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Vaccinazione anti-COVID-19

Gentile Signora, Egregio Signore,

Dopo un anno 2020 caratterizzato dall'emergenza COVID-19 e dalle sue pesanti
conseguenze che hanno colpito tutti noi, il 2021 si apre con una nota di speranza: la
disponibilità di un vaccino contro il COVID-19, molto efficace ma anche sicuro e
ben tollerato, come testimoniano le più di 3 milioni di dosi somministrate finora in Gran
Bretagna e Stati Uniti. Anche in Ticino a inizio gennaio comincerà la campagna di
vaccinazione contro il COVID-19, campagna che durerà alcuni mesi per permettere a
tutti coloro che lo desiderano di vaccinarsi, l vaccini arriveranno infatti un po' alla volta
per cui è importante stabilire delle priorità, riservare cioè le dosi in arrivo dapprima alle
persone che ne possono trarre il più grande beneficio.

Le scriviamo perché nelle prime settimane dall'avvio delle vaccinazioni, dopo aver
offerto il vaccino ai residenti delle case per anziani e al personale che vi lavora,
avranno la massima priorità le persone con più di 85 anni, gruppo di cui Lei fa
parte.

La vaccinazione è volontaria e gratuita; la vaccinazione prevede la somministrazione
di due dosi a distanza di circa un mese una dall'altra. Per una sua opportuna
informazione, in allegato le trasmettiamo una scheda informativa sulla vaccinazione
anti-COVID-19, affinchè Lei possa decidere liberamente e con cognizione di
causa se farsi vaccinare o meno. Beninteso, in caso di dubbi o domande potrà
rivolgersi anche al suo medico curante o alla Infoiine nazionale vaccinazione COVID-
19 (tutti i giorni dalle ore 6 alle 23) raggiungibile al numero 058 377 88 92.

Le dosi a disposizione saranno inizialmente limitate ma le consegne saranno regolari
e alla fine tutti potranno vaccinarsi.
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Nel caso in cui Lei decidesse di farsi vaccinare, ci sono due possibilità:

1. Può prendere contatto con il numero verde cantonale (0800 128 128, tutti i
giorni dalle ore 08:00 alle 17:30) per un appuntamento presso il centro di
vaccinazione di Rivera (situato al Centro cantonale della Protezione civile),
dove sarà possibile vaccinarsi prioritariamente già nel corso del mese di
gennaio, ma solo per i primi che chiameranno.

Verso fine gennaio, con l'aumento delle dosi disponibili in Ticino, verranno
aperti altri due centri di vaccinazione analoghi, uno ad Ascona e l'altro a
Tesserete. Una volta completate le riservazioni per la prima fase a Rivera (e
solo a quel momento), il numero verde cantonale potrà fissare gli appuntamenti
anche per questa ulteriore fase di fine gennaio e inizio febbraio sulle tré sedi.
Anche in questo caso l'iscrizione sarà possibile fino a esaurimento delle dosi
disponibili.

2. Se invece lo spostamento a Rivera e nella seconda fase anche ad Ascona o
Tesserete non rientrasse fra le sue possibilità, le chiediamo di annunciarsi alla
Cancelleria del suo Comune, a partire dall'11 gennaio. Queste informazioni
permetteranno di organizzare successivamente dei momenti di vaccinazione in
luoghi predisposti. Sarà in questo caso il suo Comune a farle poi avere i
dettagli sulla data e il luogo dell'appuntamento.

Concludo ribadendo che le autorità sanitarie federali e cantonali raccomandano

caldamente la vaccinazione; personalmente ritengo che la vaccinazione ci permetterà
di fare un grosso passo verso il ritorno a una vita normale e credo che, come ho già
detto anche ai miei genitori, sia un'opportunità da cogliere.

Con cordiali saluti.

Il Medico'i
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