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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”.
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Covid, il bollettino del 7
dicembre: 15.756 contagi, 99
morti e tasso di positività al
2,3%
Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89
nuovi ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da
pazienti Covid nei reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle
24 ore i contagi in Piemonte
PAOLO RUSSO
07 Dicembre 2021

R
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(ansa)
3 minuti di lettura

isalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti s orano quita 100

VIDEO DEL GIORNO

fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre sono
33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi mentre sono

199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.
***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus
Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310, con un
tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di positività
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dal 2,3 scende all’1,9%, mentre di decessi sono 9, stesso numero dei posti letto in più
occupati nelle terapie intensive
ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960 contro i
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1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono 6.
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Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle vittime della
pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo negli ultimi due mesi, dal
7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2 sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i
laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i
220 di ieri. Aumentano i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più
rispetto a ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70 pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior numero di
tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al 6,3%. Ma ad aggravare il
bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci decessi, mentre il
numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila tamponi, 46 casi in meno
rispetto a ieri.
I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di cui 8.603
tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime
diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi
e tamponi effettuati: ieri erano stati rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su
14.517 tamponi totali, con un tasso al 3,75%.
Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi e 7 letti in
più occupati nelle terapie intensive.
«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che sta ancora
aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di 173 casi su 100.000
persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un andamento della circolazione
che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una forte corrispondenza con la popolazione
non vaccinata». Lo ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio
Brusaferro, in audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi
vaccinali e rafforzamento certi cazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni», ovvero
Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi di persone che
avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha spiegato il presidente
dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari
Costituzionali del Senato sugli «obblighi vaccinali e rafforzamento certi cazioni verdi
Covid-19».

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è ef cace e
sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto dall'Istituto superiore di
Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa,
che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77 Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10
Regioni italiane. Un anziano su tre preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle,
dunque si trattava di soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano
un'incidenza di nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta
anticorpale elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti
collaterali gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.
Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto, di circa 30
anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte via Roma, ma
proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster, prima di partire si era
sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il nuovo tampone di controllo,
sequenziato dal laboratorio di microbiologia dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito
positivo, evidenziando l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo
un leggero raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.
L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di vaccinazione
Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania, Slovacchia, Croazia, Polonia e
Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni meno vaccinati rappresentano un rischio
per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso
sottolineare abbastanza l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella
Kyriakides, sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che de nisce «dif cile».
E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una situazione
molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo periodo festivo, in cui i
contatti tra gruppi di persone aumentano, può peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore
che attendiamo dalla variante Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in
peggio, perciò occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per la
prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una sessione pubblica
del Consiglio Salute Ue.
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Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte
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***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus
Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
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Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.
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positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
posti letto in più occupati nelle terapie intensive.
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ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
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Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci

Aste Giudiziarie

Appartamento - 22248

decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.

Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
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I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.
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La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.
Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero
raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.
L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
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andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».
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periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per
la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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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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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.
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MANTOVA, 09 dic. - Ultimi giorni di
apertura della mostra a…
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mercato immobiliare
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MANTOVA, 09 dic. - "Acquistare un
immobile nel capoluogo…
09 Dic, 2021

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.

AIUTA L'Altra Mantova

"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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CONDIVISIONI

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

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 11

07-12-2021
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

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
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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
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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.

Arriva la tempesta
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anche nelle città
LA VICENDA
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lo sciopero. Il Governo: "Scelta
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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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LA VICENDA

Manovra, Cgil e Uil annunciano
lo sciopero. Il Governo: "Scelta
incomprensibile". La Cisl non ci
sta

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
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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Dicembre 07, 2021

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

Categoria: Approfondimenti Autore:

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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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

ADNK News Salute

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
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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

Francesco Landi, in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed
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come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.
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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,

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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Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi
in vaccinati
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7 dic. (Adnkronos Salute) - I vaccini sono lo scudo migliore
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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.
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COVID, STUDIO ISS-GERIATRI: RSA
SICURE ANCHE PER ANZIANI FRAGILI
 Dicembre 7, 2021

 Attualità

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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Email
Informativa privacy

ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE
La dieta mediterranea

La dieta dimagrante

Il colesterolo

Cibi per la dieta

Dieta alimentare

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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Leucemia

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
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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
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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
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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
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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.
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 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.
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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
 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%
casi in vaccinati
Condividi su Facebook
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SALUTE

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'
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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

I più recenti
Covid: Ema e
Ecdc, ok a mix
vaccini mRna

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, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Esorcismo al Santuario di Monte Berico: il
racconto dei protagonisti
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ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

PAOLO RUSSO

Un mercoledì di forti nevicate anche a
bassa quota, allerta gialla per le
valanghe

07 DICEMBRE 2021

100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus
Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
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In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
posti letto in più occupati nelle terapie intensive.

ITALIAN.TECH

ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.
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Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori oﬀerte Amazon
del giorno

numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.
OFFERTA A TEMPO LIMITATO

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati

Aste Giudiziarie
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rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.
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Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77

Appartamenti Santa Maria di Sala Via
Noalese 102 - 261085

Campagna Lupia Via Repubblica 19/A
137 mq, - 105306
Vendite giudiziarie - Il Corriere delle
Alpi

Necrologie

Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.

Cappellaro Carla

Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
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prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero
raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.

Sedico - 7 Dicembre 2021
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L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE
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rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per
la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Patrick Zaky, nel tribunale di Mansoura
subito dopo l'annuncio del suo rilascio

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

Crescono ancora i contagi: il 7
dicembre nel Mantovano 170 casi
Mantova, dall’inizio della pandemia
ricoverati settanta bambini

PAOLO RUSSO

ROBERTO BO / MANTOVA

07 DICEMBRE 2021

Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

Mantova, niente mascherine e
green pass dietro il bancone:
multato il barista no vax

ITALIAN.TECH

Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
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posti letto in più occupati nelle terapie intensive.
ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.

Una tastiera per domarli
tutti: la prova della
Logitech MX Keys Mini
DI ANTONIO DINI

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori oﬀerte Amazon
del giorno
Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.
I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Apple AirPods in oﬀerta a un
super prezzo

Aste Giudiziarie

Necrologie
Marconi Giuseppe

Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.

Brusini Attilio

«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
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presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

Nobis Bruno
Rivalta sul Mincio, 7 dicembre
2021

Squinzani Roberto
Volta Mantovana, 7 dicembre
2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.
Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
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San Dona' di Piave

di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero

L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per
la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
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raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Strage Salvemini, 31 anni dopo: il corteo
dei mille studenti

INSALATA DI GALLINA,
RADICCHIO, MANDORLE,
MELAGRANA E CIPOLLA

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

07 DICEMBRE 2021

Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus
Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
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posti letto in più occupati nelle terapie intensive.
ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.

Una tastiera per domarli
tutti: la prova della
Logitech MX Keys Mini
DI ANTONIO DINI

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori oﬀerte Amazon
del giorno

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.

Apple AirPods in oﬀerta a un
super prezzo

Aste Giudiziarie

«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
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Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
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forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.

Corazza Anna Grazia
Padova, 7 dicembre 2021

Morello Udino
Maserà di Padova, 7 dicembre
2021

Alemanno Nicola
Padova, 06 dicembre 2021

Rimasta Cecilia Zilio
Cadoneghe, 5 dicembre 2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,

raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.
L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per
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prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero
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la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Indonesia, come una nuova Pompei:
l'eruzione del vulcano Semeru trasforma
un villaggio

INSALATA DI GALLINA,
RADICCHIO, MANDORLE,
MELAGRANA E CIPOLLA

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

07 DICEMBRE 2021

Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus
Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
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positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
posti letto in più occupati nelle terapie intensive.
ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.

Una tastiera per domarli
tutti: la prova della
Logitech MX Keys Mini
DI ANTONIO DINI

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori oﬀerte Amazon
del giorno

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Apple AirPods in oﬀerta a un
super prezzo

Aste Giudiziarie

Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
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I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.
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forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

Bazzara Aldo
Trieste, 7 dicembre 2021

Muraro Franco
Trieste, 7 dicembre 2021

Cons Celli Marina
Trieste, 6 dicembre 2021

Prodan Maria

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.

Trieste, 5 dicembre 2021
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Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero

Concordia Sagittaria

raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.

E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per
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Appartamenti Concordia Sagittaria via
Cavanella 365

Trova tutte le aste giudiziarie
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L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
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la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Esorcismo al Santuario di Monte Berico: il
racconto dei protagonisti

INSALATA DI GALLINA,
RADICCHIO, MANDORLE,
MELAGRANA E CIPOLLA

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

PAOLO RUSSO

Installati i due nuovi autovelox tra
San Donà e Jesolo. Ecco dove sono e
quando entreranno in funzione

07 DICEMBRE 2021
GIOVANNI CAGNASSI

Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

Villaggio Internazionale a
Bibione, condannato a un anno
l’imprenditore Granzotto
EUGENIO PENDOLINI

Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.

Dramma a Chioggia, resta
impigliato a un gancio con il
giubbino: è morto Aldo Caraceni
RUBINA BON DANIELE ZENNARO

In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
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positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
posti letto in più occupati nelle terapie intensive.

ITALIAN.TECH

ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.

Una tastiera per domarli
tutti: la prova della
Logitech MX Keys Mini
DI ANTONIO DINI

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.

Ecco le migliori oﬀerte Amazon
del giorno

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.
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Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
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e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi

Santa Maria di Sala Via Noalese 102 315
mq, - 261085

vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

Appartamenti Stra Via IV Novembre
13-3 - 75000

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di

Tribunale di Venezia

nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.
Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero
raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.
L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,

Andrea Cicogna
Venezia, 29 novembre 2021

Orsoni Jelka
Venezia, 23 novembre 2021

Guido De Rossi
Mestre, 12 novembre 2021

Menin Giorgio
Venezia, 10 novembre 2021

Linzi Riccardo
Venezia, 9 novembre 2021
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Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
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meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
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E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per

Appartamenti Santa Maria di Sala Via
Noalese 102

la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Strage Salvemini, 31 anni dopo: il corteo
dei mille studenti

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

Investito sulle strisce in via Ferrini:
ferito un dodicenne
Robbio, investe un pedone e scappa:
rintracciato al mercato di Vercelli

PAOLO RUSSO

ADRIANO AGATTI

07 DICEMBRE 2021

Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

MARIA FIORE

IL GUSTO DELLA PROVINCIA
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Caso Adriatici, ora la testimone
ha paura. “L’ho visto sparare
mentre Youns era a terra”
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Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
posti letto in più occupati nelle terapie intensive.
ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.

L’involtino di ﬁletto di manzo con
prosciutto e caciocavallo
GIOVANNI RICCIARDELLA

ITALIAN.TECH

Una tastiera per domarli
tutti: la prova della
Logitech MX Keys Mini
DI ANTONIO DINI

Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo
negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi
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Ecco le migliori oﬀerte Amazon
del giorno

Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
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I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

07-12-2021
Pagina
Foglio

3/4
www.ecostampa.it

«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

Apple AirPods in oﬀerta a un
super prezzo

Aste Giudiziarie

Necrologie
Buzzoni Maria Maddalena
Pavia, 7 dicembre 2021

Tamborino Frisari Maria
Antonietta

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.

Pavia, 7 dicembre 2021

Torciani Guido
Pavia, 7 dicembre 2021

Baldi Adriano
Pavia, 7 dicembre 2021

Casati Rollieri Chiara
Pavia, 7 dicembre 2021

Cerca fra le necrologie

di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
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Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
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nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero
raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.
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L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,

Appartamenti Stra Via IV Novembre 13-3

sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».
E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per

Gallicano località, in fregio alla strada
Provinciale n° 20  Lodovica

Trova tutte le aste giudiziarie

la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Parolacce, gaffe, piazzate: ecco tutti gli
show di Massimo Ferrero

INSALATA DI GALLINA,
RADICCHIO, MANDORLE,
MELAGRANA E CIPOLLA

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

PAOLO RUSSO

Covid, il bollettino di martedì 7
dicembre: in Fvg 505 nuovi contagi e
11 morti, fra cui un uomo di 46 anni

07 DICEMBRE 2021

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus
Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
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Assegna un rigore e viene insultata
ripetutamente da un tifoso,
solidarietà all’arbitro donna:
«Episodio di vile violenza, ora
servono punizioni severe»
Poliziotti accerchiati dai
migranti al Bronx di Pordenone:
condannato a 16 mesi
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Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.
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In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di
positività dal 2,3 scende all’1,9%, mentre i decessi sono 9, stesso numero dei
posti letto in più occupati nelle terapie intensive.

ITALIAN.TECH

ll Veneto segna oggi un balzo preoccupante dei casi positivi al Covid: Sono 2.960
contro i 1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono
6.

Una tastiera per domarli
tutti: la prova della
Logitech MX Keys Mini
DI ANTONIO DINI

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Altre tre persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19. Il totale delle
vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.258. Solo

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 498 su 38.874 test di
cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è
1,28% (5,9% sulle prime diagnosi). Calano rispetto a ieri i nuovi positivi
giornalieri e anche il rapporto fra nuovi casi e tamponi effettuati: ieri erano stati
rilevati al rapporto giornaliero 544 nuovi positivi su 14.517 tamponi totali, con
un tasso al 3,75%.
Risalgono da 1.006 a 1.474 i contagi nel Lazio, dove si contano anche 12 decessi
e 7 letti in più occupati nelle terapie intensive.
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Aste Giudiziarie
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negli ultimi due mesi, dal 7 ottobre scorso, i decessi provocati dal Sars-Cov-2
sono stati 63. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale
hanno accertato 395 nuovi casi positivi contro i 220 di ieri. Aumentano i
pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva: sono 18, tre in più rispetto a
ieri. Nei normali reparti ospedalieri vengono assistiti 99 pazienti (uno in più),
mentre nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono ricoverati 70
pazienti.
Salgono da 388 a 505 i casi in Friuli Venezia Giulia, dove per via del maggior
numero di tampini eseguiti il tasso di positività quasi si dimezza dall’11,7 al
6,3%. Ma ad aggravare il bilancio ci sono ben11 morti contro i 6 di ieri.
Balzo dei ricoveri di pazienti con Covid-19 in Emilia-Romagna e altri dieci
decessi, mentre il numero dei contagi giornalieri si attesta su 1.350 su 39mila
tamponi, 46 casi in meno rispetto a ieri.

Necrologie
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«Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che
sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un'incidenza di
173 casi su 100.000 persone» tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta «di un
andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una
forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata». Lo ha spiegato il
presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione
in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «Obblighi vaccinali e
rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19». «Attualmente in Italia ci sono 11
sequenze di variante Omicron, altre sono sospette, e colpiscono più regioni»,
ovvero Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Pa di Bolzano. «Riguardano casi
di persone che avevano transitato in Sud Africa o loro contatti stretti », ha
spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in
audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli «obblighi
vaccinali e rafforzamento certiﬁcazioni verdi Covid-19».

Panichelli Eugenio
Montenars, 7 dicembre 2021

Barbui Carlo
Udine, 7 dicembre 2021

Cuman Riccardo
Udine, 7 dicembre 2021

Bruno Marisa
Udine, 7 dicembre 2021

Mario Giacomarra

La vaccinazione contro il Covid-19 negli anziani, anche in quelli più fragili, è
efﬁcace e sicura. La conferma arriva dallo studio GeroCovid Vax condotto
dall'Istituto superiore di Sanità (Iss) e dalla Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg), sponsorizzato da Aifa, che ha coinvolto oltre 3.200 anziani in 77
Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di 10 Regioni italiane. Un anziano su tre
preso in esame era costretto a letto o in sedia a rotelle, dunque si trattava di
soggetti molto fragili. I dati preliminari dello studio mostrano un'incidenza di
nuovi casi tra i vaccinati nelle Rsa di appena il 3% e una risposta anticorpale
elevata soprattutto nei più anziani e nelle donne. Il tutto senza effetti collaterali
gravi così come complicanze di rilievo nel lungo periodo.

Codroipo, 7 dicembre 2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE
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Primo contagio Covid da variante `omicron´ in Calabria. Si tratta di un soggetto,
di circa 30 anni, tornato in Calabria domenica scorsa con un volo da Francoforte
via Roma, ma proveniente da Johannesburg. Vaccinato anche con dose booster,
prima di partire si era sottoposto a tampone risultato negativo. Al suo arrivo il
nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia
dell'Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito positivo, evidenziando
l'appartenenza alla variante `omicron´. «L'uomo sta bene, accusa solo un leggero
raffreddore» ha detto il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp
Sandro Giuffrida.

Bagni di Lucca frazione Lugliano, Via
Immagine n° 4

L’Europa potrebbe decidere a breve di limitare la circolazione dai Paesi a più alta
circolazione del virus. «Ci sono ancora 6 Stati membri che hanno un tasso di
vaccinazione Covid complessivo inferiore al 55% (Bulgaria, Romania,
Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia). I gruppi o le sacche di Paesi o regioni
meno vaccinati rappresentano un rischio per l'Ue nel suo insieme. Dà respiro
alle varianti più severe e trasmissibili. Non posso sottolineare abbastanza
l'urgenza di vaccinare». A dirlo è la commissaria europea, Stella Kyriakides,
sollecitando «ad un'azione urgente e coordinata» a partire dai vaccini «per
rispondere rapidamente all'evolversi della situazione» che deﬁnisce «difﬁcile».

Appartamenti Ceggia Via San Francesco 90

E anche le feste natalizie destano più di una preoccupazione. «Siamo in una
situazione molto grave con alti livelli di trasmissibilita' del Covid. Il prossimo
periodo festivo, in cui i contatti tra gruppi di persone aumentano, può
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peggiorare le cose. Con l'espansione ulteriore che attendiamo dalla variante
Omicron la situazione potrebbe passare veramente di male in peggio, perciò
occorre prendere altre misure di prevenzione, in parallelo ad un'espansione
della vaccinazione». Questa volta a dirlo è la direttrice dell'Agenzia europea per
la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una
sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Covid, il bollettino del 7 dicembre:
15.756 contagi, 99 morti e tasso di
positività al 2,3%
Conegliano, code chilometriche alla
Zoppas arena per i tamponi. Un caos

INSALATA DI GALLINA,
RADICCHIO, MANDORLE,
MELAGRANA E CIPOLLA

ORA IN HOMEPAGE

Sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi
ingressi mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei
reparti di medicina. Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in
Piemonte

PAOLO RUSSO

Per il Fisco aveva evaso 100 milioni,
la Cassazione annulla tutto dopo dieci
anni

07 DICEMBRE 2021

Risalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti sﬁorano quota
100 fermandosi a 99. Cala dello 0,9% il tasso di positività che va al 2,3%, mentre
sono 33 i letti in più occupati nelle terapie intensive con 89 nuovi ingressi
mentre sono 199 i posti in più occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina.

Treviso, 17enne fa esplodere proiettile
e rischia l’occhio

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus

Codognè, avvocato rientra dallo
studio e sorprende i ladri in casa

Quasi raddoppiati nelle 24 ore i contagi in Piemonte che da 776 salgono a 1.310,
con un tasso di positività anch’esso in crescita dall’1,5 al 2,3%.
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