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Maratona vaccinale: superate le 57mila dosi
La maratona vaccinale prosegue a ritmo spedito: sono 57.257 le vaccinazioni totali dal
4 dicembre alle 18 di oggi (2.672 le prime dosi). Nella quarta giornata di vaccinazioni
straordinarie i trentini hanno raccolto gli appelli delle istituzioni a mettere in sicurezza
la propria salute e la tenuta di tutto il sistema trentino e sono accorsi numerosi ai centri
vaccinali sparsi sul territorio. Nella giornata di oggi sono state vaccinate 11.054
persone; di queste 550 hanno ricevuto una prima dose. I fuori lista (senza
prenotazione) sono stati 2.482. Le prenotazioni sono arrivate a quota 61mila.
Anche domani i 13 centri vaccinali principali rimarranno aperti fino alle 24 (tranne Malè, Sèn Jan e
Tonadico che chiudono alle ore 18). È sempre possibile accedere senza prenotazione, preferibilmente dopo
le 14. Nei punti vaccinali allestiti negli ospedali (punti prelievo) e nelle Rsa l’accesso è previsto solamente
su prenotazione.
Per chi ha intenzione di vaccinarsi senza prenotazione nella zona di Trento l’indicazione è di andare al
centro vaccinale di Lavis operativo sulle 24 ore. Il suggerimento è comunque quello di prenotare sempre
l’appuntamento al Cup online per evitare attese e facilitare il lavoro dei centri vaccinali. Per fissare
l’appuntamento devono essere trascorsi cinque mesi (150 giorni) dall’ultima somministrazione: è comunque
il sistema CUP a verificare l’intervallo di tempo tra il primo ciclo vaccinale e la terza dose. Le persone che
hanno già un appuntamento fissato dopo l’8 dicembre possono anticipare la terza dose senza dover prima
disdire il vecchio appuntamento (attraverso la card «anticipo dose booster»).
Il giorno della vaccinazione occorre portare con sé la tessera sanitaria, il modulo del consenso e la scheda
anamnestica già compilati. Tutti i moduli per il vaccino anti Covid-19 sono scaricabili dal sito dell’Azienda
sanitaria: https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/Moduli-vaccinazione-anti-Covid-19
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