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La nostra città e le sue storie

‰‰ Domani riapre l'Hub
vaccinale dell'Unione Par-
mense degli Industriali, alle-
stito in via Mantova, nell'ex
centro stampa della «Gaz-
zetta».

La campagna di vaccina-
zioni dedicata ai dipendenti
del territorio aveva preso il
via il 10 giugno con l'inocu-
lazione delle prime dosi,
completate nei quindici
giorni successivi.

250 richiami al giorno
Domani i locali del centro

vaccinale riapriranno i bat-
tenti per ospitare gli oltre
2.700 lavoratori che dovran-
no ricevere il richiamo. Ver-
rà effettuata una media di
250-300 vaccinazioni al gior-
no.

L'Hub, al pari di quanto è
avvenuto a giugno, rimarrà
aperto sei giorni su sette (dal
lunedì al sabato) dalle 8 alle
20.

A guidare il team di lavoro
che gestirà la struttura -
composto da due medici e
cinque infermieri per turno -
è Maurizio Falzoi, coordina-
tore sanitario.

La presa in carico dei pa-
zienti sarà praticamente im-
mediata grazie all'organiz-
zazione interna, dotata di
quattro ambulatori con al-
trettanti infermieri incarica-
ti della somministrazione
del vaccino. A loro è affian-
cato un quinto infermiere
specializzato nella prepara-
zione delle dosi.

Il triage è invece affidato a
due medici, senza dimenti-
care il team rianimatore,
sempre presente in struttura
per garantire la massima si-
curezza dei pazienti.

«In questa seconda fase -
spiega Falzoi - effettueremo
soltanto la somministrazio-
ne della seconda dose a chi è
stato vaccinato nella prima
tornata a giugno. Si tratta di
oltre 2.700 lavoratori, che
fanno riferimento a oltre
centocinquanta aziende e a

Domani Gusto
La torta d'erbe,
le conserve
e le recensioni

‰‰ Domani, come ogni giovedì, insieme alla Gazzetta tro-
verete il nostro inserto Gusto. In copertina la torta d'erbe
resa celebre recentemente da un articolo di Le Monde. Poi
le conserve: tutti i segreti per portare la frutta e la verdura di
stagione sino all'inverno. Inoltre le nostre rubriche fisse,
dalle recensioni alle ricette. E tanto altro ancora...

‰‰ Chi si reca all'Hub vac-
cinale in auto può utiliz-
zare il grande parcheggio
che si trova in via Scola,
dietro l'area commerciale
che sorge di fianco alla
Gazzetta. Sono stati po-
sizionati dei cartelli lungo
il tragitto per guidare le
persone fino all'ingresso.
E' possibile accedere var-
cando il cancello solita-
mente riservato agli abbo-
nati e ai fornitori (presi-
diato da alcuni volontari
del Seirs Croce Gialla),
ossia quello più vicino a
via Mantova. Per arrivare
all'ingresso dell'Hub vac-
cinale basta seguire i car-
telli posizionati lungo il
breve tragitto pedonale
sul retro del giornale e
della televisione.
Nulla è stato tralasciato
anche sul fronte della si-
curezza: il Seirs Croce
Gialla sarà costantemente
presente con un'ambulan-
za e con il personale me-
dico e infermieristico, per
affrontare eventuali emer-
genze. I volontari garan-
tiscono inoltre il servizio
di accoglienza e accom-
pagnamento ai box vac-
cinali, controllando le liste
dei prenotati ed evitando
che si formino eventuali
assembramenti causati da
chi si presenta troppo in
anticipo. La vaccinazione,
al pari di quanto avvenuto
per la prima dose, viene
effettuata nel massimo ri-
spetto della privacy.

L.M.
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L'accesso
Parcheggiare
auto e moto
nel piazzale
in via Scola

circa cinquanta medici
aziendali competenti».

Si prosegue fino al 29
Le vaccinazioni prosegui-

ranno fino al 29 luglio, quan-
do dovrebbero aver comple-
tato l'iter vaccinale tutti i la-
voratori che si sono rivolti
all'Hub dell'Upi.

«Per il richiamo ripropor-
remo lo stesso schema orga-
nizzativo della prima vacci-
nazione, risultato vincente -

osserva Falzoi -. Saremo
presenti tutti i giorni, esclu-
sa la domenica, dalle 8 alle
20 con quattro ambulatori
vaccinazione attivi e il Seirs
Croce Gialla per garantire
eventuali prestazioni di
emergenza».

In occasione della sommi-
nistrazione delle prime dosi,
il tempo di permanenza dei

pazienti all'interno dell'hub
è stato mediamente di circa
25 minuti, comprensivo del
quarto d'ora obbligatorio di
osservazione dopo la som-
ministrazione del preparato.
L'obiettivo è fare in modo
che tutto si svolga senza il
minimo intoppo anche in
questa seconda fase.

L'attività del centro vacci-
nale di via Mantova si sta ri-
velando più che mai utile
per accelerare la copertura
vaccinale di quelle categorie
o fasce di età interessate sol-
tanto negli ultimi tempi dal-
la campagna provinciale e
nazionale.

Vaccinati tanti giovani
Gran parte dei pazienti in-

dirizzati nel centro dalle
proprie aziende ha infatti
una età compresa fra i venti
ed quarant'anni (87%). Per
loro i tempi di attesa per ri-
cevere le proprie dosi all'in-
terno dei poli pubblici sa-
rebbero stati più lunghi.
L'hub aziendale di Upi per-
metterà invece di completa-
re l'iter più celermente e di
liberare posti negli altri cen-

tri vaccinali sparsi sul nostro
territorio.

«La classe d'età più rap-
presentata tra i lavoratori
che si sono rivolti all'Hub
dell'Upi - precisa Falzoi - è
quella dai 26 ai 35 anni,
composta da oltre 1.500 per-
sone. Tra i vaccinati c'è an-
che una buona quota di gio-
vani tra i 20 e i 25 anni e di
lavoratori di età compresa
tra i 36 e i 40 anni (2379). Si
tratta quindi di persone in
gran parte giovani».

Il «grazie» alla Gazzetta
«Rivolgo un sentito ringra-

ziamento alla «Gazzetta» -
conclude Falzoi - per aver
messo a disposizione e alle-
stito i locali dell'ex centro
stampa».

Luca Molinari
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Covid Torna operativo il polo allestito in via Mantova, nell'ex centro stampa della «Gazzetta»

Hub vaccinale Upi, domani si riapre
Oltre 2.700 richiami entro fine mese

Maurizio
Falzoi
Il team
di lavoro
è gestito
dal
c o o rd i n a t o re
sanitario.

Dalle 8 alle 20
Il centro vaccinale
è aperto dal lunedì
al sabato con quattro
ambulatori attivi

La presa in carico
Sono sempre presenti
due medici
e cinque infermieri
per ogni turno

150
Le aziende
di cui fanno
parte
i lavoratori
che ricevono
il richiamo
del vaccino
nell'Hub
dell'Upi.

87%
I lavoratori
di età
c o m p re s a
tra i venti
e i quaranta
anni
che hanno
ricevuto
la prima
dose
nel centro
vaccinale.

29
Luglio
il giorno
in cui
termineranno
i richiami.
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