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La gestione del virus: la prevenzione

Scuole: boom di contagi, vaccini a rilento
Fascia 5-11 anni, poche prenotazioni. Super Green pass tra i banchi, Bordon (Ausl): «Scelte politiche, competono alla Regione o al Governo»
di Donatella Barbetta
Nelle scuole, soprattutto dell’infanzia e alle elementari, il virus
continua a circolare molto. Sono 700 i positivi, 590 studenti e
110 operatori scolastici, e complessivamente 752 in quarantena, con 50 classi sottoposte al
provvedimento.
PER I PIÙ PICCOLI
8MILA PRENOTAZIONI
Finora le prenotazioni hanno superato quota 8mila. «Il contagio
è sostenuto dai bambini – ammette Paolo Pandolfi, direttore
del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl – soprattutto da
quelli che non sono stati coperti
dalla vaccinazione». Adesso per
la fascia 5-11 anni le profilassi sono iniziate, «ma purtroppo le
prenotazioni non stanno andando con il ritmo che avremmo auspicato ed è lì che dobbiamo
agire. Dopo di che, se questo
non basterà, la politica dovrà fare delle scelte coerenti in questo senso», precisa Paolo Bordon,
direttore
generale
dell’Azienda Usl. A chi gli chie-

La campagna dei più piccoli: una bambina subito dopo la vaccinazione

de un parere sull’ipotesi di scuola in presenza per gli studenti
vaccinati e del Super Green
pass tra i banchi, secondo la
proposta del sindaco Matteo Lepore, il manager spiega che
«queste scelte non competono
all’Azienda sanitaria, ma alla Regione o a livello più alto a livello
nazionale. Sono delle proposte

politiche, vanno nella direzione
di rafforzare le difese nel momento in cui la scuola, soprattutto in questo periodo, ha sofferto molto e ha sofferto in particolar modo nei giovanissimi, quelli che non erano vaccinati perché tutto sommato le superiori
hanno retto bene: lo scorso anno in questo periodo erano tut-

te chiuse in Dad. Dove abbiamo
avuto tantissimi problemi – conclude – sono le scuole dell’infanzia e le primarie in particolar modo». Isabella Conti, sindaco di
San Lazzaro, aggiunge così:
«Credo che sia una decisione
che dovremmo prendere, eventualmente, tutti insieme, ma
che comunque vada valutata
nelle sue ripercussioni anche
sulla base di quelli che saranno i
numeri dei vaccini di qui alle
prossime settimane nella fascia
dei più piccoli».
LA RICHIESTA
Il comitato Scuole Aperte a Bologna, con il supporto dei comitati dell’Emilia Romagna aderenti
a Rete nazionale scuola in presenza, risponde a Lepore: «Non
trovando alcuna giustificazione
LA REAZIONE

La Rete dei genitori:
«Lepore ritiri
la proposta della Dad
per i non vaccinati
Apriamo un tavolo»

alla preoccupante richiesta del
sindaco, ne chiediamo a gran
voce il ritiro e piuttosto la sollecitazione di un tavolo regionale
per la valutazione di un’ottimizzazione delle procedure a favore dell’unica scuola possibile,
quella vera fatta nelle aule e sui
banchi».
LE TERZE DOSI
«Sono oltre 200mila le terze dosi somministrate e gli anziani sono coperti al 70% con il booster,
è un ottimo risultato», spiega
Pandolfi. Ieri altre 900 prenotazioni.
LA CRITICITÀ
«La situazione è critica – prosegue Pandolfi – perché abbiamo
una media di 480 casi al giorno
e per il sistema di tracciamento
e per tutto il sistema sanitario è
un impegno importante». I nuovi contagiati comunicati ieri sono stati 445. Tre le vittime: un
uomo di 72 anni e due donne,
una di 82 e l’altra di 94 anni.
NEGLI OSPEDALI
Sono 27 i pazienti in terapia intensiva, uno in più della rilevazione precedente.
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Il sindaco scrive ai genitori, l’Ageop:
«Era necessario partire prima»
Sta per arrivare ai genitori dei
bambini dai 5 agli 11 anni la lettera del sindaco, Matteo Lepore,
in cui si chiederà di far vaccinare i loro figli contro il Covid.
Che cosa pensa di questa iniziativa?
«È un messaggio forte da parte
del sindaco. Siamo contenti, anche se sono convinta che per
una buona comunicazione fosse necessario partire prima», risponde Francesca Testoni, direttrice di Ageop Ricerca, l’Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica con sede al
Sant’Orsola.
Perché?
«Sarebbe stato meglio se ci fosse stata una sinergia comune.
Le associazioni di volontariato
dovrebbero essere interpellate
in maniera continuativa».
Le prenotazioni vaccinali dei
più piccoli vanno a rilento. Il
vostro coinvolgimento avrebbe cambiato la situazione?
LA DIRETTRICE TESTONI

«Per le vaccinazioni
dei bambini sarebbe
stato meglio creare
una cabina di regia
con le associazioni»

«Ritengo di sì, perché ogni associazione può sensibilizzare quella parte della società con cui lavora. I nostri volontari dallo scorso gennaio prestano servizio negli hub vaccinali. Si poteva creare una cabina di regia nel momento in cui si è appreso che la
vaccinazione veniva aperta ai
bambini. Solo facendo una comunicazione chiara e tempestiva si può pensare di sensibilizzare la società».
Quindi si attendeva una chiamata?
«Certo. Solo se ci mettiamo tutti insieme e lavoriamo in maniera continuativa e organica possiamo arrivare a dei risultati. La
cosiddetta advocacy vuol dire
costruire insieme politiche, strategie e percorsi per garantire la
salute a tutti i cittadini. E l’ideale
è partire non quando si è in
emergenza, ma prima. Siamo
sempre stati in prima linea per
le vaccinazioni perché siamo a
contatto con bambini e adolescenti fragili. Lo scorso anno infatti abbiamo fatto un appello al
presidente Stefano Bonaccini e
all’assessore Raffaele Donini
per vaccinare con priorità i caregivers familiari dei minori oncologici e di tutti i bambini fragili.

Noi siamo molto rigorosi e coerenti in materia».
In che senso?
«Chiediamo il Super Green pass
a tutti i nostri volontari perché
siamo convinti che solo la vaccinazione sia l’unica arma possibile contro questo e altri virus».
Progetti in vista?
«Nel 2022 festeggiamo i 40 anni di attività. Sarà un compleanno speciale anche perché si è
da poco costituita la struttura
semplice dipartimentale di Oncoematologia
pediatrica
dell’Irccs Sant’Orsola, diretta
da Arcangelo Prete. In collaborazione con questa struttura daremo impulso alla ricerca e in particolare allo studio delle Car T in
ambito pediatrico, una forma innovativa d’immunoterapia per
combattere vari tipi di leucemia
linfoblastica acuta. Abbiamo
già attivato contratti a due medici ricercatori».
Donatella Barbetta
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QUARANTA ANNI DI ATTIVITÀ

«Daremo impulso
alla ricerca
in oncoematologia
pediatrica: avviati
contratti a 2 medici»

Francesca Testoni, direttrice di Ageop Ricerca, con sede al Sant’Orsola

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
L’Azienda U.S.L. di Bologna indice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le seguenti procedure aperte: 1) per conto
dell’AOU IRCCS di Bologna, per la stipula di un Accordo Quadro per l’approvvigionamento di gameti per tecniche
di PMA eterologa per la Banca Regionale dei gameti, sita presso la suddetta Azienda e per i Centri PMA ad essa
afferenti, divisa in lotti, importo massimo complessivo biennale € 1.000.000,00 IVA esclusa; 2) per sé e per
conto dell’AUSL di Imola, dell’AOU IRCCS di Bologna e dello IOR di Bologna, fornitura di siringhe indicate per
infusione EV con pompe a siringa di proprietà, divisa in lotti, periodo anni tre, importo massimo complessivo
€ 553.920,00 IVA esclusa; 3) per conto dell’AOU IRCCS di Bologna, fornitura di protesi e dispositivi medici per
cardiochirurgia pediatrica, divisa in lotti, periodo anni tre, importo massimo complessivo € 1.768.590,00 IVA
esclusa; 4) per conto dello IOR di Bologna, fornitura, chiavi in mano, di sistema combinato angiografo
monoplano TC multistrato ed ecografo, lotto unico, importo massimo complessivo € 1.967.213,00 IVA esclusa.
I bandi integrali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE
la cui spedizione è avvenuta il 07/12/2021. Le condizioni e i documenti necessari per la partecipazione alle
procedure sono indicati analiticamente nella documentazione di gara. Termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle offerte: Gara 1), 2) e 3) ore 16 del giorno 25/01/2022; gara 4) ore 16 del giorno
01/02/2022 pena la non partecipazione. Il Bando integrale e la documentazione di gara con relativi allegati
dovranno essere reperiti sui siti Internet www.ausl.bologna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Acquisti Metropolitano, e-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it.,
pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it.
Il Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano - Dott.ssa Rosanna Campa

