Inviato: venerdì 6 agosto 2021
Da: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
A: info@ecdc.europa.eu
Cc: information@osha.europa.eu ; presidente.commissione.camera@gallitorrini.com ; al Presidente
Camera dei Deputati fico_r@camera.it ; Al Presidente Consiglio Ministri uscm@palazzochigi.it ; Alla
Presidente Senato maria.alberticasellati@senato.it segreteriagabinettopresidente@senato.it
Oggetto: DOMANDA a ECDC: Covid, anche la Toscana e le Marche in rosso nelle mappe dell'Ecdc

Preg. Direttore Andrea Ammon
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Abbiamo letto gli articoli in calce e vi domandiamo su quali dati, su quali rilevazioni, avete deciso
che parti dell’Italia sono a rischio per chi desidera passarvi le vacanze.
Perché non abbiamo trovato vostri comunicati nei quali sollecitate la Unione Europea ad allestire
un Database Internazionale sul quale registrare a chi viene somministrato il vaccino, gli
eventuali effetti collaterali che insorgono, gli esiti dei tamponi da effettuare post inoculazione, la
rilevazione dei positivi quindi ugualmente infettati e portatori di pandemia, i tipi di cura erogati a chi è
rilevato come infetto eccetera nonché a registrare a chi viene eseguito un tampone e/o un test sierologico?
Come potrà ben capire solo avendo a disposizione detti dati, aggiornati in tempo reale, potrete e potremo
conoscere sia l’andamento della pandemia sia la valenza dei vaccini.
A leggerla, Pier Luigi Ciolli
Con l’occasione, auguriamo salute e lavoro.
Pier Luigi Ciolli

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/28220283/variante-delta-italia-nella-morsa-altre-due-regionitornano-zona-rossa-nuova-mappa-europea.html
Variante Delta, Italia nella morsa: altre due regioni tornano in zona rossa, la nuova mappa europea

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Covid-anche-la-Toscana-e-le-Marche-in-rosso-nellemappe-Ue-insieme-a-Sicilia-e-Sardegna-a9a3745c-8632-41da-ac82-fe51c1a1e3bd.html
05 agosto 2021 Salgono a quattro le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie. Oltre alla Sicilia e alla Sardegna, tornate rosse la
scorsa settimana, nell'ultimo aggiornamento si aggiungono anche la Toscana e le Marche. Quasi
tutta Italia è ormai in giallo, mentre restano verdi soltanto il Molise, la Puglia al Sud e la Valle
d'Aosta al Nord. –
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC, da European Centre for
Disease Prevention and Control) è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di
rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive.

