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Gli altri fronti della sanità
L’INIZIATIVA

Natale senza confini
Scrivi un messaggio
ai pazienti Covid

Influenza, in arrivo altri vaccini
E c’è anche lo spray per i ragazzi
I medici di famiglia possono accedere alle prenotazioni e continuare con la campagna avviata ad ottobre
PRATO
Sotto l’albero di Natale arrivano le ulteriori ed attese dosi di
vaccino contro l’influenza di stagione. Vaccini che potranno essere ordinati esclusivamente
dai medici e dai pediatri di famiglia e non dai singoli cittadini,
che si trovano a vagare da una
farmacia all’altra nella speranza
di trovare una dose. Quest’anno
non è stato facile neppure per i
curanti di base accedere alle dosi antinfluenzali a loro spettanti
durante le settimane di campagna vaccinale, peraltro ancora
in corso: spesso i dottori si sono
trovati a combattere con la indisponibilità dovuta a carenza nel
rifornimento delle dosi. Una situazione che finalmente è stata
sbloccata, come già annunciato
dalla regione Toscana e dall’Asl

Toscana Centro, e che mette a
disposizione dei professionisti
almeno 48 mila fra vaccini e
spray nasale. Come sempre saranno destinate in via prioritaria
alle persone affette da patologie croniche ed anziani (agli
over 65, ai bambini sotto i 6 anni, al personale a contatto con il
pubblico, ad operatori sanitari).
Questa partita in più si va ad aggiungere al milione e mezzo di
dosi gratis messe a disposizione dalla Regione. La campagna
di vaccinazione contro l’influenza è partita all’inizio di ottobre
scorso. Un avvio anticipato in
un periodo di pandemia per proteggere i cittadini più a rischio
dall’influenza, i cui sintomi sono
sovrapponibili a quelli del coronavirus e le cui complicanze cliniche possono aprire la strada
al Covid. Uno strumento valido
per limitare l’impatto di una pro-

babile co-circolazione di Covid-19 e virus influenzali: la Regione ha raddoppiato le dosi da
distribuire gratuitamente a un
numero maggiore di persone
potenzialmente a rischio.
I tetti imposti per le prenotazioni sono stati rimossi ed i medici
potranno prenotare le dosi di
Fluad, Fluarix tetra e Flumist tetra spray nasale nelle farmacie
del territorio, che si sono rese disponibili per la distribuzione delle dosi. Fra le novità c’è la presenza dei spray nasali per i raL’ODISSEA DEI PRIVATI

I cittadini che non
rientrano nelle
categorie a rischio
non riescono
a trovare le dosi
nelle farmacie

Iniziativa della Fondazione Pitgliani e Italy to home

Metti in tavola cuore e solidarietà
Cena a casa per la lotta al cancro
PRATO
«Donando c’è più gusto! La cena di beneficenza a casa tua!»: è
questo lo slogan ideato per le festività natalizie dalla Fondazione Sandro Pitigliani e dalla piattaforma pratese Italy to home
unite per sostenere la ricerca e
la ristorazione cittadina. In real-

tà si tratta della seconda edizione dell’evento che porta la cena
di beneficenza a casa. La Fondazione Pitigliani per la lotta contro i tumori onlus continua, così, la sua collaborazione con la
nuova piattaforma per il delivery Italy to home lavorando a
quattro mani su un evento che
unisce la beneficenza alla conoscenza dei piatti tipici e ristoranti del nostro territorio. Nelle gior-

nate del 24, 25, 26, 31 dicembre
e 1 gennaio basterà cliccare su
www.italytohome.com e scegliere il menù dei ristoranti che
hanno sposato il progetto. Ecco
nel dettaglio dove poter ordinare il menù natalizio che fa bene
alla ricerca e alla solidarietà: ristorante Interludio, Paca ristorante, La pizza di Rebe, Le garage bistrot, Doors, Golf club le Pavoniere, ristorante Pepe nero,

gazzi fino ai 19 anni di età. Con
questa ultima partita di dosi vaccinali, l’obiettivo è di permettere ai curanti di raggiungere tutti
i pazienti rimasti esclusi dalla
vaccinazione. E per i cittadini
che non rientrano nelle categorie a rischio ed intendono vaccinarsi? Alle quasi mille farmacie
toscane quest’anno sono toccate solo 19 dosi a testa, ovviamente terminate in mezza giornata.
Le stesse farmacie non si sono
potute rifornire in alcun modo.
C’è chi dopo aver peregrinato
da una farmacia all’altra ha trovato un’altra strada, come rivolgersi all’estero per reperire il
vaccino antinfluenzale e farselo
recapitare a casa. E dire che
quest’anno la Toscana (unica in
Italia) ha distribuito gratuitamente i pochi vaccini immessi
sul libero mercato.
Sara Bessi
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To wine Prato, Trattoria da Soldano. L’elenco, però, è ancora
in via di formazione definitiva.
Come funziona la donazione a
favore della Fondazione Pitigliani? Per ogni ordine complessivo
di cena a domicilio saranno donate 10 euro alla Fondazione
Sandro Pitigliani. C’è un obiettivo preciso che anima questa iniziativa: continuare la corsa nella
raccolta fondi per l’acquisto di
un ecografo per il centro di prevenzione oncologica Eliana Martini, che ha preso il via ad ottobre con l’evento «Check Your
Boobs». Testimonial d’eccezione è Paolo Sacchetti, maestro
pasticcere del Caffè Nuovo
Mondo.

C’è ancora tempo per
inviare un pensiero, un
disegno, una poesia da
indirizzare ai pazienti alle
prese con il coronavirus e
costretti a trascorrere le
festivià natalizie in un
reparto sanitario, lontano
dalla propria famiglia. La
possibilità di recapitare ai
degenti nelle aree Covid
di Villa Fiorita e
dell’ospedale Santo
Stefano è data dalla
iniziativa «Natale senza
confini», nata
dall’incontro con
Vincenzo Santoro,
medico geriatra che
opera nel reparto di Villa
Fiorita guidato da Bruna
Lombardi, direttore del
dipartimento medicina
fisica e riabilitativa
dell’Asl Toscana Centro.
Chi vuole, può inviare i
propri messaggi di auguri
proprio come se fossero
scritti per un familiare o
un amico per far capire a
queste persone che Prato
è vicina a loro e lotta con
loro per superare la
malattia. Chi lo desidera
può dunque inviare il
proprio pensiero
natalizio, di vicinanza e
solidarietà, scrivendo una
mail a
cronaca.prato@lanazione.net oppure inviando
un messaggio Whatsapp
al numero della nostra
redazione 337.1063052.
Un abbraccio fatto di
parole, un segno capace
di superare i limiti
dell’isolamento per un
Natale di di solidarietà.
Senza confini. Mandateci
i vostri messaggi.

