agli
alunni dell’Istituto
comprensivo di Fara Sabina

“Drive in” straordinario
a Passo Corese per i test
agli alunni dell’Ic di Fara

IL BOLLETTINO


