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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,

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 antiCovid, 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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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.
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controllo per garantire la sicurezza degli ospiti residenti”.
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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
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

- 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.
07 DIC

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.

“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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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.
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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”.

3

Chi ha avuto il Covid dopo un anno
non si ammala più

4

Vaccino Covid ai bambini tra i 5 e gli
11 anni. Gli esperti del Bambino Gesù
rispondono ai dubbi

5

La risposta anticorpale al vaccino anti
Covid-19 è migliore nelle donne, nei
soggetti più giovani, non fumatori e in
assenza di patologie ad alto rischio

6

Vaccini Covid. Rigonfiamento
linfonodi seno effetto non segnalato da
rapporti Aifa. Ministero: “Per questo
campagna informativa non è
necessaria”

7

La medicina di famiglia in Spagna e i
“fantasmi della dipendenza”

8

Covid. Ema valuta come “molto raro”
il rischio di miocarditi e pericarditi
dopo vaccinazione con Pfizer o
Moderna

9

Covid. Green pass durerà altri 12 mesi
per chi fa la terza dose o la seconda in
caso di vaccino monodose o vaccino
unico dopo guarigione

07 dicembre 2021

© Riproduzione riservata

Altri articoli in Scienza e Farmaci
Covid. L’OMS sconsiglia l’uso del
plasma convalescente per i
pazienti non gravi

Variante Omicron. Sotrovimab
efficace contro tutte le mutazioni
della proteina spike

Tumori del seno e della tiroide.
Ecco come colpirli grazie al
progetto “Asteroid”

Niraparib disponibile come terapia
di mantenimento in prima linea

Policy Brief Camerae Sanitatis –
Antimicrobico resistenza:
prevenzione del rischio e valore
della pratica vaccinale

Tumore al seno. Un meccanismo
lega gli adipociti alle metastasi

10 Tutti quei certificati malattia che non
spettano al medico di famiglia
Quotidianosanità.it

Direttore responsabile

Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Cesare Fassari

Via Boncompagni, 16
00187 - Roma

Presidente e AD

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Vincenzo Coluccia

Redazione
Tel (+39) 06.59.44.62.23
Tel (+39) 06.59.44.62.26
Fax (+39) 06.59.44.62.28
redazione@qsedizioni.it

Pubblicità
Tel. (+39) 06.89.27.28.41
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.
Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n.
115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy

Vittoredi
Carpaccio,
18 nella navigazione
Direttore generale
Chi Via
sceglie
proseguire
su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie.
Ernesto Rodriquez

Prosegui

069720

00147 Roma (RM)

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 58

09-12-2021

ALTRAMANTOVA.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Questo
sito utilizza
cookie2:37:am
di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso.
Per informazioni
sulla
Giovedi,
9 Dicembre
Login
Registrati dettagliate
Contattaci
normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.
Accetto

Accetto i cookies per questo sito.

Home

Mission

News

Media

Dite la vostra

Sondaggi

Rubrica

Contattaci

CoVid-19

Cerca...
Scienze

Salute

Seguici su:

Ultimi Articoli

ROMA, 09 dic. – Secondo 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 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.

9 Dec 2021 00:04
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MANTOVA, 09 dic. - Ultimi giorni di
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Coronavirus, Geriatri-Iss: 'RSA
sicure grazie ai vaccini'
ROMA, 09 dic. – Secondo un recente
studio, i vaccini sono lo…
09 Dic, 2021

Economia, la Bce ridisegnerà le
banconote in euro entro il 2024
BRUXELLES, 09 dic. – La Banca
centrale europea (BCE) ha…

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 antiCovid, 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.
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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 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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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".
(askanews)
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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
069720

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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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 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…
Precedente

Successivo

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







Covid: Ema e Ecdc, ok a mix vaccini mRna







069720

DALLA STESSA CATEGORIA

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 5

08-12-2021
Pagina
Foglio

HEALTHDESK.IT (WEB)

1/2
www.ecostampa.it

CERCA

NEWSLETTER

MENU

Lo studio

RSA sicure grazie ai vaccini: anche gli
anziani più fragili sono protetti dalle
infezioni. Pochi e lievi gli effetti collaterali
di redazione
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.

«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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Studio GeroCovidVax, soggetti di età media pari a 83 anni

Iss e Sigg:`Rsa sicure,solo 3%
di nuovi casi tra i vaccinati"

uso
Ritaglio

Lo studio GeroCovid Vax ha

"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.

ad

"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.

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.

stampa

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 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.

069720

Fnix.otn;iunntoli.lumtleuere ENERIEMI1
un Figlia. eartu 175 Ilnlu eueo

perP

~Pe
~
W lewlrv ~L«Ime W04Y N Geo~eW~
•iipMa Mvlef'Wa:lmenW lalllme
.,...... _-......._.•.},i,_.K,ti:2 ....%............

F'a+ith;]2Ç
,° ~:4..'S

(J
Soc. Ital. Gerontologia e Geri

.

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 8

08-12-2021
Pagina
Foglio

TODAY.IT (WEB)

1/2
www.ecostampa.it

Accedi

Mercoledì, 8 Dicembre 2021

SALUTE

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

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

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
069720

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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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
069720

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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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
069720

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

Roma, 7 dic. (askanews) – I vaccini

VIDEO
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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

Oms Europa: obbligo vaccinale
da considerarsi come ultima
opzione

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
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

Cerimonia del Nobel a
Parisi:”che serva per la scienza
in Italia”

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

Ucraina, Biden chiama gli
alleati Ue prima del summit con
Putin

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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Covid: Studio Iss-Sigg, Rsa Sicure, Solo 3%
Casi In Vaccinati
By Pasquale Rinaldis Published 35 minuti ago











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
069720

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 SarSCoV-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

a

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
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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

a

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
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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

a

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
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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

a

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
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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: Spagna, il governo
insiste su vaccini e
prevenzione

(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
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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
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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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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.

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

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

Il Meteo Benevento

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
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pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino anti-Covid funziona ed
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è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò motivi per temere il

DOMENICA

8°

4°

richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg
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elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così
“Gli anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate
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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,

Cerca nel sito

disturbi cognitivi”, spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e
direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e

Search

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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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.

069720

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

impermeabili e
lo per l’inverno
vorrai più toglierti!

Gioconda di Montecitorio,
Milano: Non comprare
le radiografie hanno svelato apparecchi acustici prima
che c'è la "mano" di
di leggere questo articolo
Hear Clear
Leonardo da Vinci

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 37

07-12-2021

IMGPRESS.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

HOME

ATTUALITÀ

CAFFETTERIA

QUESTA È LA STAMPA

ULTIMA NOTIZIA 

HOME

POLITICA



INCHIESTA

CULTURE

L’INTERVISTA

TECNOLOGIA

STRACULT

LIBRI

L’EROE

SPORT

GALLERY

PERSONAGGIO DEL GIORNO

[ Dicembre 7, 2021 ] La grammatica del nuovo mondo nel libro di Filippo Poletti

ATTUALITÀ



COVID, STUDIO ISS-GERIATRI: RSA SICURE ANCHE PER ANZIANI

FRAGILI

CERCA …

CERCA …

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
069720

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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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

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

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 SARSCoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per garantire la
sicurezza degli ospiti residenti”.
Stampa
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Covid: studio Iss‐Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in vaccinati

069720

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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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.
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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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"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.
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I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di antiCovid, 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
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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
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 antiCovid 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

LA PANDEMIA

Coronavirus, il bollettino
del 5 dicembre: in Sicilia
870 nuovi casi e altre 6
vittime

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

IL CASO

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

Napoli, la storia delle
due amiche
«negazioniste»
stroncate dal Covid a
pochi giorni di distanza

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

L'INCIDENTE

Tragico motocross nella
valle dell'Alcantara:
giovane cade nel ume e
muore

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

LA PANDEMIA

doppia dose di anti-Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la
dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno

Coronavirus, il bollettino
del 6 dicembre: in Sicilia
505 nuovi casi e altri 6
morti

riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder. "A 2 mesi di distanza solo

LE MOSSE

vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio

Stato d'emergenza Covid,
il governo studia la
strada per evitare la
nuova proroga: ecco
quale

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

ACCUSE

conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni
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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 SarSCoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per
garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.

IL GIORNALE DI OGGI

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:
ULTIMAORA

SALUTE

SFOGLIA

ABBONATI

Droga, una macelleria di
Ballarò centro di
smistamento: 31 arresti

Scarpe Tods uomo autunno inverno, shop online. Scopri tutta la
collezione! Prezzi bassi e migliori offerte

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Latina - Catania 1 - 0,
Moro stavolta non basta:
il lm del match

Pag. 44

069720

Video

07-12-2021

LATINAOGGI.EU

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it









Home
LATINA

GOLFO







Contattaci Privacy policy Informativa sui Cookie Codice di autoregolamentazione Login

Cronaca Politica Sport

LITORALE AREA NORD

Ricerca su Latina Oggi

Edicola

AREA LEPINI LATINA APRILIA
POMEZIA

CISTERNA

SEZZE

SABAUDIA

CIRCEO

TERRACINA

FONDI FORMIA



GAETA NETTUNO ANZIO

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

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'

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

07/12/2021 14:57

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.

"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 antiCovid, 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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"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
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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
IL GRANDE FREDDO

07 dicembre 2021

a

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.

RISULTATI IMPENSABILI

Viagra e Alzheimer, le
conseguenze per il cervello a
sei anni dalla pillola blu: uno
studio sconvolgente

069720

"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
 Redazione AdnKronos

Video

|  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 antiCovid 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
069720

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%
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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

Farmaci: anti-Covid offerti on
line, 30 siti oscurati dai Nas
SALUTE

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.
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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 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

SALUTE

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”

Covid: Ecdc, 212 casi
confermati da 18 Paesi europei,
Italia ferma a 9
SALUTE

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'

 

SALUTE

07/12/2021 14:57

AdnKronos  @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

IN PRIMO PIANO

gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. "Gli
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-
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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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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
069720

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
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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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