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LO STUDIO
Nelle Residenze per anziani, contagio meno pesante nella seconda ondata
Gli anziani che vivono nelle strutture residenziali sono particolarmente fragili e hanno un rischio più elevato di infezioni
da coronavirus, ma la dura lezione imparata in primavera e
l'applicazione delle norme anti-contagio stanno rendendo
meno drammatico l'impatto della seconda ondata del virus
sulle Rsa. A rivelarlo è il primo studio multicentrico osservazionale GeroCovid Rsa della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) presentato al 65mo Congresso che
si è tenuto in questi giorni. Dalla ricerca emerge che nelle
Rsa la trasmissione del contagio avviene con pochi sintomi
e più lievi rispetto alla prima ondata dell'epidemia e un tasso di letalità del 19,2%. I dati sono stati analizzati da mar-

zo all'otto novembre scorso in 59 strutture residenziali di
Lombardia, Veneto,Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia su 430
anziani Covid-positivi o sospetti Covid.
«La presenza di minori sintomi e più lievi negli anziani residenti con Covid-19, suggerisce che per bloccare la trasmissione del Covid nelle strutture residenziali non basta
fare i tamponi a chi accusa qualche sintomo», spiega Raffaele Antonelli-Incalzi, presidente Sigg ,«la maggioranza non
ha i segni classici della malattia, e per impedire la comparsa di nuovi focolai, evitando di accorgersi troppo tardi del
contagio servono test a tappeto nelle Rsa, indipendentemente dal fatto che gli anziani presentino sintomi da Covid».
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LO STUDIO

Seconda ondata, meno decessi
nelle strutture residenziali
ANCONA Con la seconda ondata,
nelle Rsa,cisono stati meno
decessi, meno sintomi-e più lievi
- rispetto a marzo.Glianzianiche
vivono nellestrutture residenziali
sono particolarmentefragili e
hanno un rischio più elevato di
infezionida coronavirus.E spesso
queste struttureoccupano un
ruolo marginale nelle agende di
programmazionesanitaria
istituzionale. Mala duralezione
imparatain primavera sta
rendendo meno drammatico
l'impatto nelle Rsa della seconda
ondata.E la sintesi di uno studio
multicentrico osservazionale
GeroCovid Rsa della Società
italiana digerontologiaegeriatria
(Sigg),realizzato in 59strutture di
6 Regioni.I primi dati,aggiornati

all'8 novembree presentatiin
occasione delCongresso
nazionaleSigg,indicano che
durantela seconda ondatasono
state messein atto quasi ovunque
le procedure disicurezza per il
contenimento del contagio,tanto
che casi di Covid-19sono stati
registratisoltanto in 9strutture
su 59ela mortalità tra i residenti
affetti da Covid è risultata
relativamentecontenuta.
Dall'analisisulle9Rsacon
residenti positivi al virus è
emersochegli anzianicon
Covid-19 manifestano pochi
sintomi:solo il 29% sviluppa
febbre alta,appenail 20% ha
difficoltà respiratorie e non ci
sono stati casi di mancanza di
gusto e olfatto.
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Studio Le Rsa hanno resistito
meglio alla seconda ondata
■ Gli anziani che vivono nelle strutture residenziali sono particolarmente fragili e hanno un rischio più elevato di infezioni
da Coronavirus, ma la dura lezione imparata in primavera e
l'applicazione delle norme anti-contagio stanno rendendo
meno drammatico l'impatto della seconda ondata del virus
sulle Rsa. A rivelarlo è il primo studio multicentrico osservazionale GeroCovid Rsa della Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria (Sigg) presentato al suo 652 Congresso. Dalla ricerca emerge che nelle Rsa la trasmissione del contagio avviene con pochi sintomi e più lievi rispetto alla prima ondata
dell'epidemia e un tasso di letalità del 19,2%. I dati sono stati
analizzati da marzo all'otto novembre scorso in 59 strutture
residenziali su 430 anziani Covid-positivi o sospetti Covid.
I risultati evidenzianoche durante la seconda ondata sonostate
messe in atto quasi ovunque le procedure di sicurezza tanto
che casi sono stati registrati soltanto in 9 strutture su 59 e la
mortalità tra i residenti è risultata relativamente contenuta.
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La seconda ondata
nelle Rsa
fa meno paura
Gli anziani che vivono nelle
struttureresidenziali sono
particolarmente fragili e hanno
un rischio più elevato di
infezioni da Coronavirus, mala
dura lezione imparata in
primavera e l'applicazione
delle norme asti-contagio
stanno rendendo meno
drammatico l'impatto della
seconda ondata del virus sulle
Rsa.A rivelarlo e il primo studio
multicentrico osservazionale
GeroCovid Rsa della Società
Italiana di Gerontologia e
Geriatria(Sigg) presentato al
65mo Congresso che si è tenuto
in questi giorni.Dalla ricerca
emerge che nelle Rsa la
trasmissione del contagio
avviene con pochi sintomi e più
lievi rispettoalla prima ondata
dell'epidemia e un tasso di
letalità del 19,2%.I dati sono
stati analizzati da marzo
all'otto novembre scorso in 59
strutture residenziali di
Lombardia,Veneto,Toscana,
Lazio, Calabria e Sicilia su 430
anziani Covid-positivi o
sospattiCovid.«La presenza di
minorisintomie più lievi negli
anziani residenti con Covid-19,
suggerisce che per bloccare la
trasmissione del Covid nelle
strutture residenziali non
basta fare i tamponi a chi
accusa qualche sintomo»,
spiega Raffaele
Antonelli-Incalzi, presidente
Sigg,«la maggioranza non ha i
segni classici della malattia,e
per impedire la comparsa di
nuovi focolai,evitando di
accorgersi troppo tardi del
contagio servono test a tappeto
nelle Rsa,indipendentemente
dal fatto che gli anziani
presentinosintomi da Covid».
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GERIATRI Studio su 59 Rsa in 6 regioni: strutture più sicure

Ci sono meno decessi, ma servono
screening per evitare nuovifocolai
ROMA - «E in questo momento, fatto di particolari
incertezze nella vita di tutti,
che è necessario che il Governo e le Regioni programmino un piano prioritario di vaccinazione per gli
anziani e che ci siano percorsi dedicati per le Rsa.
Senza un programma concreto, con le Regioni costrette a presentarsi con politiche tutte diverse, sarà il
caos. Gli anziani devono
avere la priorità vaccinale
perché sono la categoria
più debole e che maggiormente ha pagato il costo
della pandemia». A dirlo è
Raffaele Antonelli-Incalzi,
presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) in occasione
del 65° Congresso Nazionale SIGG.
«La particolare fragilità
tipica dell'anziano, con una
polimorbilità che spesso investe profondamente anche
la gestione delle politiche
sanitarie, induce a pensare
come proprio gli anziani
debbano essere i primi, subito dopo i medici che in prima fila stanno combattendo
la pandemia - aggiunge

I geriatri
anziani
priorità
vaccinale>,

Antonelli-Incalzi - C'è però
da notare come l'esperienza
della prima ondata si sia
tradotta in un sistema d'azione su base regionale che
ha dimostrato tutte le sue
manchevolezze. C'è bisogno
di un piano definito e unitario per la vaccinazione,
comprendendo prioritariamente gli anziani e realizzando un percorso dedicato
per le vaccinazioni nelle
Rsa,in grado di tutelare sia
la conservazione del prodotto sia le diverse necessità dei pazienti».
«Sarà essenziale in questo momento il concetto di
rete, tra specialisti, medici

di medicina generale,servizi di vaccinazione, e con i
protagonisti, a vario titolo,
della rete di assistenza geriatrica italiana - prosegue
il presidente Sigg - Ecco
perché il Governo dovrà a
nostro parere definire, nel
più breve tempo possibile,
un piano straordinario di
vaccinazione che possa toccare anche tutti coloro i
quali si trovano nelle Residenze sanitarie e sono impossibilitati a muoversi. Il
virus è un nemico insidioso
che si può combattere solo
se questo lavoro viene fatto
per tempo, metodicamente,
in modo puntuale».
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•GERIATRI Studio su 59 Rsa in 6 regioni: strutture più sicure

Ci sono meno decessi, ma servono
screening per evitare nuovifocolai
ROMA - «E in questo momento, fatto di particolari
incertezze nella vita di tutti,
che è necessario che il Governo e le Regioni programmino un piano prioritario di vaccinazione per gli
anziani e che ci siano percorsi dedicati per le Rsa.
Senza un programma concreto, con le Regioni costrette a presentarsi con politiche tutte diverse, sarà il
caos. Gli anziani devono
avere la priorità vaccinale
perché sono la categoria
più debole e che maggiormente ha pagato il costo
della pandemia». A dirlo è
Raffaele Antonelli-Incalzi,
presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) in occasione
del 65° Congresso Nazionale SIGG.
«La particolare fragilità
tipica dell'anziano, con una
polimorbilità che spesso investe profondamente anche
la gestione delle politiche
sanitarie, induce a pensare
come proprio gli anziani
debbano essere i primi, subito dopo i medici che in prima fila stanno combattendo
la pandemia - aggiunge

I geriatri
anziani
priorità
vaccinale>,

nt

Antonelli-Incalzi - C'è però
da notare come l'esperienza
della prima ondata si sia
tradotta in un sistema d'azione su base regionale che
ha dimostrato tutte le sue
manchevolezze. C'è bisogno
di un piano definito e unitario per la vaccinazione,
comprendendo prioritariamente gli anziani e realizzando un percorso dedicato
per le vaccinazioni nelle
Rsa,in grado di tutelare sia
la conservazione del prodotto sia le diverse necessità dei pazienti».
«Sarà essenziale in questo momento il concetto di
rete, tra specialisti, medici

di medicina generale,servizi di vaccinazione, e con i
protagonisti, a vario titolo,
della rete di assistenza geriatrica italiana - prosegue
il presidente Sigg - Ecco
perché il Governo dovrà a
nostro parere definire, nel
più breve tempo possibile,
un piano straordinario di
vaccinazione che possa toccare anche tutti coloro i
quali si trovano nelle Residenze sanitarie e sono impossibilitati a muoversi. Il
virus è un nemico insidioso
che si può combattere solo
se questo lavoro viene fatto
per tempo, metodicamente,
in modo puntuale».
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alla prima ondata dell'epidemia
e un tasso di letalità dei 19,2%.I
datisonostatianalizzatida marzo all'otto novembre scorso in
59strutture residenzialidiLombardia,Veneto,Toscana,Lazio,
Calabria e Sicilia su 430anziani
Covid-positiviosospetti Covid.
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confronto con la prima ondata

NelleRsa tasso diletalità a119%
«L'impattoè meno drammatico»
tonda ondata del virus sulle Rsa.A
rivelarlo è il primo studio multicentrico osservazionale GeroCovid
Rsa della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(Sigg).Dalla ricerca emerge che nelle Rsa la trasmissione del contagio avviene
con pochi sintomie più lievi rispet-

to alla prima ondata dell'epidemia
e un tasso di letalità del 19,2%.I dati
sono stati analizzati da marzo all'8
novembrescorso in 59strutture
residenziali di Lombardia,Veneto,
Toscana,Lazio,Calabria e Sicilia su
430anziani positivi o sospetti.«La
maggioranza non ha i segni classici

della malattia,e per impedire la
comparsa di nuovi focolai,evitando di accorgersi troppo tardi del
contagio -spiega Raffaele Antonelli-Incalzi, presidente Sigg- servono testa tappeto nelle Rsa,indipendentemente dal fatto che gli anziani presentino sintomi da Covid».
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Gli anziani nelle strutture residenzialisono particolarmente fragili e
hanno un rischio più elevato di
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confronto con la prima ondata

NelleRsa tasso diletalità a119%
«L'impattoè meno drammatico»
Gli anziani nelle strutture residenzialisono particolarmente fragili e
hanno un rischio più elevato di
infezioni da coronavirus,ma la
dura lezione imparata in primavera e l'applicazione delle norme anti-contagio stanno rendendo meno drammatico l'impatto della se-

tonda ondata del virus sulle Rsa.A
rivelarlo è il primo studio multicentrico osservazionale GeroCovid
Rsa della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(Sigg).Dalla ricerca emerge che nelle Rsa la trasmissione del contagio avviene
con pochi sintomie più lievi rispet-

to alla prima ondata dell'epidemia
e un tasso di letalità del 19,2%.I dati
sono stati analizzati da marzo all'8
novembrescorso in 59strutture
residenziali di Lombardia,Veneto,
Toscana,Lazio,Calabria e Sicilia su
430anziani positivi o sospetti.«La
maggioranza non ha i segni classici

della malattia,e per impedire la
comparsa di nuovi focolai,evitando di accorgersi troppo tardi del
contagio -spiega Raffaele Antonelli-Incalzi, presidente Sigg- servono testa tappeto nelle Rsa,indipendentemente dal fatto che gli anziani presentino sintomi da Covid».
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confronto con la prima ondata

NelleRsa tasso diletalità a119%
«L'impattoè meno drammatico»
Gli anziani nelle strutture residenzialisono particolarmente fragili e
hanno un rischio più elevato di
infezioni da coronavirus,ma la
dura lezione imparata in primavera e l'applicazione delle norme anti-contagio stanno rendendo meno drammatico l'impatto della se-

tonda ondata del virus sulle Rsa.A
rivelarlo è il primo studio multicentrico osservazionale GeroCovid
Rsa della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(Sigg).Dalla ricerca emerge che nelle Rsa la trasmissione del contagio avviene
con pochi sintomie più lievi rispet-

to alla prima ondata dell'epidemia
e un tasso di letalità del 19,2%.I dati
sono stati analizzati da marzo all'8
novembrescorso in 59strutture
residenziali di Lombardia,Veneto,
Toscana,Lazio,Calabria e Sicilia su
430anziani positivi o sospetti.«La
maggioranza non ha i segni classici

della malattia,e per impedire la
comparsa di nuovi focolai,evitando di accorgersi troppo tardi del
contagio -spiega Raffaele Antonelli-Incalzi, presidente Sigg- servono testa tappeto nelle Rsa,indipendentemente dal fatto che gli anziani presentino sintomi da Covid».

069720

T rP+m-:{_,z--2L

,:.u' „, : . , „ , _,:.
i-_.
Ritaglio

stampa

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

noti

riproducibile.

Pag. 11

.

Tiratura: 17.726

Diffusione: 13.730
Quotidiano

La Provincia

Data
Pagina
Foglio

06-12-2020
6
1

Lo studio Nelle Rsa tasso di letalità al19%
«Impatto meno duro della prima ondata»
■ ROMA Glianzianinellestrutture residenziali sono particolarmente fragili e hanno un rischio più elevato di infezioni
da coronavirus, ma la dura lezione imparata in primavera e
l'applicazione delle normeanti--contagio stanno rendendo
meno drammatico l'impatto
della seconda ondata del virus
sulle Rsa. A rivelarlo è il primo
studio multicentrico osservazionale GeroCovidRsadellaSo-

cietà Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg). Dalla ricerca
emerge che nelle Rsa la trasmissione del contagio avviene con pochisintomie piùlievi
rispetto alla prima ondata
dell'epidemiaeuntasso diletalità del 19,2%. I dati sono stati
analizzati da marzo all'8 novembre scorso in 59 strutture
residenziali di Lombardia,Veneto, Toscana, Lazio, Calabria
e Sicilia su 430 anziani positivi

o sospetti. «La maggioranza
non haisegniclassicidella malattia, e per impedire la comparsa di nuovi focolai, evitando di accorgersi troppo tardi
del contagio - spiega Raffaele
Antonelli-Incalzi, presidente
Sigg - servono test a tappeto
nelle Rsa,indipendentemente
dalfattoche glianziani presentino sintomida Covid».I geriatri chiedono inoltre un piano
prioritario per le vaccinazioni.

La stanza degli abbracci della Rsa San Giuseppe a San Mauro Torinese
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Tasso di [entità al19%

«Rsa,test a tappeto
per salvare anziani»
Lo studio sul Covid nelle strutture
«Focolai da contagi con pochi sintomi»
Nelle Rsa la trasmissione la trasmissione del Covid
del contagio di Sars-CoV2 nelle strutture residenziali
avviene con pochi sintomi non basta fare i tamponi
e più lievi rispetto alla agli anziani che accusano
prima ondata dell'epide- qualche sintomo",- spiega
mia e un tasso di letalità Raffaele Antonelli-Incalzi,
del 19,2%. Lo dicono i ri- presidente Sigg, "la magsultati preliminari dello gioranza non ha i segni
studio GeroCovid Rsa, la classici della malattia, e
prima ricerca che ha va- per impedire la comparsa
lutato con. cridi nuovi focoteri scientifici,
lai, evitando
sulla base di
di accorgersi
dati clinici ritroppo tardi
levati, l'impatdel contagio
to delle misure
e solo quando
anti-contagio
muore qualnelle Rsa sull'ecuno, servono
voluzione deltest a tappeto
le condizioni
nelle Rsa indidi salute degli
pendentemenanziani ospiti
te dal fatto
delle strutture
che gli anziani
assistenziali.
presentino o
Lo studio è stameno sintomi
to presentato in occasione da Covid". I dati sull'applidel 65esimo Congresso cazione delle norme antinazionale della Società contagio, relativi alle 59
italiana di Gerontologia strutture arruolate,indicae Geriatria (Sigg). I dati no che la maggioranza ha
sono stati analizzati da messo in atto le procedure
marzo all'8 novembre di sicurezza:in 8 casi su 10
scorso in 59 strutture re- vengono utilizzate ovunsidenziali su 430 anziani que le mascherine chirurCovid-positivi o sospetti giche e il distanziamento
Covid. "La presenza di fisico,sono vietate le visite
minori sintomi e più lievi e limitate le procedure
negli anziani residenti specialistiche non necescon Covid-19, rivelata dai sarie, vengono misurate
risultati della ricerca,sug- ogni giorno temperatura
gerisce che per bloccare e saturazione di ossigeno.
m..

«Mamma morta di Covid
Non sapevo del contagio.
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La richiesta

«Vaccini,priorità alle Rsa»
"Serve un piano prioritario di vaccinazione per gli anziani e che ci
siano percorsi dedicati per le Rsa.
Senza un programma concreto, con
le Regioni costrette a presentarsi con
politiche tutte diverse, sarà il caos.
Gli anziani devono avere la priorità
vaccinale perché sono la categoria
più debole e che maggiormente ha
pagato il costo della pandemia".
A dirlo è Raffaele Antonelli-Incalzi,
presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg) in
occasione del 65mo Congresso Nazionale.
"Sarà essenziale in questo momento il concetto di rete, tra specialisti,

medici di medicina generale, servizi
di vaccinazione, e con i protagonisti,
a vario titolo, della rete di assistenza
geriatrica italiana", continua il presidente Sigg.
"Ecco perché - conclude - il Governo
dovrà a nostro parere definire, nel
più breve tempo possibile, un piano
straordinario di vaccinazione che
possa toccare anche tutti coloro
quali si trovano nelle Residenze sanitarie e sono impossibilitati a muoversi.
Il virus è un nemico insidioso che si
può combattere solo se questo lavoro
viene fatto per tempo, metodicamente, in modo puntuale".
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Non sapevo del contagio»
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Vaccini stoccati nel sito della Difesa a Pratica di Mare
ROMA.Sarà il sito della Difesa a Pra- zione che il piano ha previsto su tutto il
tica di Mare l'hub nazionale di stoc- territorio nazionale,di nuovo nelle conraggio per la campagna di vaccinazione dizioni di massima sicurezza. L'accordo
anti-Covid 19 che il Governo italiano è stato raggiunto ieri tra i ministri delsta approntando.Si tratta di un hub in- la Difesa, Lorenzo Guerini, e della Satermodale militare, di ampie dimensio- lute, Roberto Speranza,assieme al comni, ottimale per la successiva distribu- missario straordinario all'emergenza
zione dei vaccini,in grado di accogliere Domenico Arcuri. «Le Forze Armate
vettori aerei,elicotteri e baricentrico per «sono pronte,con uomini e mezzi,a dala connettività stradale. Le fiale di vac- re il loro contributo al servizio dei citcino verranno concentrate nel sito, in tadini nella più grande operazione di
cui sono disponibili shelter di ampie di- vaccinazione di massa nella storia del
mensioni,che garantiranno la massima Paese», ha affermato il ministro della
efficacia perla conservazione e i massi- Difesa Lorenzo Guerini. li nome delmi livelli di sicurezza per gli stock. I vac- l'operazione sarà "Eos", come annuncini saranno poi da li distribuiti, a cura ciato da Guerini,dal nome della dea gredelle Forze Armate con differenti vet- ca dell'aurora. Ieri hano fatto sentire la
tori,ai numerosi punti di somministra- loro voce i geriatri, che hanno chiesto a

diverse, sarà il caos», avverte Raffaele
Antonelli-Incalzi, presidente della Società italiana di gerontologia e Geriatria. Il ministro della Salute, Roberto
Speranza,assicura che «i vaccini sono in
dirittura d'arrivo, aspettiamo che
l'Agenzia europea ci dia un esito positivo nelle prossime settimane».
Parlando dell'ipotesi di un'obbligatorietà, Speranza ha detto che «nei piani
del Governo c'è arrivare all'immunità
di gregge. Partiremo con l'impostazioGoverno e Regionidi programmare «un ne della volontarietà della vaccinaziopiano prioritario di vaccinazione anti- ne. E valuteremo dove si arriverà.I citCovid per gli anziani e che ci siano per- tadini sono consapevoli che il vaccino è
corsi dedicati per le Rsa.Senza un pro- la strada per sconfiggere questo virus,e
gramma concreto, con le Regioni co- credo che gli italiani sarannoall'altez_.
strette a presentarsi con politiche tutte za di questa sfida».
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VatcY5 statati nel etto della »sa a Ratea dl Mare
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Natale blindato da 70mtla agenti

