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COVID 19 Anteo promuove la pratica: «Per coerenza e per fiducia». Prime iniezioni a Gag ianico, a seguire in altre strutture

Una campagna social per promuovere i vaccini in Rsa
Giovedì scorso l'Rsa di Ga-
glianico è stata la prima strut-
tura gestita da Anteo nel Biel-
lese in cui sono partite le
vaccinazioni anti Covid degli
ospiti e degli operatori. Un
raggio di sole che si è subito
allargato ad altre case di ri-
poso della Provincia che, ad
oggi, sono nove per un totale
di 466 posti letto. Il program-
ma delle iniezioni va avanti in
accordo con l'Asl che pre-
dispone il calendario: a breve,
dopo le residenze di Mezzana
e del Favaro, toccherà anche
al Belletti Bona.

Anteo ha deciso di affiancare
all'aspetto pratico una cam-
pagna di sensibilizzazione sul
tema. Sui profili social della
coop è apparso un messaggio
eloquente corredato dalle foto
di dipendenti e collaboratori
con tanto di mascherina in-
dossata dove è presente la
scritta «io mi vaccino per star-
ti vicino». «Tutti insieme ab-
biamo temuto e faticato, la-
vorato e lottato per proteg-
gerci e proteggere - si legge su
Facebook - ora è tempo di
vaccinarci. Per coerenza e per
fiducia. Per speranza nella se-

renità che tutti desideriamo».

Cerino Zegna. Domenica
scorsa, alla Residenza Cerino
Zegna di Occhieppo Inferio-
re, è iniziata la vaccinazione
Pfizer. A vaccinarsi, oltre a
più di sessanta dipendenti,
anche i rappresentanti della
Direzione Generale e della
Direzione Sanitaria. Per Ro-

berto Terzi, Direttore Sani-
tario della Fondazione, «il
vaccino rappresenta una in-
telligente costruzione inge-
gneristica finalizzata ad im-
pedire al virus di infettare,
rendendo inefficace l'azione
di una sua specifica proteina.
Grazie a questa tempestiva
strategia di difesa tale vaccino
può considerarsi a bassa ag-

~

OSPITI E PERSONALE SANITARIO alle
prese con la prima dose di vaccino Pfizer la
cui distribuzione è iniziata alcuni giorni fa

gressività per il corpo uma-
no».
Nelle prossime settimane, in
tutte le sedi dell'ente, saranno
vaccinati sia i dipendenti che
gli ospiti per i quali è stato
richiesto il consenso informa-
to.

Viverone. Avviati i vaccini
anche alla Residenza per an-

ziani "Casa Albert" di Vi-
verone, gestita dal gruppo
"Sereni Orizzonti" e tuttora
Covid free. Ieri mattina me-
dici e infermieri dell'Asl di
Biella hanno vaccinato 41
operatori e 43 ospiti della
struttura, la più anziana dei
quali è Maria Leto di 103
anni.
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A Biella superati i 3mila vaccinati
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