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I DATI ISTITUTO PER ISTITUTO

IL TIRRENO Viareggio 

Nelle case di riposo versiliesi
rivaccinato un anziano su tre

VIAREGGIO. Sono 218 gli an-
ziani ospiti delle case di ripo-
so versiliesi che hanno già ri-
cevuto la terza dose di vacci-
no anti-Covid. Si tratta di cir-
ca uno su tre.
La necessità di fornire un

richiamo della protezione
contro il virus è più evidente
nelle case di riposo, tra i luo-
ghi più colpiti nei primi mesi
dell'emergenza. Ecco per-
ché gli ospiti delle case di ri-
poso sono stati inseriti tra le
categorie prioritarie, assie-
me ai pazienti fragili, agli ul-

traottantenru, ai lavoratori
della sanità e da pochi giorni
anche gli ultrasessantenni.
Questi i dati nel dettaglio

forniti dall'Asl e aggiornati
al 28 ottobre.
Comune di Camaiore: a

Villa Alfieri 11 terze dosi
somministrate; a Villa Le Ca-
melie 16; alla Casa dei nonni
11; a Villa Maria 8. Nel Co-
mune di Pietrasanta: alla ca-
sa di riposo Nuova Hit 9 ter-
ze dosi somministrate; a Vil-
la Laguidara 20; a Villa Cioc-
chetti 27. Nel Comune di Se-
ravezza: a Villa San Lorenzo

I primi vaccini nella casa di riposo Pucci in Darsena

19 terze dosi somministrate;
al Pio Campana 19. Nel Co-
mune di Viareggio: alla casa
Don Beppe Socci 14 terze do-
si somministrate; alle Bar-
bantini 2; alla Rsa Tabarrac-
ci 18; al centro vaccinale del
Terminetto 2; al Sacro cuore
di Gesù (Poveri vecchi) 29; a
Casa Pucci 3; a Villa dei fiori
10.
Per quanto riguarda le vac-

cinazioni complessive per fa-
sce d'età, al momento in Ver-
silia siamo al 94 per cento di
anziani over 80 vaccinati

con entrambe le dosi. Nella
fascia d'età 70-79 la percen-
tuale scende appena, con il
92 per cento di vaccinati con
entrambe le dosi. Tra i ses-
santenni i vaccinati con en-
trambe le dosi sono l'89 per
cento. I cinquantenni sono
all'86 per cento di vaccinati
con richiamo; i quarantenni
al 79 per cento; i trentenni al
78 per cento; i ventenni
all'80 per cento. Tra 12 e 19
anni i vaccinati con due dosi
sono il 75 per cento.
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le terze dosi corrono: mille in d LIC giorni
hla si fa fatica a convincere gli Indecisi
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