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Covid-19, Rsa sicure grazie ai vaccini
07/12/2021 in News

I primi dati dello studio Iss e Geriatri su oltre 3200 anziani in 77 Rsa di 10

Regioni che dimostra efficacia e sicurezza dei vaccini, anche nei più fragili,

I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto

dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I

risultati preliminari dello studio GeroCovid Vax in collaborazione tra Iss e Sigg, il primo ad

aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione

particolarmente fragile il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di

appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e

privo di effetti collaterali gravi così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. “Gli

anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche ed il

primo, essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche

negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né

il rischio di nuovi focolai” spiega Francesco Landi presidente Sigg.

Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia

popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici “L’età media dei 3262 soggetti coinvolti in 77

Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra

cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi – spiega Graziano Onder, Responsabile

Scientifico dello studio e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,

Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità –  Uno su

tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti

molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei casi Pfizer, ogni

anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a

distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-

Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli

eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo

entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A

fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei

vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani –

 osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax  –  Tutto ciò

conferma che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà

sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con

l’assistenza continua di perdonale qualificato – precisa Malara –  Ovviamente gli attuali limiti

delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione

delle varianti di SARS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e
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Covid. Rsa sicure grazie ai vaccini. Pochi e lievi gli
effetti collaterali. Primi dati studio Iss e Geriatri

Lo studio, sostenuto da Aifa, su oltre 3.200 anziani in 77 Rsa di 10 Regioni
dimostra efficacia e sicurezza dei vaccini, anche nei più fragili, su cui finora non
erano disponibili dati. Appena il 3% i casi di Covid fra vaccinati. iIpiù anziani e
le donne hanno la maggior risposta immunitaria con un’alta produzione di
anticorpi. Non sono stati documentati effetti collaterali gravi. Quelli a lungo
termine, stanchezza e perdita di appetito, hanno riguardato non oltre l’1,6%
degli anziani

07 DIC - I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli anziani,
anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili
dati sull’efficacia clinica.
 
I risultati preliminari dello studio GeroCovid Vax in collaborazione tra Iss e la
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati
sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione
particolarmente fragile il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i
vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più
anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi così come di complicanze
di rilievo nel lungo periodo.

 
“Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche ed il primo,
essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili.
Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai” spiega
Francesco Landi presidente Sigg.

 
Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed
eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di
anziani al di fuori dei trial clinici “L’età media dei 3.262
soggetti coinvolti in 77 Rsadi tutta Italia era pari a 83
anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie
fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi – spiega
Graziano Onder, Responsabile Scientifico dello studio e
Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Iss – uno su
tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava
perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo
ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei
casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi
avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a
distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2
mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato

che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per
esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.
 
 
“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo
abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello
studio GeroCovid Vax - Tutto ciò conferma che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e
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malattie infettive”
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con l’assistenza continua di perdonale qualificato – precisa Malara - Ovviamente gli attuali limiti delle
conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di
Sars-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli
ospiti residenti”.
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Coronavirus, Geriatri-Iss: 'RSA sicure
grazie ai vaccini'

ROMA,  09  d i c .  –  Se condo  un
recente studio, i vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la
salute di tutti gli anziani, anche e
soprattutto dei più fragili nelle RSA.

I risultati preliminari dello studio
GeroCovid Vax in collaborazione
tra ISS e la Società Ital iana di

Geriatria-SIGG, il primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle RSA,
dimostrano che anche in questa popolazione particolarmente fragile
il vaccino è efficace, con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati
di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei
più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi così
come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle RSA hanno pagato il prezzo più alto durante
le prime ondate pandemiche ed i l  primo, essenziale
messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto
sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi
per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai"
spiega Francesco Landi presidente SIGG.

Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi
avversi del vaccino in un'ampia popolazione di anziani al di fuori dei
trial clinici. "L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 RSA
di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno
5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi
– spiega Graziano Onder, Responsabile Scientifico dello studio e
D i r e t t o r e  d e l  D i p a r t imen t o  Ma l a t t i e  Ca r d i o va s co l a r i ,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell'Istituto Superiore di
Sanità – . Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si
trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo
ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei casi
Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e
condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi.
I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-
Cov id,  hanno d imostrato  che anche in  quest i  anz ian i  la
vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi,
per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo
entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10 per cento degli
anziani", aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora stanchezza e
l'1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo
osservato un'incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei
vaccinati e un'ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne
e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice per SIGG dello
studio GeroCovid Vax – . Tutto ciò conferma che oggi le RSA dopo
l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il
luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza
dai familiari e con l'assistenza continua di personale qualificato –
precisa Malara -. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
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Coronavirus, Geriatri-Iss: 'RSA
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durata della protezione vaccinale e i r ischi derivanti dalla
c ircolaz ione del le var iant i  d i  SARS-CoV-2, impongono la
prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la
sicurezza degli ospiti residenti".
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Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) – I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli

anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati

sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio ‘GeroCovid Vax’, in collaborazione tra Istituto

superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto

dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con

un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto

nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel

lungo periodo.

“Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche e il primo,

essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più

fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”,

spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato
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Covid: studio in Scozia, crollano ricoveri fra vaccinati

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - I vaccini contro Covid-19 sembrano superare la prova della…

Covid: Iss, calo casi e morti in Rsa prima di resto popolazione grazie a vaccini

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Nelle Rsa, il calo dei casi di Covid e…

Covid: 767 i medici sospesi non vaccinati

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Sono attualmente 767 i medici sospesi per non essersi…

efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici

“L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno

aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi”, spiega Graziano

Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. “Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle,

si trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a

mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche

dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose

di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli

eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo

entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di

questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima

risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani”, osserva Alba Malara, coordinatrice

per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

“Tutto ciò conferma – sottolinea Malara – che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti

e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai

familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle

conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti

di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la

sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.

Articoli Correlati

Precedente

Farmaceutica: Farmindustria, ‘manifattura hi
tech italiana eccellenza in Europa’

Successivo

Covid: Ema e Ecdc, ok a mix vaccini mRna
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Lo studio

RSA sicure grazie ai vaccini: anche gli
anziani più fragili sono protetti dalle
infezioni. Pochi e lievi gli effetti collaterali
d i  redaz ione

7 dicembre 2021 16:53

I vaccini proteggono anche gli anziani più fragili ospitati nelle RSA. Lo dimostra lo studio GeroCovid Vax,
condotto dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e
sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto 3.200 persone anziane dall’età media di 83 anni, tutte vaccinate, di
77 RSA di 10 regioni italiane. 

Lo studio dimostra che anche in questa popolazione particolarmente fragile il vaccino è efficace, con
un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3 per cento e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne. 

Inoltre, dall’indagine emerge che il vaccino è privo di effetti collaterali gravi e di complicanze nel lungo
periodo. 

«Gli anziani nelle RSA hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche ed il primo,
essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili.
Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai»,
spiega Francesco Landi presidente SIGG. 
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Il campione analizzato nello studio era costituito da soggetti estremamente fragili. In media ciascuno aveva
almeno cinque diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi e uno su tre era costretto a
letto o in sedia a rotelle. 

«Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato
per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già
analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la
vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel
sito di inoculo, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10 per cento degli anziani»,
specifica Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del dipartimento Malattie
Cardiovascolari, Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità. 

A due mesi di distanza solo l’1,6 per cento aveva ancora stanchezza e l’1 per cento una perdita di appetito. A
fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3 per cento di nuovi contagi nei vaccinati e
un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani. 

«Tutto ciò conferma che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il
luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di
perdonale qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e
i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di
prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti», – osserva Alba Malara, coordinatrice
per SIGG dello studio GeroCovid Vax.
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QUOTIDIANO DI SICILIA

Studio GeroCovidVax, soggetti di età media pari a 83 anni

Iss e Sigg: ̀Rsa sicure, solo 3%
di nuovi casi tra i vaccinati"
ROMA - I vaccini sono lo scudo

migliore per difendere la salute di
tutti gli anziani, anche e soprattutto
dei più fragili nelle Rsa, sui quali
finora non erano disponibili dati
sull'efficacia clinica. I risultati pre-
liminari dello studio `GeroCovid
Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società
italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg), il primo ad aver raccolto
dati sugli anziani nelle Rsa, dimo-
strano che anche in questa popo-
lazione il vaccino è efficace, con
un'incidenza di nuovi casi fra i vac-
cinati di appena il 3% e una risposta
anticorpale elevata soprattutto nei
più anziani e nelle donne, e privo di
effetti collaterali gravi, così come di
complicanze di rilievo nel lungo
periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno
pagato il prezzo più alto durante le
prime ondate pandemiche e il
primo, essenziale, messaggio è che
il vaccino anti-Covid funziona ed è
molto sicuro anche negli anziani
più fragili. Non ci sono perciò
motivi per temere il richiamo con la
terzadose né il rischio di nuovi
focolai", spiega il presidente Sigg
Francesco Landi, in una nota.

Lo studio GeroCovid Vax ha

infatti verificato efficacia ed eventi
avversi del vaccino in un'ampia po-
polazione di anziani al di fuori dei
trial clinici "L'età media dei 3.262
soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta
Italia era pari a 83 anni, in media
ciascuno aveva almeno 5 diverse
malattie fra cui, in circa due casi su
tre, disturbi cognitivi", spiega
Graziano Onder, responsabile
scientifico dello studio e direttore
del Dipartimento Malattie cardiova-
scolari, endocrinometaboliche e in-
vecchiamento dell'Iss.

"Uno su tre era costretto a letto o
in sedia a rotelle, si trattava perciò
di un campione di soggetti molto
fragili. Dopo ciascuna delle due
dosi di vaccino a mRna, nel 93%
dei casi Pfizer, ogni anziano è stato
rivalutato per eventi avversi e con-
dizioni cliniche dopo 7 giorni e poi
a distanza di 2 e 6 mesi. I dati di-
sponibili già analizzati, a 2 mesi
dalla doppia dose di anti-Covid,
hanno dimostrato che anche in
questi anziani la vaccinazione è
sicura ed efficace. Gli eventi
avversi sono stati lievi, per esempio
dolore o arrossamento nel sito di
inoculazione, dopo entrambe le dosi
e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani" aggiunge Onder.
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Mercoledì, 8 Dicembre 2021

Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in vaccinati
Dati 77 strutture, 'vaccini efficaci e con pochi e lievi effetti collaterali, terze dosi senza esitazione'

Redazione
08 dicembre 2021 03:42

oma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più

fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in

collaborazione tra Istituto superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati sugli

anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il

3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di

rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino

anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il

rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed

eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici
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"L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui,

in circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie

cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un

campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per

eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di

anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio

dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza

di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba

Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più

sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali

limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la

prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.

© Riproduzione riservata
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Pensioni Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Salute >Covid, primi dati studio ISS e Geriatri nelle RSA: sicure grazie ai vaccini

A  AMEDICINA

Martedì, 7 dicembre 2021

Covid, primi dati studio ISS e Geriatri nelle RSA:
sicure grazie ai vaccini
Pochi e lievi gli effetti collaterali. Osservati oltre 3mila anziani

Lo studio, sponsorizzato da AIFA,

su oltre 3200 anziani in 77 RSA di

10 Regioni dimostra efficacia e

sicurezza dei vaccini, anche nei

più fragili, su cui finora non erano

disponibili dati. Appena il 3% i casi

di Covid fra vaccinati, mentre i più

anziani e le donne hanno la

maggior risposta immunitaria con

un’alta produzione di anticorpi. La

ricerca spazza via la paura di

eventi avversi: non sono stati

documentati effetti collaterali

gravi e quelli a lungo termine,

stanchezza e perdita di appetito,

hanno riguardato non oltre l’1,6%

degli anziani.

I vaccini sono lo scudo migliore

per difendere la salute di tutti gli

anziani, anche e soprattutto dei

più fragili nelle RSA, sui quali

finora non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio GeroCovid Vax

in collaborazione tra ISS e SIGG, il primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle RSA, dimostrano che

anche in questa popolazione particolarmente fragile il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi

casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e

nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

I geriatri 
“Gli anziani nelle RSA hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche ed il primo,

essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più

fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”

spiega Francesco Landi presidente SIGG.

Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia

popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici “L’età media dei 3262 soggetti coinvolti in 77 RSA di

tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due

casi su tre, disturbi cognitivi – spiega Graziano Onder, Responsabile Scientifico dello studio e Direttore

del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto

Superiore di Sanità -  Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un

campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei casi

Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a

- +
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Corporate - Il giornale delle
imprese

distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno

dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono

stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo entrambe le dosi e hanno

riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di

questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima

risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice

per SIGG dello studio GeroCovid Vax  -  Tutto ciò conferma che oggi le RSA dopo l’esecuzione delle

vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato

in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di perdonale qualificato – precisa Malara - 

Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi

derivanti dalla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di

prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in
vaccinati
Dati 77 strutture, 'vaccini efficaci e con pochi e lievi effetti collaterali, terze dosi senza
esitazione'

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini

sono lo scudo migliore per difendere la

salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto

dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non

erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I

risultati preliminari dello studio 'GeroCovid

Vax', in collaborazione tra Istituto superiore

di sanità (Iss) e Società italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad

aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa,

dimostrano che anche in questa popolazione

il vaccino è efficace, con un’incidenza di

nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e

una risposta anticorpale elevata soprattutto

nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel

lungo periodo. "Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro

anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il

rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax

ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di

fuori dei trial clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni,

in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi",

spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie

cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in

sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi

di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e

condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi

dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura

ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di

inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder."A 2
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mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo

abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta

anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg

dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione

delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare,

visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli

attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla

circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e

controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Home Cronaca Covid, studio Geriatri-Iss: RSA sicure grazie ai vaccini

CORONAVIRUS Martedì 7 dicembre 2021 - 13:38

Covid, studio Geriatri-Iss: RSA
sicure grazie ai vaccini
Pochi e lievi gli effetti collaterali

Roma, 7 dic. (askanews) – I vaccini

sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e
soprattutto dei più fragili nelle RSA, sui quali finora non erano disponibili dati
sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio GeroCovid Vax in
collaborazione tra ISS e la Società Italiana di Geriatria-SIGG, il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle RSA, dimostrano che anche in questa
popolazione particolarmente fragile il vaccino è efficace, con un’incidenza di
nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi così
come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. 

“Gli anziani nelle RSA hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate
pandemiche ed il primo, essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid
funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò
motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”
spiega Francesco Landi presidente SIGG. 
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Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del
vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici. “L’età
media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 RSA di tutta Italia era pari a 83 anni, in
media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre,
disturbi cognitivi – spiega Graziano Onder, Responsabile Scientifico dello
studio e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,
Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità – .
Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un
campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a
mRNA, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi
e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno
dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli
eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di
inoculo, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10 per cento degli
anziani”, aggiunge Onder. 

“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di
appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di
nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle
donne e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice per SIGG dello
studio GeroCovid Vax – . Tutto ciò conferma che oggi le RSA dopo l’esecuzione
delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un
anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza
continua di personale qualificato – precisa Malara -. Ovviamente gli attuali
limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi
derivanti dalla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2, impongono la
prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza
degli ospiti residenti”. 
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By Pasquale Rinaldis Published 35 minuti ago

SENZA CATEGORIA

Covid: Studio Iss-Sigg, Rsa Sicure, Solo 3%
Casi In Vaccinati

    

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) – I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la

salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora

non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio

‘GeroCovid Vax’, in collaborazione tra Istituto superiore di sanità (Iss) e Società

italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati sugli anziani

nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con

un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale

elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi,

così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

“Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona

ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per

temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”, spiega il

presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti

verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani

al di fuori dei trial clinici

“L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in

media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre,

disturbi cognitivi”, spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e

direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e

invecchiamento dell’Iss. “Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si

trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due

dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per

eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati

disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato

che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi

sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo

entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.
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“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di

appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di

nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle

donne e nei più anziani”, osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio

GeroCovid Vax.

“Tutto ciò conferma – sottolinea Malara – che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle

vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano

possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di

personale qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata

della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-

CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per

garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati

07 dicembre 2021

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa,
sui quali  nora non erano disponibili dati
sull'e cacia clinica. I risultati preliminari dello
studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che
anche in questa popolazione il vaccino è e cace,
con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di
e etti collaterali gravi, così come di complicanze di
rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto
durante le prime ondate pandemiche e il primo,
essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid
funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il
richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi
focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
veri cato e cacia ed eventi avversi del vaccino in
un'ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial
clinici
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"L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di
tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno
aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due
casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scienti co dello studio e direttore del
Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss.
"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle,
si trattava perciò di un campione di soggetti molto
fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a
mRna, nel 93% dei casi P zer, ogni anziano è stato
rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche
dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose
di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi
anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli
eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o
arrossamento nel sito di inoculazione, dopo
entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora
stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di
questo abbiamo osservato un'incidenza di appena il
3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più
anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg
dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le
Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un
anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari
e con l'assistenza continua di personale quali cato.
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione
e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti
residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati

07 dicembre 2021

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa,
sui quali  nora non erano disponibili dati
sull'e cacia clinica. I risultati preliminari dello
studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che
anche in questa popolazione il vaccino è e cace,
con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di
e etti collaterali gravi, così come di complicanze di
rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto
durante le prime ondate pandemiche e il primo,
essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid
funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il
richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi
focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
veri cato e cacia ed eventi avversi del vaccino in
un'ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial
clinici
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"L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di
tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno
aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due
casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scienti co dello studio e direttore del
Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss.
"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle,
si trattava perciò di un campione di soggetti molto
fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a
mRna, nel 93% dei casi P zer, ogni anziano è stato
rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche
dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose
di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi
anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli
eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o
arrossamento nel sito di inoculazione, dopo
entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora
stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di
questo abbiamo osservato un'incidenza di appena il
3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più
anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg
dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le
Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un
anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari
e con l'assistenza continua di personale quali cato.
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione
e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti
residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati

07 dicembre 2021

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa,
sui quali  nora non erano disponibili dati
sull'e cacia clinica. I risultati preliminari dello
studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che
anche in questa popolazione il vaccino è e cace,
con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di
e etti collaterali gravi, così come di complicanze di
rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto
durante le prime ondate pandemiche e il primo,
essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid
funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il
richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi
focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
veri cato e cacia ed eventi avversi del vaccino in
un'ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial
clinici
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"L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di
tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno
aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due
casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scienti co dello studio e direttore del
Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss.
"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle,
si trattava perciò di un campione di soggetti molto
fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a
mRna, nel 93% dei casi P zer, ogni anziano è stato
rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche
dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose
di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi
anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli
eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o
arrossamento nel sito di inoculazione, dopo
entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora
stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di
questo abbiamo osservato un'incidenza di appena il
3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più
anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg
dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le
Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un
anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari
e con l'assistenza continua di personale quali cato.
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione
e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti
residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati

07 dicembre 2021

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa,
sui quali  nora non erano disponibili dati
sull'e cacia clinica. I risultati preliminari dello
studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che
anche in questa popolazione il vaccino è e cace,
con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di
e etti collaterali gravi, così come di complicanze di
rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto
durante le prime ondate pandemiche e il primo,
essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid
funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il
richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi
focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
veri cato e cacia ed eventi avversi del vaccino in
un'ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial
clinici
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"L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di
tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno
aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due
casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scienti co dello studio e direttore del
Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss.
"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle,
si trattava perciò di un campione di soggetti molto
fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a
mRna, nel 93% dei casi P zer, ogni anziano è stato
rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche
dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose
di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi
anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli
eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o
arrossamento nel sito di inoculazione, dopo
entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora
stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di
questo abbiamo osservato un'incidenza di appena il
3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più
anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg
dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le
Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un
anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari
e con l'assistenza continua di personale quali cato.
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione
e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti
residenti”, conclude.
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(Tempo di lettura: 2 - 3 minuti)

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli

anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati

sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto

superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto

dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con

un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto

nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel

lungo periodo. "Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro

anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il

rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid

Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di

fuori dei trial clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni,

in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi",

spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie

cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in

sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due

dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e

condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2

mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è

sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di

inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di

questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima

risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice

per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo

l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano

possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato.

Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi

Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati
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derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di

prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Scienza e Farmaci

Covid. Rsa sicure grazie ai vaccini. Pochi e
lievi gli effetti collaterali. Primi dati studio Iss
e Geriatri
Lo studio, sostenuto da Aifa, su oltre 3.200 anziani in 77 Rsa di 10 Regioni dimostra
efficacia e sicurezza dei vaccini, anche nei più fragili, su cui finora non erano disponibili dati.
Appena il 3% i casi di Covid fra vaccinati. iIpiù anziani e le donne hanno la maggior risposta
immunitaria con un’alta produzione di anticorpi. Non sono stati documentati effetti
collaterali gravi. Quelli a lungo termine, stanchezza e perdita di appetito, hanno riguardato
non oltre l’1,6% degli anziani

07 DIC - I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano
disponibili dati sull’efficacia clinica.
 
I risultati preliminari dello studio GeroCovid Vax in collaborazione tra Iss e la
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati
sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione

particolarmente fragile il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il
3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti
collaterali gravi così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.
 
“Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche ed il primo,
essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”
spiega Francesco Landi presidente Sigg.
 
Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia
popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici “L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsadi
tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due
casi su tre, disturbi cognitivi – spiega Graziano Onder, Responsabile Scientifico dello studio e
Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Iss –
uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti
molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è
stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I
dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in
questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani  Martedì 07 DICEMBRE 2021  
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Covid. L’OMS sconsiglia l’uso del
plasma convalescente per i pazienti
non gravi
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come colpirli grazie al progetto
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dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.
 
 
“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di
questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima
risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice
per Sigg dello studio GeroCovid Vax - Tutto ciò conferma che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle
vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare,
visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di perdonale qualificato – precisa Malara -
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di Sars-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e
controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in
vaccinati

Dati 77 strutture, 'vaccini e caci e con pochi e lievi e etti
collaterali, terze dosi senza esitazione'

07 Dicembre 2021

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per

difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle

Rsa, sui quali  nora non erano disponibili dati sull’e cacia clinica. I risultati

preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto

superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il

primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in

questa popolazione il vaccino è e cace, con un’incidenza di nuovi casi fra i

vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più

anziani e nelle donne, e privo di e etti collaterali gravi, così come di

complicanze di rilievo nel lungo periodo.
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"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid

funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò

motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”,

spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid

Vax ha infatti veri cato e cacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia

popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici

"L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83

anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due

casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder, responsabile scienti co

dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a

letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti molto

fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi

P zer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche

dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2

mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi

anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli eventi avversi sono stati lievi,

per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le

dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di

appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di

nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente

nelle donne e nei più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg

dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione

delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove

un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza

continua di personale quali cato. Ovviamente gli attuali limiti delle

conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla

circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di

misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti

residenti”, conclude.

Tags: adnkronos ú salute
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Salute

Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure,
solo 3% casi in vaccinati

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) – I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la

salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora

non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio

‘GeroCovid Vax’, in collaborazione tra Istituto superiore di sanità (Iss) e Società

italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati sugli anziani

nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con

un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale

elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così

come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

“Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed

è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il

richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg

Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed

eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici
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“L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in

media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre,

disturbi cognitivi”, spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e

direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e

invecchiamento dell’Iss. “Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si

trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi

di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi

avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati

disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato

che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono

stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe

le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di

appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi

contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei

più anziani”, osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

“Tutto ciò conferma – sottolinea Malara – che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle

vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano

possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di personale

qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione

vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono

la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli

ospiti residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi
in vaccinati

07 dicembre 2021

oma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore
per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei

più fragili nelle Rsa, sui quali  nora non erano disponibili dati
sull'e cacia clinica. I risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax',
in collaborazione tra Istituto superiore di sanità (Iss) e Società italiana
di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati sugli
anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il
vaccino è e cace, con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più
anziani e nelle donne, e privo di e etti collaterali gravi, così come di
complicanze di rilievo nel lungo periodo.
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"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime
ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino
anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili.
Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il
rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti veri cato e cacia ed
eventi avversi del vaccino in un'ampia popolazione di anziani al di fuori
dei trial clinici

"L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari
a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in
circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scienti co dello studio e direttore del Dipartimento
Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento
dell'Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava
perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle
due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi P zer, ogni anziano è
stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e
poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi
dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi
anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli eventi avversi sono
stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculazione,
dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani”
aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora stanchezza e l'1% una
perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un'incidenza
di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba
Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo
l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il
luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai
familiari e con l'assistenza continua di personale quali cato.
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della
protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti
di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e
controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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COVID, STUDIO ISS-GERIATRI: RSA
SICURE ANCHE PER ANZIANI FRAGILI
 Dicembre 7, 2021   Attualità

Lo studio, sponsorizzato da AIFA, su oltre 3200 anziani in 77
RSA di 10 Regioni dimostra efficacia e sicurezza dei vaccini,
anche nei più fragili, su cui finora non erano disponibili dati.
Appena il 3% i casi di Covid fra vaccinati, mentre i più anziani
e le donne hanno la maggior risposta immunitaria con
un’alta produzione di anticorpi. La ricerca spazza via la
paura di eventi avversi: non sono stati documentati effetti
collaterali gravi e quelli a lungo termine, stanchezza e perdita
di appetito, hanno riguardato non oltre l’1,6% degli anziani. 

I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e
soprattutto dei più fragili nelle RSA, sui quali finora non erano disponibili dati
sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio GeroCovid Vax in collaborazione tra
ISS e SIGG, il primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle RSA, dimostrano che anche in
questa popolazione particolarmente fragile il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi
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 AIFA ATTUALITÀ COVID INFORMAZIONE ITALIA RICERCA

RSA SICURE ANCHE PER ANZIANI FRAGILI SALUTE SLIDE STUDIO ISS-GERIATRI

VACCINO
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casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più
anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi così come di complicanze di rilievo
nel lungo periodo.

“Gli anziani nelle RSA hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche ed il
primo, essenziale messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli
anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il
rischio di nuovi focolai” spiega Francesco Landi presidente SIGG.

 

Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in
un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici “L’età media dei 3262 soggetti
coinvolti in 77 RSA di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse
malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi – spiega Graziano
Onder, Responsabile Scientifico dello studio e Direttore del Dipartimento Malattie
Cardiovascolari, Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto Superiore di
Sanità –  Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione
di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRNA, nel 93% dei casi Pfizer,
ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a
distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid,
hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi
avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo entrambe le
dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A
fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e
un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani – osserva Alba
Malara, coordinatrice per SIGG dello studio GeroCovid Vax  –  Tutto ciò conferma che oggi
le RSA dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro
dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di
perdonale qualificato – precisa Malara –  Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SARS-
CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la
sicurezza degli ospiti residenti”.
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Covid: studio Iss‐Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in vaccinati

featured 1548887 Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute)  I vaccini sono lo scudo
migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più
fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull'efficacia clinica. I
risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il
primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in
questa popolazione il vaccino è efficace, con un'incidenza di nuovi casi fra i
vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più
anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. "Gli
anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche e il primo, essenziale,
messaggio è che il vaccino anti‐Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò
motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai, spiega il presidente Sigg Francesco Landi,
in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un'ampia
popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici "L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era
pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi",
spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò
di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni
anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti‐Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la
vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di
inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani aggiunge Onder. "A 2 mesi di
distanza solo l'1,6% aveva ancora stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato
un'incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne
e nei più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò conferma 
sottolinea Malara  che oggi le Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più
sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l'assistenza continua di personale
qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS‐CoV‐2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per
garantire la sicurezza degli ospiti residenti, conclude.
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COVID: STUDIO ISS-SIGG, RSA SICURE, SOLO 3% CASI IN VACCINATI
Condividi    

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) 14:57

I vaccini sono lo scudo migliore per
difendere la salute di tutti gli anziani,
anche e soprattutto dei più fragili
nelle Rsa, sui quali finora non erano
disponibili dati sull’efficacia clinica.

I risultati preliminari dello studio
'GeroCovid Vax', in collaborazione tra

Istituto superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa,
dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con
un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una
risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne,
e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo
nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime
ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino
anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili.

Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né
il rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi,
in una nota.

Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi
avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei
trial clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta
Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse
malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega
Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del
Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e
invecchiamento dell’Iss.

"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò
di un campione di soggetti molto fragili.

Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi
Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni
cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi.
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I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-
Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è
sicura ed efficace.

Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento
nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal
3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder. "A 2 mesi di distanza solo
l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito.

A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di
nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale,
specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba Malara,
coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo
l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il
luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai
familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato.

Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della
protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle
varianti di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di
prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti
residenti”, conclude. 
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in
vaccinati

Di Redazione | 07 dic 2021

R oma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per
difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili
nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull'efficacia clinica. I

risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo
ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa
popolazione il vaccino è efficace, con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle
donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel
lungo periodo. "Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le
prime ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-
Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò
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motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”, spiega
il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un'ampia popolazione di
anziani al di fuori dei trial clinici "L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa
di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse
malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie
cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss. "Uno su tre era
costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti
molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi
Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo
7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla
doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la
vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio
dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno
riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder. "A 2 mesi di distanza solo
l'1,6% aveva ancora stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di questo
abbiamo osservato un'incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e
un'ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani",
osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò
conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni
a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare,
visitato in sicurezza dai familiari e con l'assistenza continua di personale
qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della
protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-
CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per
garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in vaccinati
Dati 77 strutture, 'vaccini efficaci e con pochi e lievi effetti collaterali, terze dosi senza esitazione'

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute di tutti
gli anziani, anche e soprattutto dei piÃ¹ fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello
studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto superiore di sanitÃ  (Iss) e SocietÃ  italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino Ã¨ efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i
vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei piÃ¹ anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, cosÃ¬
come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo piÃ¹ alto durante le prime ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio Ã¨ che il vaccino
anti-Covid funziona ed Ã¨ molto sicuro anche negli anziani piÃ¹ fragili. Non ci sono perciÃ² motivi per temere il richiamo con la terza dose nÃ© il
rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi
avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici

"L’etÃ  media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in
circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie
cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciÃ² di un
campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano Ã¨ stato rivalutato per
eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili giÃ  analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-
Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione Ã¨ sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o
arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.
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"A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di
appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei piÃ¹ anziani", osserva Alba Malara,
coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciÃ² conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtÃ  sono il luogo piÃ¹
sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali
limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la
prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati

07 dicembre 2021

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa,
sui quali  nora non erano disponibili dati
sull'e cacia clinica. I risultati preliminari dello
studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver
raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che
anche in questa popolazione il vaccino è e cace,
con un'incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di
appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di
e etti collaterali gravi, così come di complicanze di
rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto
durante le prime ondate pandemiche e il primo,
essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid
funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il
richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi
focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
veri cato e cacia ed eventi avversi del vaccino in
un'ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial
clinici
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"L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di
tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno
aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due
casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scienti co dello studio e direttore del
Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss.
"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle,
si trattava perciò di un campione di soggetti molto
fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a
mRna, nel 93% dei casi P zer, ogni anziano è stato
rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche
dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose
di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi
anziani la vaccinazione è sicura ed e cace. Gli
eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o
arrossamento nel sito di inoculazione, dopo
entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora
stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di
questo abbiamo osservato un'incidenza di appena il
3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più
anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg
dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le
Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un
anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari
e con l'assistenza continua di personale quali cato.
Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione
e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti
residenti”, conclude.
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AdnKronos > Salute AdnKronos >

Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3%
casi in vaccinati

 Redazione AdnKronos    7 Dicembre 2021| 

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per

difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle

Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati

preliminari dello studio ’GeroCovid Vax’, in collaborazione tra Istituto

superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il

primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in

questa popolazione il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i

vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei

più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di

complicanze di rilievo nel lungo periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime

ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-

Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono

perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi

focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio

GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in

un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici

"L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83

anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due

casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder, responsabile scientifico

dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a

letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti molto

fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi

Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche

dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2

mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi

anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi,

per esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe

le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di
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appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3%

di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente

nelle donne e nei più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg

dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione

delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove

un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza

continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle

conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla

circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la prosecuzione di

misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti

residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3%
casi in vaccinati

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) – I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la salute

di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano

disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in

collaborazione tra Istituto superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e

Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che

anche in questa popolazione il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i

vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e

nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo

periodo.

"Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed è

molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il

richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg

Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed

eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici
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"L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era pari a 83 anni, in

media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi

cognitivi", spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del

Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss.

"Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di

soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi

Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni

e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose

di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed

efficace.

Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di

inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani”

aggiunge Onder.

"A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito.

A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei

vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani",

osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

"Tutto ciò conferma – sottolinea Malara – che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle

vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa

stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l’assistenza continua di personale

qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione

vaccinale e i rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la

prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti

residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in
vaccinati
Dati 77 strutture, 'vaccini efficaci e con pochi e lievi effetti collaterali, terze dosi senza esitazione'

  @Adnkronos

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo
scudo migliore per difendere la salute di tutti gli
anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa,
sui quali finora non erano disponibili dati
sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello

studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto superiore di sanità
(Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad
aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in
questa popolazione il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi
casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali
gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. "Gli
anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime
ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino
anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili.
Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il
rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed
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eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di
fuori dei trial clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa
di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5
diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi",
spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e
direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era
costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di
soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna,
nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi
avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6
mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-
Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è
sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio
dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi
e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder."A 2
mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una
perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza
di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba
Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò
conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle
vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove
un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con
l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali
limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i
rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per
garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi
in vaccinati
Dati 77 strutture, 'vaccini efficaci e con pochi e lievi effetti collaterali, terze dosi
senza esitazione'
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Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo
migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e
soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non
erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati
preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione
tra Istituto superiore di sanità (Iss) e Società italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto

dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il
vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il
3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle
donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo
nel lungo periodo. "Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto
durante le prime ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è
che il vaccino anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più
fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né
il rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in una
nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi
avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial
clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era
pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in
circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder,
responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie
cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su
tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione
di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna,
nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi avversi e
condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-Covid, hanno
dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace.
Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel
sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder."A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva
ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo
abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei
vaccinati e un’ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne e nei
più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio
GeroCovid Vax. "Tutto ciò conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa
dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il
luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai
familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli
attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i
rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la
prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la
sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo
3% casi in vaccinati

di Adnkronos

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore per difendere la

salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più fragili nelle Rsa, sui quali

finora non erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I risultati preliminari dello

studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto superiore di sanità (Iss) e

Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad aver raccolto dati

sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in questa popolazione il vaccino è

efficace, con un’incidenza di nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e una

risposta anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di

effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. "Gli

anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate

pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona

ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per

temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”, spiega il

presidente Sigg Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti
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verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani

al di fuori dei trial clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta

Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui,

in circa due casi su tre, disturbi cognitivi", spiega Graziano Onder, responsabile

scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era costretto a letto o

in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di soggetti molto fragili. Dopo

ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è

stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a

distanza di 2 e 6 mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di

anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura

ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento

nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%

degli anziani” aggiunge Onder. "A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora

stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato

un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta

anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba Malara,

coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò conferma - sottolinea

Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in

realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza

dai familiari e con l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli

attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi

derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2, impongono la

prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli

ospiti residenti”, conclude.
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