
 
 

AGGIORNAMENTO VACCINI COVID 22 LUGLIO 
 
Si informa che al 21 luglio 2021, secondo i dati dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, 
ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 68,8% dei residenti nel Comune di 
Pomarance. Nel dettaglio: il 92,6% delle persone con più di 80 anni, il 89,6% delle 
persone da 70 a 79 anni, il 80,9% delle persone da 60 a 69 anni, il 72% delle persone da 
50 a 59, il 62,3% delle persone da 40 a 49 anni, il 51,1% delle persone da 30 a 39 anni, 
il 37,9% delle persone da 20 a 29 anni, il 18,9% delle persone da 12 a 19 anni. 
 
La percentuale della popolazione residente nel Comune di Pomarance che ha già 
ricevuto la vaccinazione completa è pari al 48,6%. Nel dettaglio, risulta completamente 
vaccinato: il 92,2% delle persone con più di 80 anni, il 79,1% delle persone da 70 a 79 
anni, il 62,4% delle persone da 60 a 69 anni, il 38,5% delle persone da 50 a 59, il 32,4% 
delle persone da 40 a 49 anni, il 18,3% delle persone da 30 a 39 anni, il 14,9% delle 
persone da 20 a 29 anni, il 6,1% delle persone da 12 a 19 anni. 
 
Si ricorda che attualmente possono prenotare il vaccino tutte le persone nate dal 
2006 in poi, collegandosi al sito della Regione Toscana: 
prenotavaccino.sanita.toscana.it appositamente dedicato. Chi avesse bisogno di 
supporto nella prenotazione, può rivolgersi la mattina dal lunedì al venerdì alle 
Botteghe delle Salute (attive nel palazzo comunale a Pomarance e alla farmacia 
comunale di Serrazzano). 
 
I vaccini somministrati al centro vaccinale di Pomarance sono 2.921 prime dosi e 1.362 
seconde dosi, a cui si sommano sul territorio quelli somministrati dai medici di 
medicina generale, nella Rsa e a domicilio. Si rinnova un grande ringraziamento a tutto 
il personale impegnato. 
 
Si ricorda che, anche visto il recente aumento esponenziale di casi in Italia e in Toscana, 
è ancora indispensabile rispettare le regole ed osservare sempre tutti i comportamenti 
necessari che ben conosciamo per contenere la diffusione del virus: distanziamento, 
mascherina quando non c’è distanziamento e al chiuso, igiene delle mani, divieto 
di assembramenti, sanificazione, aerazione dei locali chiusi, isolarsi e contattare 
subito il medico in caso di sintomi similinfluenzali.  
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