
Redazione | Pubblicità | Contatti

Home Cronache Governo e 
Parlamento

Regioni e
Asl

Lavoro e
Professioni

Scienza e
Farmaci

Studi e
Analisi

Archivio

segui quotidianosanita.it

Tweet   stampa

Covid. Rsa sicure grazie ai vaccini. Pochi e lievi gli
effetti collaterali. Primi dati studio Iss e Geriatri

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

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

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

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

che anche in questi anziani la vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per
esempio dolore o arrossamento nel sito di inoculo, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10%
degli anziani” aggiunge Onder.
 
 
“A 2 mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una perdita di appetito. A fronte di questo
abbiamo osservato un’incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello
studio GeroCovid Vax - Tutto ciò conferma che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e
operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e
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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
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ospiti residenti”.
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MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI ACCEDI

Sei qui: Home Cronaca

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

Modi cato il: 07 Dicembre 2021 3 minuti di lettura07 Dicembre 2021
(ansa)

R isalgono da 9.503 a 15.736 i contagi oggi in Italia mentre i morti s orano quita 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 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
1.709 di ieri. Attualmente i positivi sono 40.648. I morti registrati sono 6.

(ansa)

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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Italia-Mondo Cronaca»

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

In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di

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%.
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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.

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
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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».

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scientifico dello studio e Direttore del Dipartimento Malattie Cardiovascolari,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle varianti di SARS-CoV-2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e
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Coronavirus, Geriatri-Iss: 'RSA sicure
grazie ai vaccini'

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

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

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

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

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

"A 2 mesi di distanza solo l'1,6% aveva ancora stanchezza e
l'1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo
osservato un'incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei
vaccinati e un'ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne
e nei più anziani – osserva Alba Malara, coordinatrice per SIGG dello
studio GeroCovid Vax – . Tutto ciò conferma che oggi le RSA dopo
l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il
luogo più sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza
dai familiari e con l'assistenza continua di personale qualificato –
precisa Malara -. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla
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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

 Share  Tweet

/  Home Adnkronos Salute e Benessere

Redazione Marketing Disclaimer    07 DEC
2021

Top news Salute e Benessere Dicono gli esperti Glossario Rimedi Enciclopedia Integratori Spazio Gosalute Pubblicità  

1 / 2
Pagina

Foglio

08-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 4



Covid: studio in Scozia, crollano ricoveri fra vaccinati

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

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

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

Covid: 767 i medici sospesi non vaccinati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

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

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

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

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

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

sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Lo studio

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

7 dicembre 2021 16:53

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

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

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

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

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

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

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

Studio GeroCovidVax, soggetti di età media pari a 83 anni

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

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

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

Lo studio GeroCovid Vax ha

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

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

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

Redazione
08 dicembre 2021 03:42

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

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

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

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

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

rilievo nel lungo periodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax.

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

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

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

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

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

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

A  AMEDICINA

Martedì, 7 dicembre 2021

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

Lo studio, sponsorizzato da AIFA,

su oltre 3200 anziani in 77 RSA di

10 Regioni dimostra efficacia e

sicurezza dei vaccini, anche nei

più fragili, su cui finora non erano

disponibili dati. Appena il 3% i casi

di Covid fra vaccinati, mentre i più

anziani e le donne hanno la

maggior risposta immunitaria con

un’alta produzione di anticorpi. La

ricerca spazza via la paura di

eventi avversi: non sono stati

documentati effetti collaterali

gravi e quelli a lungo termine,

stanchezza e perdita di appetito,

hanno riguardato non oltre l’1,6%

degli anziani.

I vaccini sono lo scudo migliore

per difendere la salute di tutti gli

anziani, anche e soprattutto dei

più fragili nelle RSA, sui quali

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

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

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

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

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

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

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

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

spiega Francesco Landi presidente SIGG.

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

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

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

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

del Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrinometaboliche e Invecchiamento dell’Istituto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sono lo scudo migliore per difendere la

salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto

dei più fragili nelle Rsa, sui quali finora non

erano disponibili dati sull’efficacia clinica. I

risultati preliminari dello studio 'GeroCovid

Vax', in collaborazione tra Istituto superiore

di sanità (Iss) e Società italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad

aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa,

dimostrano che anche in questa popolazione

il vaccino è efficace, con un’incidenza di

nuovi casi fra i vaccinati di appena il 3% e

una risposta anticorpale elevata soprattutto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORONAVIRUS Martedì 7 dicembre 2021 - 13:38

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

Roma, 7 dic. (askanews) – I vaccini

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

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

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

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

SENZA CATEGORIA

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

    

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

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

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

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

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

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

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

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

così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

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

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

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

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

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

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

al di fuori dei trial clinici

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

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

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

direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GeroCovid Vax.

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

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

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

personale qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata

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

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

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

07 dicembre 2021

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

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

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

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

07 dicembre 2021

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

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

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

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

07 dicembre 2021

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

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

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

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

07 dicembre 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

07 dicembre 2021
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Scienza e Farmaci

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

2 - Vaccino Covid. Consiglio di Stato ancora
su obbligo operatori sanitari: “Tenuti a curare i
malati, non a creare pericolo di contagio”

3 - Covid. Via libera Aifa a vaccino Pfizer per i
bambini tra i 5 e gli 11 anni. “Elevato livello di
efficacia e al momento non si rilevano segnali
di allerta in termini di sicurezza”

4 - Pnrr: si parte. Dalle Case della Comunità
all’ammodernamento tecnologico. In arrivo i
primi 8 mld per le Regioni. Ecco il decreto

5 - Covid. Von der Leyen (UE): “Su Omicron
ancora pochi dati, ma preoccupanti. È tempo
di discutere di obbligo vaccinale”

6 - I controlli su bus e metropolitane affidati
anche ai controllori delle società di trasporto.
Tutti i lavoratori obbligati alla vaccinazione, se
inadempienti, saranno sospesi senza stipendio.
Poliziotti compresi

7 - Decreto fiscale. Anche il privato potrà
assumere gli specializzandi. Arriva un fondo da
600 mln per ripianare i deficit delle Regioni.
Via libera dal Senato con fiducia. Ecco tutte le
novità

8 - 55° Rapporto Censis: “Per il 5,9% degli
italiani il Covid non esiste, per il 10,9% il
vaccino è inutile e per il 31,4% chi si vaccina fa
da cavia”

9 - Covid. Sono ancora più di 6,3 milioni gli
over 12 senza vaccino. Ma nell’ultima
settimana oltre 230 mila prime dosi. Il nuovo
report del Governo

10 - Vaccino Covid. Figluolo: “Per i bambini
5-11 anni pronti a partire dal 16 dicembre”

IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti
Italiani: www.fofi.it

Direttore responsabile
Andrea Mandelli

Editore
Edizioni Health Communication
srl
contatti
P.I. 08842011002
Riproduzione riservata.

Copyright 2010 © Health Communication Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 08842011002 | iscritta al ROC n. 14025 | Per la Uffici Commerciali Health Communication Srl

100715

2 / 2

ILFARMACISTAONLINE.IT(WEB)
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 30



» Giornale d'italia » Salute

salute

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

martedì, 07 dicembre 2021

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 3

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 31



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

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

07 Dicembre 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici

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

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

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

dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dello studio GeroCovid Vax.

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

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

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

continua di personale quali cato. Ovviamente gli attuali limiti delle

conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla

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

misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti

residenti”, conclude.

Tags: adnkronos ú salute

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

La guida ai regali di O bag per il tuo shopping natalizio.
Un semplice pensiero o un regalo importante, tante proposte adatte a tutti i budget. scopri cosa abbiamo
selezionato per te.

O bag

Più visti

Covid e pandemia,
l'intervista a Reiner
Fuellmich in cui
"spiega la ver… VIDEO

Costanzo Show,
Platinette:
"Televisione piena di
froci, n… più". VIDEO

AmCham, Spada
(Spada Partners):
"Puntiamo
sull'inter …

Amici 2021,
Alessandra Celentano
BACIA Raimondo
Todaro: che … VIDEO

Gomorra 5 episodio 1
online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Luciana Littizzetto
chiama Maria De
Filippi per farle gli
auguri … altro. VIDEO

Fratelli di Crozza, il
monologo sulla
scuola italiana, in
Ger… tessera del Tram

Freccero a Stasera
Italia: "Green Pass?
Solo l'inizio di un
futuro da inc… VIDEO

Gianni Sperti contro
Armando, confronto
di fuoco a Uomini e
Donne: VIDEO



















VIDEO NEWS FOTO

3 / 3

ILGIORNALEDITALIA.IT
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 33



Home   ADNKRONOS   ADNK IP   Covid: studio Iss-Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in vaccinati

2

ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Salute

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

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

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

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

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

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

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

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

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

come di complicanze di rilievo nel lungo periodo.

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

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

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

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

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

eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici
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articolo precedente
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sensibilità”

prossimo articolo

Covid: Ema e Ecdc, ok a mix vaccini mRna

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

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

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

direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07 dicembre 2021

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

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

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

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

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

COVID, STUDIO ISS-GERIATRI: RSA
SICURE ANCHE PER ANZIANI FRAGILI
 Dicembre 7, 2021   Attualità

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

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

RSA SICURE ANCHE PER ANZIANI FRAGILI SALUTE SLIDE STUDIO ISS-GERIATRI
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casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più
anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi così come di complicanze di rilievo
nel lungo periodo.

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

 

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

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

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Covid: studio Iss‐Sigg, Rsa sicure, solo 3% casi in vaccinati

featured 1548887 Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute)  I vaccini sono lo scudo
migliore per difendere la salute di tutti gli anziani, anche e soprattutto dei più
fragili nelle Rsa, sui quali finora non erano disponibili dati sull'efficacia clinica. I
risultati preliminari dello studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto
superiore di sanità (Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il
primo ad aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in
questa popolazione il vaccino è efficace, con un'incidenza di nuovi casi fra i
vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata soprattutto nei più
anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. "Gli
anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime ondate pandemiche e il primo, essenziale,
messaggio è che il vaccino anti‐Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili. Non ci sono perciò
motivi per temere il richiamo con la terza dose né il rischio di nuovi focolai, spiega il presidente Sigg Francesco Landi,
in una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed eventi avversi del vaccino in un'ampia
popolazione di anziani al di fuori dei trial clinici "L'età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa di tutta Italia era
pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5 diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi",
spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Iss. "Uno su tre era costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò
di un campione di soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna, nel 93% dei casi Pfizer, ogni
anziano è stato rivalutato per eventi avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6 mesi. I dati
disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti‐Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la
vaccinazione è sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio dolore o arrossamento nel sito di
inoculazione, dopo entrambe le dosi e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani aggiunge Onder. "A 2 mesi di
distanza solo l'1,6% aveva ancora stanchezza e l'1% una perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato
un'incidenza di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un'ottima risposta anticorpale, specialmente nelle donne
e nei più anziani", osserva Alba Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò conferma 
sottolinea Malara  che oggi le Rsa dopo l'esecuzione delle vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più
sicuro dove un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con l'assistenza continua di personale
qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti
dalla circolazione delle varianti di SarS‐CoV‐2, impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per
garantire la sicurezza degli ospiti residenti, conclude.
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COVID: STUDIO ISS-SIGG, RSA SICURE, SOLO 3% CASI IN VACCINATI
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Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) 14:57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di Redazione | 07 dic 2021

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

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

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

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

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

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

07 dicembre 2021

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

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

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

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

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

 Redazione AdnKronos    7 Dicembre 2021| 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complicanze di rilievo nel lungo periodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dello studio GeroCovid Vax.

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

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

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

continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali limiti delle

conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i rischi derivanti dalla

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

misure di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza degli ospiti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

periodo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss.

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

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

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

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

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

efficace.

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

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

aggiunge Onder.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  @Adnkronos

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

studio 'GeroCovid Vax', in collaborazione tra Istituto superiore di sanità
(Iss) e Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), il primo ad
aver raccolto dati sugli anziani nelle Rsa, dimostrano che anche in
questa popolazione il vaccino è efficace, con un’incidenza di nuovi
casi fra i vaccinati di appena il 3% e una risposta anticorpale elevata
soprattutto nei più anziani e nelle donne, e privo di effetti collaterali
gravi, così come di complicanze di rilievo nel lungo periodo. "Gli
anziani nelle Rsa hanno pagato il prezzo più alto durante le prime
ondate pandemiche e il primo, essenziale, messaggio è che il vaccino
anti-Covid funziona ed è molto sicuro anche negli anziani più fragili.
Non ci sono perciò motivi per temere il richiamo con la terza dose né il
rischio di nuovi focolai”, spiega il presidente Sigg Francesco Landi, in
una nota. Lo studio GeroCovid Vax ha infatti verificato efficacia ed
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eventi avversi del vaccino in un’ampia popolazione di anziani al di
fuori dei trial clinici "L’età media dei 3.262 soggetti coinvolti in 77 Rsa
di tutta Italia era pari a 83 anni, in media ciascuno aveva almeno 5
diverse malattie fra cui, in circa due casi su tre, disturbi cognitivi",
spiega Graziano Onder, responsabile scientifico dello studio e
direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,
endocrinometaboliche e invecchiamento dell’Iss. "Uno su tre era
costretto a letto o in sedia a rotelle, si trattava perciò di un campione di
soggetti molto fragili. Dopo ciascuna delle due dosi di vaccino a mRna,
nel 93% dei casi Pfizer, ogni anziano è stato rivalutato per eventi
avversi e condizioni cliniche dopo 7 giorni e poi a distanza di 2 e 6
mesi. I dati disponibili già analizzati, a 2 mesi dalla doppia dose di anti-
Covid, hanno dimostrato che anche in questi anziani la vaccinazione è
sicura ed efficace. Gli eventi avversi sono stati lievi, per esempio
dolore o arrossamento nel sito di inoculazione, dopo entrambe le dosi
e hanno riguardato dal 3 al 10% degli anziani” aggiunge Onder."A 2
mesi di distanza solo l’1,6% aveva ancora stanchezza e l’1% una
perdita di appetito. A fronte di questo abbiamo osservato un’incidenza
di appena il 3% di nuovi contagi nei vaccinati e un’ottima risposta
anticorpale, specialmente nelle donne e nei più anziani", osserva Alba
Malara, coordinatrice per Sigg dello studio GeroCovid Vax. "Tutto ciò
conferma - sottolinea Malara - che oggi le Rsa dopo l’esecuzione delle
vaccinazioni a ospiti e operatori in realtà sono il luogo più sicuro dove
un anziano possa stare, visitato in sicurezza dai familiari e con
l’assistenza continua di personale qualificato. Ovviamente gli attuali
limiti delle conoscenze sulla durata della protezione vaccinale e i
rischi derivanti dalla circolazione delle varianti di SarS-CoV-2,
impongono la prosecuzione di misure di prevenzione e controllo per
garantire la sicurezza degli ospiti residenti”, conclude.
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Bollettino Covid in Sardegna 133 ulteriori
casi e zero decessi

Due fratelli nei guai per droga e armi nel
nord Sardegna

Un'azienda del Nord Sardegna premiata con
il premio "Top of the Pid Mirabilia"

In Sardegna 133 ulteriori casi di Covid e
zero decessi

Olbia senza otorino, Li Gioi (M5s): “Lo
smantellamento della sanità gallurese
continua"

In Sardegna aumento di casi Covid: sono
199

Alimenti rubati ad Arzachena, i carabinieri li
sequestrano e li donano alla Caritas

Due fratelli nei guai per droga e armi nel
nord Sardegna

Bollettino Covid in Sardegna 133 ulteriori
casi e zero decessi

Vaccinazioni in aumento in Sardegna,
trainate da terze dosi e prime per effetto del
super green pass

Un'azienda del Nord Sardegna premiata con
il premio "Top of the Pid Mirabilia"

“Qui c’è aria di Cultura”, dal 10 al 12
dicembre l’editoria sarda protagonista con
l’AES a Tempio
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Stupefacenti e arma clandestina: arrestati due
fratelli di Sassari

Anas,SS131 chiusa a Sassari per distacco di un
cavo elettrico all’interno della galleria Chighizzu

Covid-19. Oggi in Sardegna si registrano 110
nuovi casi, in aumento i ricoveri in area medica

ADM vince il Premio Speciale Ambiente al
Concorso Smartphone d'oro per la Campagna
Portala nel Cuore

Simone Dore su Forbes Italia: un sassarese nel
gotha dei top manager

“In corso D’Opera”:giovani aspiranti chef di s i
sfidano con piatti a base di Pecorino Romano
DOP

Coronavirus. Oggi in Sardegna registrati 80 nuovi
casi, in calo i pazienti in terapia intensiva

Sassari. Media Education in Sardegna: la
proposta illustrata al Presidente Consiglio
Regionale

Covid. La variante Omicron è in Sardegna:
individuata dalla AOU Sassari

Al via un mese di eventi per il Cap d'Any de
l'Alguer

Sassari. Tre auto e un autocarro coinvolti in un
incidente alle Gallerie Chighizzu sulla SS 131

"Studentessa picchiata e violentata" a Sassari.
La Questura precisa:"Nessuna violenza
sessuale"

Coronavirus. In Sardegna sono 145 i nuovi casi
registrati oggi: la metà in Provincia di Sassari

Stupefacenti e arma clandestina: arrestati due
fratelli di Sassari

Maltempo: nuova allerta meteo in Sardegna

Eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza:
la Polizia Stradale di Sassari ritira 73 patenti

Incendio al campo Rom di Piandanna a Sassari

Variante Delta Plus nel nord Sardegna

Protezione Civile. Sulla Sardegna da stasera e
fino a domani in arrivo aria fredda di origine
polare

Negativi al Covid i componenti del gruppo
squadra della Torres:rinviata la partita con la Vis
Artena

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

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.

2 / 2

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 60



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

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

di Adnkronos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scientifico dello studio e direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ospiti residenti”, conclude.

7 dicembre 2021
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Covid: Ema e
Ecdc, ok a mix
vaccini mRna
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Un "Asteroide"
colpirà i tumori
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Italia-Mondo Cronaca»

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

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%.

INSALATA DI GALLINA,
RADICCHIO, MANDORLE,
MELAGRANA E CIPOLLA

VIDEO DEL GIORNO

Esorcismo al Santuario di Monte Berico: il
racconto dei protagonisti

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

Aggredito da tre banditi, Mainardi
aveva rifiutato il ricovero: esami sulla
causa del decesso

G.S.

ALESSIA FORZIN

Belluno, babbo Natale avaro con
le associazioni: non ci sono soldi
per il bando contributi

ORA IN HOMEPAGE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +10°C AGGIORNATO ALLE 19:09 - 07 DICEMBRE

Belluno Feltre Cortina Pieve di Cadore Ponte nelle Alpi Agordo Longarone Tutti i comuni Cerca
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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.

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.

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%.

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte Amazon
del giorno

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Apple AirPods in offerta a un
super prezzo

i

Aste Giudiziarie

ITALIAN.TECH

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

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.

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

Cappellaro Carla

Sedico - 7 Dicembre 2021

Gasperin Celestino

Nabie di Borgo Valbelluna, 05
dicembre 2021

Mastelotto Quinto

Farra di Mel di Borgo
Valbelluna - 6 Dicembre 2021

Lazzaris Gianfranco

Villa - Val di Zoldo, 3 Dicembre
2021

Bogo Anna Mari

Pellegai - Mel - Borgo
Valbelluna, 4 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

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

sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.

Cerca fra le necrologie
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Italia-Mondo Cronaca»

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

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

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%.
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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.

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
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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».

 

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

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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sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Italia-Mondo Cronaca»

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

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

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%.
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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.

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
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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.

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

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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la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una

sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Italia-Mondo Cronaca»

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

In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di

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%.
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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.

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

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte Amazon
del giorno

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

Apple AirPods in offerta a un
super prezzo

i

Aste Giudiziarie

Necrologie

Sambri Gaetano

Trieste, 7 dicembre 2021

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

2 / 4
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri



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.

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

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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la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, in una

sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Italia-Mondo Cronaca»

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

In Lombardia i casi balzano invece da 1.005 a 2783 ma in questo caso il tasso di

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%.
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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.

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
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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

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.

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
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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».

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.

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Santa Maria di Sala Via
Noalese 102

Appartamenti Torre di Mosto Via San
Martino 19

Trova tutte le aste giudiziarie

Redazione Scriveteci Rss/Xml Pubblicità Cookie Policy Privacy

Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

4 / 4
Pagina

Foglio

07-12-2021

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri



Italia-Mondo Cronaca»

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

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
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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.

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%.

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.

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.
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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».

 

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
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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.

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

sessione pubblica del Consiglio Salute Ue.
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Italia-Mondo Cronaca»

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

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%.
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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.

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.

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.
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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».

 

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

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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Italia-Mondo Cronaca»

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

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%.
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