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In campo i medici di famiglia
vaccineranno over 80 e fragili
Avranno anche
il compito
di segnalare
ai Distretti
gli ammalati
che possono essere
curati in casa
grazie agli
anticorpi
monoclonali
GIUSEPPE BONACCORSI

Ieri la consegna
delle prime dosi di
Moderna a 10 dottori
del distretto
Da domani operativi
anche i camici bianchi
della provincia
Finalmente, verrebbe da dire. Era ora!
Da ieri mattina i primi medici di fami
glia hanno ricevuto dai responsabili
dell'Asp le dosi del vaccino Moderna
dopo un simbolico incontro con tutti i
responsabili dell'azienda territoriale.
A ottenere le prime dosi del vaccino a
mericano sono stai poco più di dieci
medici generici ai quali sono stati con
segnati a testa dieci flaconi per un to
tale di un centinaio di dosi.
La consegna del siero di Moderna

non è stata scelta a caso. il siero della
casa farmaceutica statunitense al mo
mento è l'unico disponibile e idoneo
per essere iniettato alle categorie più
fragili della popolazione. Inoltre è l'u
nico vaccino autorizzato  insieme a
quello di AstraZeneca  che può essere
conservato in normali frigoriferi di
un ambulatorio medico. Ora siccome
la prima fase della vaccinazione dei
medici di famiglia riguarderà gli over

80 ancora non raggiunti dalla vacci no perfettamente l'anamnesi.

nazione e agli estremamente vulnera
bili, coloro che sono affetti da gravi
patologie. il siero di AstraZeneca al
momento non sarà dato a questa cate
goria di medici. Un'altra tipologia di
vaccino che sarà molto probabilmen
te consegnato ai medici generici, ma
solo in una seconda fase della campa
gna sarà quello di Johnson Johnson.
La simbolica consegna delle prime
dosi di siero si è tenuta nei locali del
l'Asp, alla presenza del direttore sani
tario dell'azienda territoriale, Anto
nino Rapisarda, del responsabile del
servizio epidemiologico, Mario Cuc
cia, titolare scientifico di questa ope
razione, della dott. D'Agata, responsa
bile del servizio farmaceutico e del ca
po dipartimento dei distretti territo
riali Franco Luca.
A partire da domani, invece, l'Asp
provvederà a convocare negli uffici
dei distretti i medici di famiglia della
provincia, che entreranno ufficial
mente nella campagna vaccinale ai
quali saranno consegnate le prime do
si di Moderna, oltre a mascherine, ca
mici e guanti.
I medici di famiglia disponibili  solo
nel distretto di Catania sarebbero ol
tre duecento  contribuiranno ad in
crementare le vaccinazioni sl territo
rio divenendo fondamentali ed effi
caci soprattutto nella vaccinazione
dei proprio assistiti dei quali conosco
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Con l'avvio della campagna di ieri i
medici generici diverranno protago
nisti anche di un'altra operazione de
finita dagli esperti fondamentale an
che nel campo della cura per chi conti
nua ad ammalarsi di Covid. Saranno
proprio i medici generici a fare la co
municazione agli specialisti dei di
stretti di competenza per l'utilizzo de
gli anticorpi monoclonali che sono già
arrivati al PoliclinicoSan Marco, in
dividuato dal ministero e dall'assesso 
rato regionale alla Salute come centro
di riferimento della Sicilia orientale
per questa terapia.
Uno dei responsabili dell'operazio 
ne anticorpi sul territorio orientale è
il prof. Filippo Drago, farmacologico,
che sempre ieri ha reso noto che oltre
alle 52 dosi già arrivate del farmaco
Bamlanivimab ne sono arrivate anche
196 di un cocktail composto da Bamla
nivimab e Etesevimab. Qualche gior
no fa l'illustre virologo prof. Guido
Silvestri dell'università di Atlanta a
veva detto che la Fda americana aveva
sospeso il Bamlanivimab da solo per
ché poco efficace verso alcune varian
ti Covid, come quella sudafricana e la
brasiliana. Il cocktail invece con Ete
sevimab è molto efficace.
Intanto sino a qualche giorno fa a
chiedere l'utilizzo dell'anticorpo era
stato soltanto un medico di famiglia di
Enna. L'anticorpo monoclonale se
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condo gli esperti deve essere sommi
nistrato ai primi sintomi della malat
tia per essere realmente efficace. l

Alcuni dei medici di famiglia di Catania che da ieri sono scesi in campo per vaccinare partendo da over 80 a fragili
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