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LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

La lotta al Covid

Oltre cinquecento
persone vaccinate
Oggi due vittime
e contagi in calo
A pagina 5

Oltre 500 vaccinati in provincia
«Subito anche i liberi professionisti»
Ospedali: a Massa, fino a ieri, erano state somministrate 426 dosi, 61 a Fivizzano e '18 a Pontremoli
Il presidente dell'Ordine dei medici, Manfredi, sollecita l'inserimento in prima fascia degli specialisti

MASSA CARRARA

Campagna vaccinale: prose-
gue spedita la somministrazio-
ne del vaccino anti Covid, par-
tendo dagli operatori sanitari e
dalle persone anziane ospiti del-
le Rsa. Il totale dei vaccini som-
ministrati al Noa di Massa è di
426 dosi, all'ospedale di Fivizza-
no 61 e in quello di Pontremoli
18. In tutti gli ospedali dell'Asl
Toscana nord ovest (che ricor-
diamo comprende quattro pro-
vince, tra cui Massa Carrara) so-
no state vaccinate, fino a ieri,
3.088 persone, 4500 in totale
comprese le Rsa. E' previsto
che entro il 13 gennaio nelle 13
strutture ospedaliere dell'Asl si
arrivi a quasi 10mila operatori.
Rsa. Per quanto riguarda le Rsa
dell'Asl nord ovest, fin qui sono
state somministrate 821 dosi.
Nella nostra provincia ci sono
13 Rsa in Lunigiana e 7 nella zo-
na apuana. Ieri è stata la volta
degli ospiti del Regina Elena di
Carrara; domani invece le dosi
saranno iniettate all'Anfass Pian-
delcastellaro di Carrara; l'8 gen-
naio sarà il turno della Rsd Villa
Versilia di Montignoso e sabato
9 gennaio a Villa Maria Regina
di Carrara. Per quanto riguarda
la Lunigiana, invece, dopo Co-
mano, ieri è stata la volta di Rsa
Cabrini Pontremoli, Rsa e Casa
per Ferie Galli Bonaventuri Pon-
tremoli, Rsa Sanatrix Aulla. Og-

I VOLONTARI

Nelle strutture
per anziani
il tasso di adesione
ha raggiunto circa
l'80% degli ospiti
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Non dimentichiamo
il sacrificio anche
di molti medici
in questa battaglia
contro il Covid

Carlo Manfredi
Presidente dell'Ordine dei medici

gi saranno vaccinati gli ospiti
della Rsa Fontana d'Oro di Fiviz-
zano e la Rsa di Fivizzano; doma-
ni invece il vaccino arriverà a Vil-
la Angela di Bagnone e nella Rsa
Michelangelo di Aulla. L'Asl
nord ovest precisa che il dato
delle Rsa è in aggiornamento
continuo.
Intanto il presidente dell'Ordi-
ne dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della provincia di
Massa Carrara, Carlo Manfredi,
sollecita che anche i liberi pro-
fessionisti siano inseriti nella pri-
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Il medico Guido Bianchini, il primo vaccinato al Noa. A sinistra, Carlo Manfredi

ma fascia delle vaccinazioni per
motivi di sicurezza e tutela. E
nel contempo lancia un appello
alla popolazione a partecipare
alla campagna di vaccinazione.
Manfredi, inoltre, rammenta il
sacrificio di tanti medici impe-
gnati nella lotta al Covid e ricor-
da con affetto e stima tre medi-
ci apuani, tre amici, che hanno
perso la vita per essere stati in
trincea contro la malattia: Cesa-
re Landucci, Nazzareno Catala-
no e Raffaele Brancadoro. Ricor-
diamo che a Massa è stata dedi-

cata una strada, «Via della spe-
ranza», a tutti coloro che ce
l'hanno fatta nel ricordo di chi
non c'è più. Sono quasi 400 le
vittime del Covid in provincia.
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UNA STRAGE

Sono 399 le vittime
del virus in provincia
Tra loro i professionisti
Landucci, Catalano
e Brancadoro
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