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"Fondamentale avere piano ed essere pronti"
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(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Oggi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo, è una

situazione nuova. Di solito gli anziani e fragili beneficiano dei vaccini di riflesso, in

seguito a trial fatti su individui più giovani. Se i vaccini anti-Covid a disposizione per gli

over 65 sono disponibili in dosi minori rispetto al piano del governo, si dovrà

provvedere allora a somministrarlo ai loro contatti: dalle badanti a chi se ne prende

cura". Lo ha detto Francesco Landi,presidente della Società italiana di geriatria e

gerontologia e responsabile del Day Hospital post-Covid del Policlinico Gemelli di

Roma. 

"Lo stesso vale per gli ospiti delle Rsa - ha aggiunto - se non c'è abbastanza vaccino per loro, per proteggerli bisognerà

creare una linea di contenimento del virus somministrando le dosi agli operatori delle case di riposo". "Per me - ha

concluso 

- è fondamentale avere un piano vaccinale ed essere pronti per

quando il vaccino arriverà". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Oggi dobbiamo fare i conti con quello che

abbiamo, è una situazione nuova. Di solito gli anziani e fragili

beneficiano dei vaccini di riflesso, in seguito a trial fatti su individui più

giovani. Se i vaccini anti-Covid a disposizione per gli over 65 sono

disponibili in dosi minori rispetto al piano del governo, si dovrà

provvedere allora a somministrarlo ai loro contatti: dalle badanti a chi se

ne prende cura". Lo ha detto Francesco Landi,presidente della Società

italiana di geriatria e gerontologia e responsabile del Day Hospital post-

Covid del Policlinico Gemelli di Roma.

    "Lo stesso vale per gli ospiti delle Rsa - ha aggiunto - se non c'è

abbastanza vaccino per loro, per proteggerli bisognerà creare una linea

di contenimento del virus somministrando le dosi agli operatori delle

case di riposo". "Per me - ha concluso - è fondamentale avere un piano

vaccinale ed essere pronti per quando il vaccino arriverà". (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Oggi dobbiamo fare i conti con quello che

abbiamo, è una situazione nuova. Di solito gli anziani e fragili

beneficiano dei vaccini di riflesso, in seguito a trial fatti su individui più

giovani. Se i vaccini anti-Covid a disposizione per gli over 65 sono

disponibili in dosi minori rispetto al piano del governo, si dovrà

provvedere allora a somministrarlo ai loro contatti: dalle badanti a chi se

ne prende cura". Lo ha detto Francesco Landi,presidente della Società

italiana di geriatria e gerontologia e responsabile del Day Hospital post-

Covid del Policlinico Gemelli di Roma.

    "Lo stesso vale per gli ospiti delle Rsa - ha aggiunto - se non c'è

abbastanza vaccino per loro, per proteggerli bisognerà creare una linea

di contenimento del virus somministrando le dosi agli operatori delle

case di riposo". "Per me - ha concluso - è fondamentale avere un piano

vaccinale ed essere pronti per quando il vaccino arriverà". (ANSA).
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IL DIBATIRO

ROMA - Dopo il via libera
dell'Agenzia. Europea dei Medici-
nali (Erra.) al vaccino di AstraZe-
neca per tuttele età, diventano tre
i vaccini anti Covid-19 a disposi-
zione di tutti, compresi i più an-
ziani anche se, come la stessa
Elna ha riconosciuto, sono pochi i
dati sull'efficacia di questo vacci-
no negliover 55. La parola adesso
passa all'agenzia regolatoria ita-
liana, l'Aifa, che sul vaccino di
AstraZeneca, potrebbe pronun-
ciarsi già oggi. «Vediamo adesso
l'Aifa. cosa deciderà., però penso,
da ciò che hocapito, che illitnite di
età dovrebbe essere probabilmen-
te a 65 anni», ha detto il direttore
della. Prevenzione del ministero
della Salute Gianni Rezza. Dalla
decisione dipenderà poi la nuova
organizzazione del piano vacci-
nale. Al di là di quelle che saranno
le decisioni. secondo gli esperti

Nuovo siero, dubbi per gli over 65
Sul vaccino AstraZeneca pochi clati sull'efficacia dai 55 anni in su
avere un altro vaccino è impor-
tante per raggiungere la cosid-
detta "efficacia di popolazione",
Un altro punto fermo è che, per
tutte le fasce d'età me. soprattutto
per gli anziani, è importante con-
tinuare a proteggersi con ma-
scherine e distanziamento.
«Non abbiamo molte informa-

zioni sull'efficacia del vaccino
AstraZeneca nella fascia di età de-
gli over 55, ma il 13Y dei pazienti
inclusi in questa analisi erano an-
ziani», ha detto il farmacologo
Bruno Sepodes, dell'università di
Lisbona. nella conferenza stampa.
dellEma, «Ci attendiamo qualche

tipo di efficacia anche per questo
sub-gruppo, anche se l'esatto li-
vello di efficacia non può essere
stimato ora» e sulla base delle evi-
denze, ha detto ancora, «non ab-
biamo ragione per credere che il
vaccino AstraZeneca non sarà
utile» per gli over 55.
«E vero che i dati sugli anziani

sono pochi, ma le sperimentazio-
nidi fase 1 e 2 hanno indicato che
la formazione degli anticorpi av-
viene, anche se gli anziani potreb-
bero generarne un po' menoper le
caratteristiche del loro sistema
Umanitario», ha detto l'infetti-
vologo Vello, dell'Univer-

sità Cattolica di Roma. In questo
momento, ha proseguito, «abbia-
mo un estremo bisogno di tutti i
vaccini: che siano sicuri si è visto
neglistudi clinici, ma l'efficacia si
vede sul campo sulla salute della
popolazione» Vaccinare comun-
que gli anziani è quindi Impor-
tante per raggiungere la cosid-
detta ̀ efficacia. di popolazione»,
vale a direche «siviene protetti da
chi.lmque abbia. gli anticorpi».
Analoga la, posizione de diretto-

re dell'istituto 'Mario Negri, Giu-
seppeRemuzzi: «con ilvaceino gli
anziani sono più tranquilli, ma
devono sapere che comunque de-

vono continuare a proteggersi,
anche alla luce delle varianti che
potrebbero essere più contagìose.
Non sappiamo ancora per quanto
tempo, ma è possibile che tutti do-
vremo continuare ancora a pro-
teggerci per molti mesi».
Anche per Francesco Landi,

presidente della Società italiana
di geriatria e gerontologia e re-
sponsabile del Day Hospital post-
Covid del Policlinico Gemelli di
Roma, «dobbiamo fare i conti con
quello che abbiamo, è una situa-
zione nuova. Di solito gli anziani
e fragili beneficiano dei vaccini di
riflesso, in seguito a trial fatti su
i nrl ividui più giovani. Sei vaccini
anti-Covid a disposizione per gli
over 65 sono disponibili in dosi
minori rispetto al piano del go-
verno, sí dovrà provvedere allora
a somministrarlo ai loro contat-
ti»,

a
Il piano vaccini italiano
destinato a ralleñ
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