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COMUNICATO n. 1266 del 25/05/2021
Somministrazioni dalla prossima settimana

Vaccinazioni, via alle prenotazioni per tutte le
persone fragili
Il Trentino apre da questo fine settimana le prenotazioni dei vaccini anti-Covid per
tutte le persone esentate dal ticket sanitario per patologie croniche, di qualsiasi età dai
18 anni in su. Lo ha deciso questo pomeriggio la task force provinciale, con l’obiettivo
di orientare verso l’immunizzazione di questa fascia di popolazione l’attuale
disponibilità di dosi. Ci si potrà rivolgere al Cup online dell’Azienda sanitaria oppure
ai medici di medicina generale, che - ulteriore novità - potranno utilizzare le dosi del
vaccino Pfizer-Biontech. In quanto - come ha spiegato l’assessore provinciale alla salute
Stefania Segnana - la recente circolare ministeriale consente di mantenere per 30 giorni
le dosi di questo vaccino in frigorifero dopo lo scongelamento dalle bassissime
temperature. Si tratta in generale di un ulteriore passo in più nella campagna vaccinale
anti-Covid nel territorio trentino. “Continua lo sforzo per l’immunizzazione delle
persone fragili - così l’assessore - con un’attenzione in più per coloro che soffrono di
cronicità. Proprio con questo obiettivo è stata fatta una scelta precisa per orientare in
questo senso i vaccini a disposizione del sistema sanitario trentino”.
La decisione della task force composta da Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari è stata
annunciata dall’assessore in serata, al termine della seduta odierna del consiglio provinciale.
Segnana ha parlato di una platea potenziale di pazienti fragili, cioè esentati da ticket per cronicità, che
consiste in circa 17.000 persone in Trentino. La disponibilità di dosi consente quindi di coprire il fabbisogno
per l’immunizzazione di questa fascia di popolazione. Prevista una comunicazione tempestiva ai medici di
medicina generale riguardo alla possibilità di somministrare le dosi di Pzifer-Biontech.
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