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San Matteo, Ats, Asp e Mondino: dirigenti e medici
ieri in coda per la prima dose del siero antiCovid
Questa volta è toccato ai dirigenti sanitari. Ieri, nel reparto al centro) e i massimi dirigenti dell 'Asp Pavia Giancarlo
di Malattie infettive del San Matteo, sono sfilati per farsi Iannello e Maurizio Niutta. Il dg di Asst Michele Brait lo farà
vaccinare contro il Covid 19, tra gli altri, il dg del policlinico venerdì a Vigevano. Primo giorno di vaccini anche al Mondi
Carlo Nicora (foto a sinistra), il dg della Ats Mara Azzi (foto no (foto a destra il medico Micol Avenali). / PAGINE 4 E 5

Al San Matteo la prima dose di siero al direttore generale Carlo Nicora
la Dg Ats Mara Azzi e i vertici Asp Giancarlo Iannello e Maurizio Niutta

I dirigenti della sanità pavese
in coda per il vaccino antiCovid
LA GIORNATA

Questa volta è toccato
ai dirigenti sanitari. Ie
ri, nel reparto di Ma
lattie infettive del poli
clinico San Matteo, sono sfila
ti per farsi vaccinare contro il
Covid 19, tra gli altri Carlo Ni
cora (direttore generale del
policlinico di Pavia), Vincen
zo Petronella (direttore ammi
nistrativo) e Antonio Triarico

(direttore sanitario). Per Ats
Pavia è arrivato il direttore ge
nerale Mara Azzi, accompa
gnata da altri dirigenti dell'A
genzia di tutela della salute,
mentre per Asp Pavia (Azien
da di servizi alla persona), so
no stati vaccinati il direttore
generale Giancarlo Iannello e
il direttore amministrativo

Maurizio Niutta. Invece il di no vaccinati ritengo che sia un
rettore generale di Asst
(Azienda socio sanitaria loca
le) lo farà per ultimo, quasi si
curamente venerdì prossimo,
insieme ai altri dirigenti azien
dali, "per lasciare spazio pri
ma agli operatori sanitari che
sono a contatto diretto con i
malati".

"Come tutti coloro che si so
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dovere farlo", ha sottolineato
Nicora. Mentre Azzi ha ribadi
to la necessità di "diffondere il
più possibile la cultura della
vaccinazione contro il Covid,
unica arma per combattere il
virus che è ancora noi".
Intanto il numero di vacci
nazioni fatte in provincia sale
complessivamente a circa
3.600. "Abbiamo iniziato il 4
gennaio e termineremo il 18 il
nostro piano vaccinale sugli
operatori sanitari – ha assicu
rato Nicora –. Il San Matteo
vaccina o fornisce dosi anche
a Cnao, Ats, Maugeri Pavia e
Montescano (che avvierà oggi
le operazioni), Mondino (che
l'ha iniziata ieri alle 16) e Città
di Pavia. Ad oggi abbiamo di
stribuito 576 fiale a Maugeri
(di cui 360 a Pavia e 216 a
Montescano), 360 al Mondi
no, 108 al Pertusati e altre 108
ai Pii Istituti di Belgioioso, per
un totale complessivo di
1.152. A queste si aggiungono
le 306 fiale utilizzate diretta

mente dal San Matteo".
"In tutto le persone che dob
biamo vaccinare sono 9mila, e
a questo punto siamo a metà
percorso – conclude Nicora –.

Dal San Matteo sono arrivate
circa 3.000 adesioni su 3.600
dipendenti. Concluderemo
fra una settimana. Attualmen
te siamo in grado di garantire
300 vaccinazioni al giorno in
quattro ambulatori attrezzati,
e per questo possiamo contare
sulla disponibilità di 100 medi
ci e 50 infermieri. La prossima
settimana inizieremo con le

case di riposo, di cui abbiamo
già dato un'anticipazione con
la Rsa Pertusati di Pavia e i Pii
istituti di Belgioioso".
Anche Asst Pavia è nel vivo
della campagna vaccinale.
"Tra Vigevano, Voghera e Stra
della ieri abbiamo trattato
314 operatori, portando il to
tale complessivo a 1.800 dal 4
gennaio scorso – ha spiegato
Armando Gozzini, direttore

socio sanitario di Asst. La pros
sima settimana finiremo: ab
biamo già 400 appuntamenti
prenotati, e mercoledì portere
mo le dosi anche negli ospeda
li di Varzi e Mede. Siamo mol
to soddisfatti".
Intanto ieri pomeriggio alle
16 è partito anche il Mondino:
ha vaccinato in proprio utiliz
zando le fiale di siero fornite
dal San Matteo. La prima vac
cinata è stata la dottoressa Mi
col Avenali, medico neurolo
go. "Nel desiderio di fornire
un concreto contributo al pia
no sanitario vaccinale, la Fon
dazione Mondino ha ritenuto
di anticipare i tempi e provve
dere in 5 giorni alla vaccinazio

Negli ospedali
provinciali di Asst
già immunizzati
1.800 operatori

ne di tutto il proprio persona
le, di quello delle ditte fornitri
ci che quotidianamente intera
giscono con l'organizzazione
ospedaliera e anche degli stu
denti delle diverse discipline
sanitarie che frequentano l'I
stituto – spiegano i vertici
dell'istituto –. La campagna
vaccinale ha preso avvio ieri
pomeriggio ed entro la fine
della prossima settimana si
prevede di aver trattato circa
500 persone". A partire dai 21
giorni successivi si procederà
alla somministrazione della
seconda dose. Al vaccino ha
detto sì il 91% dei candidati.
"La massiccia adesione di tut
to il personale – ha commenta
to il prof Livio Tronconi, diret
tore generale di Fondazione
Mondino – incontra il mio ap
prezzamento per la sensibilità
dimostrata a tutela della loro
salute e di quella dei pazienti,
che così potranno avvalersi
con maggiore serenità delle
nostre cure". 

LA DOTTORESSA MICOL AVENALI

È STATA LA PRIMA VACCINATA
IERI ALL'ISTITUTO MONDINO

MARA AZZI

IL DIRETTORE GENERALE ATS
ALLA VACCINAZIONE

Il Dg del San Matteo Carlo Nicora
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