
 
 
 
 
la Repubblica 

Milano                                                               08-05-2021 
 
Vaccini per i 50enni, prenotazioni da lunedì 
Di Zita Dazzi 
 

L'inizio della prenotazione per i cinquantenni sarà lunedì entro mezzogiorno, non nella notte di 
domani, com'è stato al turno dei sessantenni, scattato attorno alle ore 24 il 23 aprile scorso. I primi 
appuntamenti potrebbero arrivare già perl a prossima settimana, al massimo per lunedì 17. Ci sono 
slot di appuntamenti liberi, visto che per i sessantenni le prenotazioni non sono ancora di massa, poco 
superiori al 50%. Il vaccino che potrà essere usato è soprattutto Pfizer, quello che abbonda di più nei 
magazzini degli hub vaccinali, mentre AstraZeneca scarseggia. Tanto che ieri la vicepresidente della 
Regione Letizia Moratti ha chiesto al generale Paolo Figliuolo di mandare qui le dosi del siero 
brevettato ad Oxford che in altre regioni come la Sicilia vengono rifiutate: 
«Credo che il commissario debba favorire quelle Regioni che stanno rispettando i target dati e noi li 
abbiamo anche superati», ha detto l'assessora al Welfare, al termine della visita all'ospedale di 
Vimercate. Ieri sono state fatte oltre 9Omila somministrazioni e nel fine settimana saranno superati i 
quattro milioni di dosi usate. «Da noi meno dell'l% delle persone vaccinate rifiuta AstraZereca - ha 
aggiunto Moratti – anche perché i nostri medici spiegano loro che questo è un vaccino sicuro ed 
efficace. Per poter rimanere in zona gialla è importante aderire alla campagna vaccinale». Ieri è stato 
inaugurato a Sesto San Giovanni un nuovo centro vaccinale, nato dalla collaborazione tra Gruppo 
MultiMedica e Campari, all'interno della storica sede della Ercole Marelli. Servirà a promuovere la 
campagna vaccinale nel sistema industriale lombardo per tutto il 2021, partendo proprio dai 
dipendenti della Campari e poi esteso ad altre imprese del territorio. Moratti conferma: «Stiamo 
lavorando con le aziende per un protocollo che stabilirà le modalità, secondo le indicazioni che date 
dal governo, aspettiamo di sapere dal commissario quando potremo partire. Avendo avuto l'adesione 
di ben 24 sigle di associazioni datoriali, partiremo molto rapidamente e sarà molto positivo per 
alleggerire gli ospedali ». Arriva anche l'aiuto della Onlus Medici Volontari Italiani con venti dottori 
in pensione e tre infermieri su due turni, che prestano servizio gratuitamente sette giorni su sette, al 
centro di Fiera Milano City, in convenzione con il Policlinico. Questa attività è svolta in modo 
totalmente gratuito. Da ieri Letizia Monatti, nominata vicepresidente della Commissione Salute della 
Conferenza delle Regioni, ha cominciato il pressing per una battaglia a cui tiene moltissimo, quella 
per far approvare dall'Alfa i circa 70 "farmaci innovativi", al momento utilizzati secondo una 
procedura detta "compassionevole" per esempio con i malati oncologici. Le tempistiche con cui 
l'agenzia autorizza l'accesso all'utilizzo dei farmaci innovativi, una volta che sono approvati a livello 
europeo da Ema, risultano particolarmente lunghe ed il tema è stato sottoposto in più occasioni a 
livello di Regioni e Stato. 


