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(ANSA) - ROMA, 27 DIC - - 

VACCINE DAY: L'ANESTESISTA MALARA, OGGI SI CHIUDE UN CERCHIO 

PRIMI VACCINATI ALLO SPALLANZANI DI ROMA, GIORNO DECISIVO "Anche lo scorso

20 febbraio c'era il sole, era una giornata tersa, ma oggi la luce è di speranza". Così

Annalisa Malara, l'anestesista dell'ospedale di Codogno che per prima scoprì la

presenza del Covid in Italia, ha parlato oggi nel Vaccine Day che segna l'inizio di una

nuova fase nella lotta con il coronavirus. Lei in realtà non può vaccinarsi ancora perché è stata da poco sottoposta

all'antinfluenzale. La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore sociosanitario

Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 allo Spallanzani di Roma. "Ho la

consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci

permetteranno di uscire da questo virus. Lo dico con il cuore vaccinatevi", il messaggio di Alivernini. 

---.

VACCINE DAY, È INIZIATA LA CAMPAGNA IN TUTTA L'EUROPA 

CONTE, 'DATA STORICA', SPERANZA, 'SERVE ANCORA CAUTELA' E' scattata oggi in Italia, e in Europa, la campagna di

vaccinazione anti-Covid. Il premier Conte: "Oggi l'Italia si risveglia #Vaccineday. Questa data ci rimarrà per sempre impressa.

Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire

l'immunità e sconfiggere definitivamente questo virus". Speranza: "è la strada che serve per chiudere una stagione difficile".

Ma "serviranno ancora settimane di lavoro. Ci sarà da resistere e combattere con gli strumenti che abbiamo imparato a

conoscere in queste settimane. Serve molta cautela". 

---.

VACCINO ASTRAZENECA, IN GRAN BRETAGNA AL VIA DA 4 GENNAIO 

'È EFFICACE AL 95% EFFICACE,100% CONTRO SINTOMI GRAVI' Il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di

Oxford è "efficace al 95%", come quelli già approvati di Pfizer e Moderna, "ed è in grado di eliminare al 100%" i sintomi gravi

che portano ai ricoveri per Covid-19. Lo dice al Sunday Times Pascal Soriot, ad di AstraZeneca secondo cui il via libera delle

autorità britanniche al vaccino arriverà "entro giovedì" mentre la sua distribuzione dovrebbe avvenire a partire dal 4 gennaio.

ALL'ITALIA 470MILA DOSI A SETTIMANA A PARTIRE DA DOMANI ARCURI, GRATIS MA NON OBBLIGATORIO. IMMUNITÀ

GREGGE CON 80% Le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech consegnate a tutti i Paesi europei oggi per il vaccino day sono

in numero "simbolico". La distribuzione vera e propria - fa sapere il ministero della Salute in una nota - partirà dalla

settimana che inizia il 28 dicembre e all'Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana. Intanto è in corso la consegna

in tutte le regioni delle dosi di vaccino così come previsto dal piano messo a punto dal Commissario straordinario

Domenico Arcuri e le Regioni. Arcuri ribadisce: "il vaccino è gratuito ma non obbligatorio". Ma "i numeri saranno alti. Gli

italiani sono migliori di come li rappresentiamo". 

---.

ECDC, LA CHIUSURA SCUOLE DEVE ESSERE L'ULTIMA RISORSA 

NON HA CONTRIBUITO A SECONDA ONDATA. DE LUCA, VERIFICHIAMO La chiusura delle scuole, come misura per limitare

i contagi da SarsCov2, deve essere usata come ultima risorsa e per un tempo limitato, dato che l'impatto negativo a livello di

salute fisica, mentale ed educativa, oltre che economica, supera i benefici. Lo spiega il Centro europeo per il controllo delle
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malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito secondo il quale Il ritorno nelle aule scolastiche a metà agosto in

diversi paesi è coinciso con un generale rilassamento delle altre misure restrittivi in molti paesi, e non appare quindi

essere stato un motore di contagio nella seconda ondata. Ma c'è chi in Italia, ha qualche dubbio: 'Si devono valutare i dati -

ha detto il governatore De Luca - e l'idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un'idea che la Campania non

condivide' 

---.

MANOVRA: SALVINI, NEL 2021 COMBATTEREMO SU TAGLIO PENSIONI 

LEADER LEGA: 'UNA FOLLIA CANCELLARE QUOTA CENTO' "La notizia di oggi su cui combattiamo e combatteremo per il

2021 è il taglio delle pensioni. In un anno che si preannuncia di difficoltà economica, che il Governo pensi di allungare l'età

pensionabile fino a 64 anni, quindi di rubare due anni di vita a chi è in difficoltà cancellando Quota Cento è una follia". Lo ha

detto il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della legge di bilancio, oggi al varo della Camera. 

---.

MANOVRA: AL VIA ESAME ODG IN AULA CAMERA, OGGI OK A DDL 

POI IL TESTO PASSA AL SENATO PER VIA LIBERA FINALE E' iniziato nell'Aula della Camera l'esame degli ordini del giorno

alla manovra finanziaria: sono in corso le illustrazioni mentre le votazioni non inizieranno prima delle 13. Intorno alle 19 sono

attese le dichiarazioni di voto finali sul ddl mentre la votazione dovrebbe arrivare per le 20.30. Il testo poi passerà all'esame

del Senato per il via libera definitivo del Parlamento. Il provvedimento deve essere approvato entro il 31 dicembre per evitare

l'esercizio provvisorio. 

---.

MALTEMPO, OGGI ALLERTA GIALLA IN SETTE REGIONI 

NEVE AL NORD, GELO A CENTRO E PRECIPITAZIONI AL SUD Allerta gialla per il maltempo oggi i sette regioni d'Italia:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Al Nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata,

poi dal pomeriggio peggioramenti al Nordovest con neve in pianura. Al Centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso,

venti freddi e gelate notturne. Al Sud tempo instabile. (ANSA).
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