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LO SFOGO DI FLOR. «Ci arrivano troppe poche dosi: serve una svolta»

«Vaccini, cifre da vergognarsi
Dobbiamo uscire dall'empasse»
Piero Erte

11 Veneto ieri sera ha supera-
to le 200 mila dosi di vaccino
iniettate (su 24$ mila arriva.-
te). Le hanno ricevute finora.
130 mila operatori sanitari,
quindi si è vicini alla quasi to-
talità, 34.199 membri del
"personale non sanitario" e
35.697 ospiti delle case di ri-
poso (significa che orinai qua-
si tutti hanno ricevuto alme-
no una dose). Non solo: ci so-
no pure 889 "over 80" già vac-
cinati con la prima dose.
lnsonuna, i numeri crescon-

no. Ma i problemi sono eno-
nii, come ha testimoniato an-
cora una volta ieri il direttore
generale della sanità veneta
Luciano Flor al webinar orga-
nizzato da "Motore sanità".
«Confermo quello che ha

detto il governatore Luca Za-
ia: qualcosa dobbiamo fare
per trovare forniture di dosi.
Avanziamo non al rallentato-
re, di più: siamo sì e no al
10% della capacità vaccinale
che avremmo. A dicembre ab-
biamo preparato le campa-
gne vaccinale ipotizzando mi-
lioni di vaccini, a 6-700 mila
dosi al mese come fatto con il

Luciano Flor

siero arti-influenza. E ades-
so invece siamo in una situa-
zione in cui quasi ci vergo-
gniamo ad essere comunque
una delle prime regioni italia-

ne perché è vaccinato solo
all'1,Gi %> della nostra popola-
zione. Entro una settimanaf`i-
niremo la "fine A" con le due
dosi per circa 200 mila perso-
ne. Poi abbiamo 365 mila ul-
tra-ottantenni: anche ne fa-
cessimo 50 mila a settimana,
e adesso non è così, ci voglio-
no quasi due mesi. Quindi va
abolito il termine "vaccin azio-
ne di massa" e ̀immunità di
gregge", il dibattito su quali
sono le priorità, le categorie e
a rischio e altro. Non incolpo
nessuno, ma dobbiamo avere
ïl coraggio di dire chiaro e
tondo che abbiamo talmente
poche dosi che non possiamo
promettere nulla a nessuno.
Dobbiamo uscire da questa
empasse e qualcuno a livello
nazionale o europeo deve in-
tervenire».
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Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in

collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar "Vaccino anti Covid

- 19: a che punto siamo?". I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della ...
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Giulia Borgonovo, studentessa originaria di Vallecrosia, tra i referenti del Progetto
'Bio[Tecno]Logico' per divulgare temi scientifici ad ...

...e la sicurezza del vaccino contro COVID ... Nata a
Sanremo il 6 luglio '96, Giulia ...dove troppo spesso
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di queste ...
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Articoli News News Industria Chimica Farmaceutica

Campagna vaccinale anti Covid
Corsa contro il tempo per vaccinare tutti gli italiani

Autore: InterP920 Feb 14, 2021

La diatriba sulla campagna vaccinale anti Covid tra Unione Europea, Governo, Regioni e

aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. La

parolad’ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire

senza sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e permettere il

conseguente rilanciodell’economia. Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti

Covid, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar

“Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo

l’arrivo del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili,

quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente,

forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del

pianovaccinale emerse nell’incontro di ieri tra Governo e Regioni. L’obiettivo è quello di

somministrare 2milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale

di 14 milioni di dosi in un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno

contro la carenza di dosi di vaccino, le varianti che inficiano l’efficacia dei vaccini e individuare

le fasce fragili della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare

Ultime News

News

CAMPAGNA VACCINALE ANTI
COVID

News

MEAT-TECH CAMBIA
DATA PER IL 2021

News

LA STORIA DI UN
IMPRENDITORE, IL LIBRO
SU RENATO MORETTO

News

NUOVA PARTNERSHIP
PER FARAVELLI PHARMA
DIVISION

News

FEDERMACCHINE: DOPO
UN 2020 DA
DIMENTICARE IL 2021
SARÀ RIPRESA

HOME LE RIVISTE NEWS L’EDITORE MEDIA KIT AZIENDE E VIDEO ABBONAMENTI CONTATTI 

domenica, 14 Febbraio 2021    Contatti Abbonamenti Privacy   

1 / 3

    INTERPROGETTIED.COM
Data

Pagina

Foglio

14-02-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



gravissime complicanze.

“Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale”, ha commentato

Luciano Flor, direttore generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che attualmente ha

vaccinato l’1,61%della popolazione. “C’eravamo tarati sull’esperienza della vaccinazione

antinfluenzale che in due mesi ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di

riuscire a vaccinare contro il Covid circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una

capacità di 50mila dosi settimanali che valgono 25mila persone. La regione Veneto si sta

guardando intorno per cercare le possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci

lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è troppo

scarsa la fornitura”.

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento,

infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo momento è in

circolazione, è una corsa contro il tempo” ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of

Global Health – Catholic University of Rome. “Circa l’efficacia di risposta contro le varianti è sul

campo che si vede l’efficacia dei vaccini”.

“In uno studio ad oggi pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-

virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l’altro con le mutazioni della variante

inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto

neutralizzante su entrambi”, ha dichiarato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore

Sanità. “Inoltre, i vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di

ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali”.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani

e i malati cronici.

“Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni se

consideriamo i malati cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche

su tutto il percorso di vaccinazione che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad

una campagna vaccinale che abbia queste specifiche al suo interno”, ha commentato Lorenzo

Latella, segretario generale Cittadinanzattiva, Campania.

“Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche

nefasti, ce l’hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati”, ha dichiarato Rita Lidia Stara

del Comitato direttivo di Diabete Italia. “Siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età

lavorativa, che se non riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di

non riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all’Istituto

superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare

tutti insieme per farci trovare pronti”.

Dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni.

“Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua

le specifiche sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative alle

patologie”, ha spiegato Andrea Siddu. “Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la

programmazione stabilita. Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull’approvvigionamento questo non dipende dall’Italia e finché la vaccinazione sarà un

problema globale resterà anche un problema italiano”.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere però potenziata.

“E’ una vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una

2 / 3

    INTERPROGETTIED.COM
Data

Pagina

Foglio

14-02-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



grande maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti

medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare

nuove modalità di incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza” ha

spiegato Enrico Di Rosa, coordinatore del Collegio Operatori SITI .

“Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande

contributo”, ha concluso Marco Cossolo, presidente Federfarma. “La nostra disponibilità è

totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi

mettiamo in campo in questa guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto

vincerla in fretta”.
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Campagna vaccinale anti Covid, Motore Sanità: corsa
contro il tempo per vaccinare tutti gli italiani
M 10 Febbraio 2021 3 Massimo Lindi

Motore Sanità afferma, in un comunicato: "Ci sarà bisogno di reclutare più
medici, infermieri e assistenti sanitari e di individuare le persone più fragili
che rischiano di più se verranno colpiti dal virus"

Covid-19 Corona Virus 2019-ncovvaccina vials medicine drug bottles syringe injection blue nitrile surgical gloves. Vaccination, immunization, treatment to

cure Covid 19 Corona Virus infection Concept (immagine tratta dal sito www.motoresanità.it)

Motore Sanità afferma, in un comunicato: "Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti sanitari e dì individuare le

persone più fragili che rischiano di più se verranno colpiti dal virus".

La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni

diverse e non coincidenti.

La parola d'ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi

stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio dell'economia.
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Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato

il talk webinar.

"Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?".

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l'arrivo lunedì del primo carico di dosi di

AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico

docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano

vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo Regioni.

L'obiettivo è quello dì somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni

di dosi in un trimestre.

Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le varianti che inficiano l'efficacia dei

vaccini e individuare le fasce fragili della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime

complica nze.

"Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale"si è appellato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e

Sociale Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato l'1,61% della popolazione -.

C'eravamo tarati sull'esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi

pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi

settimanali che valgono 25mila persone.

Dobbiamo abolire dal lessico il termine "vaccinazione di massa", "immunità di gregge", perché oggi abbiamo talmente poche dosi di

vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per

cercare le possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio e metà

marzo, perché è troppo scarsa la fornitura

Ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic University of
Rome

"Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare,

per bloccare il virus che in questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo. Circa l'efficacia di risposta contro le varianti

è sul campo che si vede l'efficacia dei vaccini."

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità

"In uno studio ad oggi pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del

ceppo di Wuhan e l'altro  con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno

lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. I

noltre, i vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli realizati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai

nuovi ceppi virali.

Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti, con

l'obiettivo  di inserire nei futuri vaccini le sequenze "aggiornate" dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a

quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale" - ha dichiarato Claudio Za non,

"Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate iniziative per superare l'impasse creatasi.

Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché' le vie legali sono lunghe e nocive,

Ha concluso Claudio Zanon

Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra le Regioni per un cronoprogramma comune, Il Commissario Arcuri

dovrebbe concordare con le centrali di acquisto regionali l'acquisizione  delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. È

necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le priorità' per contrastare le

varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci".

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli
anziani e i malati cronici.
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Home » Attualità » Campagna vaccinale Covid-19: le farmacie confermano la loro
disponibilità
Campagna vaccinale Covid-19: le farmacie confermano la loro disponibilità
Pubblicato 10 Febbraio 2021 10 Febbraio 2021 Da Redazione
Chiara Romeo
Prosegue la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna al personale sanitario e Rsa,
alcune Regioni sono già partite con la prenotazione per gli over 80. Intanto il vaccino
AstraZenecA, approvato per le persone al di sotto dei 55 anni, sarà inizialmente destinato a
personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale
carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse
nell'ultimo incontro tra Governo Regioni. Le farmacie spingono perché sia concreto il loro
ruolo nella campagna vaccinale.
In attesa del protocollo
« La crisi di Governo non faccia dimenticare il grande tema del vaccino in farmacia: la
farmacia è infatti la "riserva" più pronta per entrare in campo nella sfida della
vaccinazione di massa», afferma in una nota Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm ,
federazione delle farmacie comunali, lanciando un appello ai rappresentanti di tutte le
forze parlamentari.
«Sarebbe opportuno che i farmacisti venissero compresi tra quegli operatori sanitari
beneficiari del vaccino in via prioritaria. Cosa che oggi non viene loro riconosciuta in tutte
le Regioni del Paese», ma soprattutto, sottolinea Gizzi, «la priorità assoluta, rimane la
dispensazione vaccinale in farmacia. Numeri alla mano, appare quantomeno difficoltoso
immaginare che i medici di medicina generale e le altre strutture appositamente create
possano sopportare ritmi somministrativi adeguati a raggiungere l'immunità di gregge nei
tempi stabiliti». Affinché la farmacia diventi presidio di dispensazione, quindi «è
assolutamente necessario, nell'opinione di Assofarm, procedere su due fronti paralleli: la
rimozione di quei vincoli legislativi che impediscono l'atto vaccinale al farmacista e, al
contempo, l'attivazione di adeguati protocolli operativi per realizzare tutto ciò in piena
sicurezza per i cittadini.
Sulla stessa linea l'intervento di Marco Cossolo , presidente di Federfarma, nel corso del
webinar "Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?", organizzato da MondoSanità: « Noi
farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande
contributo. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo,
indicazioni, e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più
abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto vincerla in fretta».
Intanto, dopo un mese dalla prima vaccinazione, l'Aifa ha pubblicato il primo Rapporto di
farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, che avrà cadenza mensile. I dati raccolti e
analizzati riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate per i vaccini
in uso nella campagna vaccinale in corso: Comirnaty di Pfizer/BioNTech (utilizzato dal
27/12/2020) e Covid-19 Vaccino Moderna (utilizzato dal 14/01/2021). Le segnalazioni
riguardano soprattutto la prima dose di Comirnaty (99%), che è stato il più utilizzato, e solo
in minor misura il vaccino Moderna (1%). Le analisi condotte sui dati fin qui
acquisiti confermano un buon profilo di sicurezza di questi due vaccini a mRNA.
Nel periodo considerato sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale di 1.564.090
dosi somministrate, di cui il 92,4% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di
iniezione, febbre, astenia o stanchezza, dolori muscolari. Con il vaccino Pfizer sono state
osservate anche cefalea, parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto mentre con il
vaccino Moderna, nausea e dolori addominali. Del 7,6% di segnalazioni classificate come
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"gravi", per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con i vaccini, tre su quattro
non hanno richiesto intervento specifico in ambito ospedaliero.
Nel periodo sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla
vaccinazione che, nelle segnalazioni più dettagliate e complete di dati, non sono risultati
correlati alla vaccinazione e sono in larga parte attribuibili alle condizioni di base della
persona vaccinata.
(Visited 5 times, 5 visits today)
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Campagna vaccinale anti Covid
Corsa contro il tempo per vaccinare tutti gli italiani. «Ci sarà bisogno di reclutare più
medici, infermieri e assistenti sanitari e di individuare le persone più fragili che rischiano
di più se verranno colpiti dal virus»

ARTICOLO | FEBBRAIO 7, 2021 - 5:41PM

Milano -  La diatriba sulla campagna

vaccinale tra Unione Europea, Governo,

Regioni e aziende produttrici sta salendo di

tono con dichiarazioni diverse e non

coincidenti. La parola d’ordine è non perdere

tempo, la campagna vaccinale contro il Covid

deve proseguire senza sosta per arrivare, nei

tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e

permettere il conseguente rilancio

dell’economia. Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in

collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar “Vaccino anti Covid-19: a che

punto siamo?”. I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel

vivo dopo l'arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e

ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non

docente, forze  armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di

rimodulazione del piano vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è

quello di somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un

totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte:

il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le varianti che inficiano l'efficacia dei

vaccini e individuare le fasce fragili della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il

virus e di sviluppare gravissime complicanze. 

“Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale” si è appellato Luciano

Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato

l’1,61% della popolazione -. C’eravamo tarati sull’esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in

due mesi ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il

Covid circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali

che valgono 25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine “vaccinazione di massa”,

“immunità di gregge”, perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo

mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno

per cercare le possibilità di trovare  una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le

certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è troppo scarsa la fornitura”.

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo

momento, infatti è ora  che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo momento è in

circolazione, è una corsa contro  il tempo ” ha spiegato Stefano Vella, Adjunct

Professor of Global Health - Catholic University of Rome -. Circa l’efficacia di risposta contro le

varianti è sul campo che si vede l’efficacia dei vaccini ”.

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “In uno studio ad oggi pubblicato
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solo in  preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del

ceppo di Wuhan e l’altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli

anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i

vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica

sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali.  Una ragione in più, questa, per potenziare la

sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti, con

l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze “aggiornate” dei geni presenti nei ceppi virali

dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con  il vaccino anti-influenzale ” – ha

dichiarato Claudio Zanon.

Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce

l’hanno  dimostrato, per questo siamo preoccupati  – ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato

direttivo di Diabete Italia -. E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che

se non riceveranno in tempo il vaccino  potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad

andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della  Salute e all’Istituto superiore di Sanità.

Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare  tutti insieme per farci

trovare pronti ”.

E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno in

tempo il vaccino  potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare.

Abbiamo scritto al Ministro della  Salute e all’Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini

arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare  tutti insieme per farci trovare pronti ”. 

Dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni. “Nei

prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le

specifiche sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative alle

patologie  – ha spiegato Andrea Siddu -. Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la

programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di  performance e stiamo

lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi della seconda fase in previsione

della quale aumenteranno le dosi vaccinali . Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull’approvvigionamento questo non dipende dall’Italia e finché la vaccinazione sarà un problema

globale resterà anche un problema italiano”.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però. “E’ una vaccinazione

di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande maratona che

ci impegnerà per almeno due anni . Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e

assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di

incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e in  tutta sicurezza”  ha spiegato Enrico Di

Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI. “Noi farmacisti  abbiamo dato la nostra

disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande contributo – ha concluso

Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di

ricevere un protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa

guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto vincerla in fretta”. 
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Mercoledì 3 e giovedì 4 si è svolto il talk webinar "Vaccino antí Covid-19: a che punto siamo", organizzato da Motore Sanità, in collaborazione

con Mondosanità, che ha fatto il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, entreranno nel vivo dopo l'arrivo lunedì prossimo del primo carico di dosi di AstraZeneca,

saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze

armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse nell'incontro di mercoledì tra

Governo Regioni. L'obiettivo è quello di somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di

dosi in un trimestre.

Ma, intanto, come sottolineato nel corso del webinar, sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le varianti che

inficiano l'efficacia dei vaccini e l'individuazione delle fasce fragili della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare

gravissime complicanze.

Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale. - si è appellato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del

Veneto che attualmente ha vaccinato l'1,61% della popolazione -. C'eravamo tarati sull'esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi ha

coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità

di 50mila dosi settimanali che valgono 25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine "vaccinazione di massa", "immunità di gregge", perché oggi

abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno

per cercare le possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è

troppo scarsa la fornitura.

Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in

questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo. . ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic University of
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Rome -. Circa l'efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l'efficacia  dei vaccini.

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che ha moderato il dibattito: In uno studio ad oggi pubblicato solo in preprint, Pfizer e

Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l'altro  con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato

che gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. - - ha dichiarato ancora Claudio Zanon - Inoltre, i vaccini

contro il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Una ragione in più,

questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti, con l'obiettivo di inserire nei futuri vaccini le

sequenze "aggiornate" dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale. - Claudio.

Zanon. ha concluso - Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate iniziative per superare l'impasse  creatasi.

Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché' le vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un

coordinamento tra le Regioni per un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le centrali di acquisto regionali l'acquisizione

delle siringhe, anche non /uer lock, ad un prezzo stabilito. È necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza

le priorità' per contrastare le varianti del virus perle quali, i vaccini paiono meno efficaci

Nel dibattito sono intervenute alche le associazioni dei pazienti che hanno chiesto risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani e i

malati cronici.

Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinanzattiva, Campania, ad esempio, ha detto: Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che

diventano 24 milioni se consideriamo i malati cronici: è, quindi, necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il percorso di

vaccinazione, che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste specifiche al suo interno.

Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati dei medici di famiglia. - ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono

venire anche le Asl, l'Inps e le associazioni di volontariato.

A sua volta Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia ha detto: Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del

Covid, anche nefasti, ce l'hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati. Siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non

riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo già scritto al Ministro della Salute e

all7stituto superiore di Sanità ...

Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le specifiche sulle categorie prioritarie, in particolare saranno

inserire le categorie relative alle patologie - ha spiegato Andrea Siddu dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute -.II ritmo delle

vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri

modelli organizzativi della seconda fase in previsione della quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull'approvvigionamento questo non dipende dall7talia e finché la vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un problema italiano.

Enrico Di Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI, ha sottolineato: La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata: è una

vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo

bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le

persone per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza.

Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande contributo - ha concluso Marco Cossolo, Presidente

Federfarma -. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa

guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto vincerla in fretta.
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Campagna vaccinale anti Covid:
corsa contro il tempo per
vaccinare tutti gli italiani
Campagna vaccinale anti Covid:

corsa contro il tempo per vaccinare tutti gli italiani

«Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e
assistenti

sanitari e di individuare le persone più fragili che
rischiano di

più se verranno colpiti dal virus»

4 Febbraio 2021 – La diatriba sulla campagna vaccinale
tra Unione Europea, Governo, Regioni

e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni
diverse e non coincidenti. La parola

d’ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale
contro il Covid deve proseguire senza

sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli
italiani e permettere il conseguente

rilancio dell’economia. Per fare il punto sulla scottante
questione dei vaccini anti Covid,

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha
organizzato il talk webinar

“Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della
campagna, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo

lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno
somministrati a over 80 e ai più fragili,

quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale
scolastico docente e non docente, forze
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Campagna vaccinale anti Covid:

corsa contro il tempo per vaccinare tutti gli italiani

«Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti

sanitari e di individuare le persone più fragili che rischiano di

più se verranno colpiti dal virus»

4 Febbraio 2021 — La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni

e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. La parola

d'ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire senza

sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente

rilancio dell'economia. Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid,

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar

"Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?".

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l'arrivo

lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili,

quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze

annate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano

vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo Regioni. L'obiettivo è quello di somministrare 2

milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi

in un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi

di vaccino, le varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili della

popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime complicanze.

"Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale" si è appellato Luciano Flor,

Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato 1'1,61%

della popolazione -. C'eravamo tarati sull'esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi

ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa

800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali che valgono

25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine "vaccinazione di massa", "immunità di gregge",

perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento

vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le possibilità di trovare una

fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà

marzo, perché è troppo scarsa la fornitura".

"Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento, infatti è

ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo momento è in circolazione, è una corsa

contro il tempo" ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic University of

Rome -. Circa l'efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l'efficacia dei vaccini".

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità "In uno studio ad oggi pubblicato solo in
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preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan

e l'altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino

Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il coronavirus,

specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi

ceppi virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e

incrementare il numero dei sequenziamenti, con l'obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze

"aggiornate" dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno

con il vaccino anti-influenzale" — ha dichiarato Claudio Zanon.

"Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate iniziative per

superare l'impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché' le

vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra le Regioni per

un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le centrali di acquisto

regionali l'acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. È necessario aumentare

la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le priorità' per contrastare le

varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci" — ha concluso Claudio Zanon.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani e i malati

cronici.

"Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni se consideriamo i malati

cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il percorso di vaccinazione

che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste

specifiche al suo interno" si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinan7attiva, Campania.

"Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati dei medici di famiglia

ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono venire le Asl, l'Inps e le associazioni di volontariato".

"Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce l'hanno

dimostrato, per questo siamo preoccupati — ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete
Italia -.

E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno in tempo il vaccino

potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della

Salute e all'Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare

tutti insieme per farci trovare pronti".

dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni.

"Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le specifiche

sulle

categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative alle patologie — ha spiegato Andrea

Siddu -.

Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini

di

performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi della seconda fase in previsione
della

https://www.facebook.comlPianetaSatuteRivista 2/3
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quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica
sull'approvvigionamento

questo non dipende dall'Italia e finché la vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un problema
italiano".

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però.

"E' una vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande maratona

che ci

impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e assistenti sanitari,
abbiamo

bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le persone per consentire di
vaccinarsi e

in tutta sicurezza" ha spiegato Enrico Di Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI .

"Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande contributo — ha
concluso

Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un
protocollo,

indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più abbiamo la possibilità di
vincerla e

soprattutto vincerla in fretta".

MOTORE 
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Campagna vaccinale anti Covid: corsa
contro il tempo per vaccinare tutti gli
italiani
«Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti sanitari e di
individuare le persone più fragili che rischiano di più se verranno colpiti dal
virus»

g Ambiente e Salute

4 Febbraio 2021 — La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea,

Governo, Regioni e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni

diverse e non coincidenti. La parola d'ordine è non perdere tempo, la campagna

vaccinale contro il Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a

vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio dell'economia. Per fare il

punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in collaborazione

con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar Vaccino anti Covid-19: a che punto

siamo?".

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo

dopo l'arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a

over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale

scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e

detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse nell'incontro di

ieri tra Governo Regioni. L'obiettivo è quello di somministrare 2 milioni di dosi a

febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un

trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di

dosi di vaccino, le varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili

della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime

complicanze.
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"Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale" si è appellato

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che

attualmente ha vaccinato l'1,61% della popolazione -. C'eravamo tarati sull'esperienza

della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi ha coperto 1 milione 300mila

persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa 800mila persone

al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali che valgono 25mila

persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine "vaccinazione di massa", "immunità di

gregge", perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo

mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta

guardando intorno per cercare le possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non

ci lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è

troppo scarsa la fornitura". "Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più

preoccupanti in questo momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il

virus che in questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo" ha spiegato

Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health — Catholic University of Rome -.

Circa l'efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l'efficacia dei

vaccini".

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità "In uno studio ad oggi

pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le

caratteristiche del ceppo di Wuhan e l'altro con le mutazioni della variante inglese, e

hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto

neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli

realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi

virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della

pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti, con l'obiettivo di inserire nei

futuri vaccini le sequenze "aggiornate" dei geni presenti nei ceppi virali dominanti.

Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale" — ha

dichiarato Claudio Zanon. "Il ritardo del piano vaccinale nazionale con scaduta su quelli

regionali implica immediate iniziative per superare l'impasse creatasi. Bisogna

raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché' le vie legali sono

lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra le Regioni

per un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le

centrali di acquisto regionali l'acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un

prezzo stabilito. È necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare giornalmente,

scegliendo con accuratezza le priorità' per contrastare le varianti del virus per le quali, i

vaccini paiono meno efficaci" — ha concluso Claudio Zanon.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli

anziani e i malati cronici. "Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che

diventano 24 milioni se consideriamo i malati cronici, è necessario che il Ministero stili

delle linee guida molto specifiche su tutto il percorso di vaccinazione che individui ogni

grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste

specifiche al suo interno" si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale

Cittadinanzattiva, Campania.

"Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati

dei medici di famiglia — ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono venire le Asl, l'Inps e

le associazioni di volontariato". "Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e

fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce l'hanno dimostrato, per questo siamo

preoccupati — ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia -. E

siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno

in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a

lavorare_ Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all'Istituto superiore di Sanità. Certo,

i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare tutti insieme per farci

trovare pronti"_ dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono

giunte rassicurazioni.

"Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che

individua le specifiche sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le

categorie relative alle patologie — ha spiegato Andrea Siddu -. Il ritmo delle
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vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene

in termini di performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi

della seconda fase in previsione della quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto

riguarda il problema della tempistica sull'approvvigionamento questo non dipende

dall'Italia e finché la vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un problema

italiano'.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però. "E' una

vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una

grande maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare

tanti medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e

di inventare nuove modalità di incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e in

tutta sicurezza" ha spiegato Enrico Di Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI

"Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un

grande contributo — ha concluso Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra

disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo, indicazioni e di essere

formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più abbiamo la possibilità di

vincerla e soprattutto vincerla in fretta".
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Campagna vaccinale anti-Covid: è corsa contro il tempo

“Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti sanitari e di individuare le persone più

fragili che rischiano di più se verranno colpiti dal virus”

La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni e aziende produttrici sta
salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. La parola d’ordine è non perdere tempo,
la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a
vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio dell’economia.

Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in collaborazione con
Mondosanità, ha organizzato il talk webinar “Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l'arrivo lunedì
del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di
AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di
polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse
nell'incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è quello di somministrare 2 milioni di dosi a
febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre.
Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le
varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili della popolazione in
quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime complicanze.

“Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale”, si è appellato Luciano Flor,
Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato l’1,61%
della popolazione -. C’eravamo tarati sull’esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi
ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa
800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali che valgono
25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine “vaccinazione di massa”, “immunità di
gregge”, perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo
un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le
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possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo
per febbraio fino a metà marzo, perché è troppo scarsa la fornitura”.

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento, infatti è
ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo momento è in circolazione, è una
corsa contro il tempo”, ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic
University of Rome. “Circa l’efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l’efficacia
dei vaccini”.

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “In uno studio ad oggi pubblicato solo
in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo di
Wuhan e l’altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal
vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il coronavirus,
specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi
ceppi virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e
incrementare il numero dei sequenziamenti, con l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze
“aggiornate” dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni
anno con il vaccino anti-influenzale”.

“Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate iniziative per
superare l’impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca
perché le vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra
le Regioni per un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le
centrali di acquisto regionali l’acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. È
necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le
priorità per contrastare le varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci”, ha concluso
Claudio Zanon.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani e i
malati cronici.

“Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni se consideriamo i
malati cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il percorso
di vaccinazione che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale
che abbia queste specifiche al suo interno” si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale
Cittadinanzattiva, Campania.

“Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati dei medici di
famiglia”, ha puntualizzato Vella. “In aiuto possono venire le Asl, l’Inps e le associazioni di volontariato”.

“Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce
l’hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati”, ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato
direttivo di Diabete Italia. “Siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non
riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a
lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all’Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini
arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare tutti insieme per farci trovare pronti”.

Dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni. “Nei
prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le specifiche
sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative alle patologie”, ha
spiegato Andrea Siddu. “Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo
messi abbastanza bene in termini di performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli
organizzativi della seconda fase in previsione della quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto
riguarda il problema della tempistica sull’approvvigionamento questo non dipende dall’Italia e finché la
vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un problema italiano”.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però.

“Si tratta di una vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una
grande maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici,
infermieri e assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove
modalità di incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza” ha spiegato Enrico
Di Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI .

“Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande
contributo”, ha concluso Marco Cossolo, Presidente Federfarma. “La nostra disponibilità è totale.
Siamo in attesa di ricevere un protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo
in questa guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto vincerla in fretta”.

www.motoresanita.it
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4 Febbraio 2021 – La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni e

aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. La parola

d’ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire senza sosta

per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio

dell’economia. Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in

collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar “Vaccino anti Covid-19: a che

punto siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo

lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili,

quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze

armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano

vaccinale emerse nell’incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è quello di somministrare 2

milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in

un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di

vaccino, le varianti che inficiano l’efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili della

popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime complicanze.

“Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale” si è appellato Luciano Flor,

Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato l’1,61%

della popolazione -. C’eravamo tarati sull’esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due

mesi ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il

Covid circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali

che valgono 25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine “vaccinazione di massa”,

“immunità di gregge”, perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo

mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno

per cercare le possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le

certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è troppo scarsa la fornitura”.

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento,

infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo momento è in

circolazione, è una corsa contro il tempo” ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global

Health – Catholic University of Rome -. Circa l’efficacia di risposta contro le varianti è sul campo

che si vede l’efficacia dei vaccini”.

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “In uno studio ad oggi pubblicato

solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del

ceppo di Wuhan e l’altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli

anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i

vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica

sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la

sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti, con

l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze “aggiornate” dei geni presenti nei ceppi virali

dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale” – ha

dichiarato Claudio Zanon.

“Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate

iniziative per superare l’impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con

AstraZeneca perché’ le vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un

coordinamento tra le Regioni per un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe

concordare con le centrali di acquisto regionali l’acquisizione delle siringhe, anche non luer lock,

ad un prezzo stabilito. È necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare giornalmente,

scegliendo con accuratezza le priorità’ per contrastare le varianti del virus per le quali, i vaccini

paiono meno efficaci” – ha concluso Claudio Zanon.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani e i

malati cronici. “Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni
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se consideriamo i malati cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche

su tutto il percorso di vaccinazione che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad

una campagna vaccinale che abbia queste specifiche al suo interno” si è appellato Lorenzo

Latella, Segretario Generale Cittadinanzattiva, Campania. “Il percorso di individuazione di questa

fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati dei medici di famiglia – ha puntualizzato Vella -.

In aiuto possono venire le Asl, l’Inps e le associazioni di volontariato”.

“Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce

l’hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati – ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato

direttivo di Diabete Italia -. E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che

se non riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad

andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all’Istituto superiore di Sanità. Certo, i

vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare tutti insieme per farci trovare

pronti”. dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte

rassicurazioni.“Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico

che individua le specifiche sullecategorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie

relative alle patologie – ha spiegato Andrea Siddu -. Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la

programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di performance e stiamo

lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi della seconda fase in previsione della quale

aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull’approvvigionamento questo non dipende dall’Italia e finché la vaccinazione sarà un problema

globale resterà anche un problema italiano”.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però. “E’ una vaccinazione di

massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande maratona che ci

impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e assistenti

sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le

persone per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza” ha spiegato Enrico Di Rosa,

Coordinatore del Collegio Operatori SITI . “Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e

crediamo che potremmo dare un grande contributo – ha concluso Marco Cossolo, Presidente

Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo, indicazioni

e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più abbiamo la possibilità di

vincerla e soprattutto vincerla in fretta”.
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Campagna vaccinale anti Covid:
corsa contro il tempo per
vaccinare tutti gli italiani

Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e
assistenti sanitari e di individuare le persone più fragili
che rischiano di più se verranno colpiti dal virus

La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni e
aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non
coincidenti. La parola d’ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale
contro il Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a
vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio dell’economia. Per
fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar “Vaccino anti
Covid-19: a che punto siamo?”.

I vaccini P zer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel
vivo dopo l’arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno
somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55
anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia,
personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano
vaccinale emerse nell’incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è quello di
somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad
aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Ma intanto sono tre le
questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le
varianti che in ciano l’e cacia dei vaccini e individuare le fasce fragili della
popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare
gravissime complicanze.
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Motore-Sanità-Webinar“Dobbiamo uscire da questa
empasse e urge un intervento
nazionale” si  è  appel lato
Luciano Flor,  Direttore
Generale Area Sanità e
Sociale Regione del Veneto
che attualmente ha vaccinato
l’1,61% della popolazione -.
C ’ e r a v a m o  t a r a t i
s u l l ’ e s p e r i e n z a  d e l l a
vaccinazione antin uenzale
che in due mesi ha coperto 1
mi l ione 300mi la  persone,
quindi pensavamo di riuscire
a vaccinare contro il  Covid
circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi
settimanali che valgono 25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine
“vaccinazione di massa”, “immunità di gregge”, perché oggi abbiamo talmente
poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento vaccinale
poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le possibilità di
trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che
abbiamo per febbraio  no a metà marzo, perché è troppo scarsa la fornitura”.

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo
momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo
momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo” ha spiegato Stefano
Vella, Adjunct Professor of Global Health – Catholic University of Rome -.
Circa l’e cacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l’e cacia dei
vaccini”.

Secondo Claudio Zanon, Direttore scienti co di Motore Sanità “In uno
studio ad oggi pubblicato solo in preprint, P zer e Biontech hanno creato due
pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l’altro con le
mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal
vaccino P zer hanno lo stesso e etto neutralizzante su entrambi.

Inoltre, i vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie
di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Una ragione
in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e
incrementare il numero dei sequenziamenti, con l’obiettivo di inserire nei futuri
vaccini le sequenze “aggiornate” dei geni presenti nei ceppi virali dominanti.
Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-in uenzale” – ha
dichiarato Claudio Zanon.

“Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica
immediate iniziative per superare l ’ impasse creatasi. Bisogna raggiungere
velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché’ le vie legali sono lunghe e
nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra le Regioni per
un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le
centrali di acquisto regionali l’acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad
un prezzo stabilito. È necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare
giornalmente, scegliendo con accuratezza le priorità’ per contrastare le varianti del
virus per le quali, i vaccini paiono meno e caci” – ha concluso Claudio Zanon.

Cardio Talk, il misuratore di p…
pubblicato il 4 Febbraio 2021
da indexmedical_redazione

Nuovo reparto mielolesi, tec…
pubblicato il 4 Febbraio 2021
da indexmedical_redazione

Chiesi Italia: novità per la gov…
pubblicato il 4 Febbraio 2021
da indexmedical_redazione

DentalPro integra Vitaldent It…
pubblicato il 3 Febbraio 2021
da indexmedical_redazione

 Offro

 Offro

 Offro

Il MarketPlace di
IndexMedical

 Tutti gli Annunci

 

 Prodotti & Servizi

   
 Cerco

 

 Scambio di Merce

   
 Cerco

 

 Annunci di Lavoro

   
 Cerco

 

 Tutti i Prodotti

 

 Tutte le Aziende

Ultime Aziende nel
MarketPlace

DRM srl
pubblicato il 18 Gennaio 2021
da drm-srl

Sanisan Home
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 25 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

2 / 3

    INDEXMEDICAL.IT
Data

Pagina

Foglio

04-02-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 29





Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci
sono gli anziani e i malati cronici.

“Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni
se consideriamo i malati cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida
molto speci che su tutto il percorso di vaccinazione che individui ogni grado di
criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste
speci che al suo interno” si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale
Cittadinanzattiva, Campania.

“Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i
dati dei medici di famiglia – ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono venire le Asl,
l’Inps e le associazioni di volontariato”.

“Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid,
anche nefasti, ce l ’hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati – ha
dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia -. E
siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non
riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire
più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all’Istituto
superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna
lavorare tutti  insieme per farci trovare pronti”.  dalla Direzione Generale
Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni.

“Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico
che individua le speci che sulle categorie prioritarie, in particolare saranno
inserire le categorie relative alle patologie – ha spiegato Andrea Siddu -. Il ritmo
delle vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi
abbastanza bene in termini di performance e stiamo lavorando per ottimizzare i
futuri  modell i  organizzativi  del la seconda fase in previsione della quale
aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica
sull’approvvigionamento questo non dipende dall’Italia e  nché la vaccinazione
sarà un problema globale resterà anche un problema italiano”.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però.

“E’ una vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo
fare una grande maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo
bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamo bisogno
di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le persone
per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza” ha spiegato Enrico Di Rosa,
Coordinatore del Collegio Operatori SITI .

“Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo
dare un grande contributo – ha concluso Marco Cossolo, Presidente
Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un
protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa
guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto vincerla in fretta”.

4 Febbraio 2021
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4 Febbraio 2021 - La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo,
Regioni e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non
coincidenti. La parola d'ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il
Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli
italiani e permettere il conseguente rilancio dell'economia. Per fare il punto sulla scottante
questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha
organizzato il talk webinar "Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?". I vaccini Pfizer e
Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l'arrivo lunedì del
primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello
di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze
armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del
piano vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo Regioni. L'obiettivo è quello di
somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un
totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo
tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini
e individuare le fasce fragili della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e
di sviluppare gravissime complicanze. "Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un
intervento nazionale" si è appellato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato 11,61% della popolazione -. C'eravamo
tarati sull'esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi ha coperto 1
milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa
800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali che
valgono 25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine "vaccinazione di massa",
"immunità di gregge", perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non
possiamo mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta
guardando intorno per cercare le possibilità di trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci
lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è
troppo scarsa la fornitura". "II tema delle varianti si sta confermando come uno dei più
preoccupanti in questo momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il
virus che in questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo" ha spiegato
Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic University of Rome -. Circa
l'efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l'efficacia dei vaccini".
Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità "In uno studio ad oggi
pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le
caratteristiche del ceppo di Wuhan e l'altro con le mutazioni della variante inglese, e
hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto
neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli
realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi
virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia
e incrementare il numero dei sequenziamenti, con l'obiettivo di inserire nei futuri vaccini le
sequenze "aggiornate" dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a
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quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale" - ha dichiarato Claudio Zanon.
"Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate
iniziative per superare l'impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo
con AstraZeneca perché' le vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna
arrivare ad un coordinamento tra le Regioni per un cronoprogramma comune. II
Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le centrali di acquisto regionali
l'acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. E necessario
aumentare la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le
priorità' per contrastare le varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci" -
ha concluso Claudio Zanon. Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni
perché a rischio ci sono gli anziani e i malati cronici.
"Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni se
consideriamo i malati cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto
specifiche su tutto il percorso di vaccinazione che individui ogni grado di criticità.
Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste specifiche al suo
interno" si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinanzattiva, Campania.
"II percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati
dei medici di famiglia - ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono venire le Asl, l'Inps e le
associazioni di volontariato".
"Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche
nefasti, ce l'hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati - ha dichiarato Rita Lidia Stara
del Comitato direttivo di Diabete Italia -. E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in
età lavorativa, che se non riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi
e di non riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della Salute e
all'Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma
bisogna lavorare tutti insieme per farci trovare pronti".
dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni.
"Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che
individua le specifiche sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le
categorie relative alle patologie - ha spiegato Andrea Siddu -. II ritmo delle vaccinazioni è
al passo con la
programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di performance e
stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi della seconda fase in
previsione della quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema
della tempistica sull'approvvigionamento questo non dipende dall'Italia e finché la
vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un problema italiano".
La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però. "E' una vaccinazione di
massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande maratona che
ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e
assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove
modalità di incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza" ha
spiegato Enrico Di Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI .
"Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un
grande contributo - ha concluso Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra
disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo, indicazioni e di essere
formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più abbiamo la possibilità di
vincerla e soprattutto vincerla in fretta".
Informazioni

[ CORSA CONTRO IL TEMPO PER VACCINARE TUTTI GLI ITALIANI - NOTIZIA DEL 04
FEBBRAIO 2021 ]
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incrementare il numero dei sequenziamenti, con l'obiettivo di

inserire nei futuri vaccini le sequenze

"aggiornate" dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa

di simile a quanto avviene ogni anno

con il vaccino anti-influenzale" - ha dichiarato Claudio Zanon.

"Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli

regionali implica immediate iniziative per

superare l'impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad

un accordo con AstraZeneca perché' le

vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare

ad un coordinamento tra le Regioni per

un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe

concordare con le centrali di acquisto

regionali l'acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un

prezzo stabilito. È necessario aumentare

la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con

accuratezza le priorità' per contrastare le

varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci" - ha

concluso Claudio Zanon.
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"Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che

diventano 24 milioni se consideriamo i malati

cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto

specifiche su tutto il percorso di vaccinazione

che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una

campagna vaccinale che abbia queste

specifiche al suo interno" si è appellato Lorenzo Latella, Segretario

Generale Cittadinanzattiva, Campania.

"Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere

fatto incrociando i dati dei medici di famiglia -

ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono venire le Asl, l'Inps e le

associazioni di volontariato".

"Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli

esiti del Covid, anche nefasti, ce l'hanno

dimostrato, per questo siamo preoccupati - ha dichiarato Rita Lidia

Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia -.

E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa,

che se non riceveranno in tempo il vaccino
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Recovery Plan, sia daparte dei

cittadini che sperano in una vera

rivoluzione sanitaria delle cure e

dell' (continua)

Recovery Fund:
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per la Sanità

italiana?"

26 gennaio 2021 - II Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei servizi, l'ammodernamento

dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli

immobili pubblici con

complessivo stanziamento di 40

miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). 26 gennaio 2021

- Il Piano Nazionale italiano per

l'uso del Recovery Fund per

accedere al NextGeneration UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai9 miliardi per
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dei
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potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a

lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della

Salute e all'Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno,

è un momento critico, ma bisogna lavorare

tutti insieme per farci trovare pronti".

dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono

giunte rassicurazioni.

"Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del

piano strategico che individua le specifiche sulle

categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie

relative alle patologie - ha spiegato Andrea Siddu -.

Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la programmazione

stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di

performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli

organizzativi della seconda fase in previsione della

quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il

problema della tempistica sull'approvvigionamento

questo non dipende dall'Italia e finché la vaccinazione sarà un

problema globale resterà anche un problema italiano".

La macchina organizzativa vaccinale deve essere

potenziata, però.

"E' una vaccinazione di massa e considerata la complessità

organizzativa dobbiamo fare una grande maratona che ci

impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti

medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamo

bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di

incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e

in tutta sicurezza" ha spiegato Enrico Di Rosa, Coordinatore del

Collegio Operatori SITI

"Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che

potremmo dare un grande contributo - ha concluso

Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra disponibilità è

totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo,

indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in

questa guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla e

soprattutto vincerla in fretta".
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«Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti sanitari e di

individuare le persone più fragili che rischiano di più se verranno colpiti dal

virus»

4 Febbraio 2021 – La diatriba sulla campagna

vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni e

aziende produttrici sta salendo di tono con

dichiarazioni diverse e non coincidenti. La parola

d’ordine è non perdere tempo, la campagna

vaccinale contro il Covid deve proseguire senza

sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare

tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio

dell’economia. Per fare il punto sulla scottante

questione dei vaccini anti Covid, Motore Sanità, in

collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il

talk webinar “Vaccino anti Covid-19: a che punto

siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel

vivo dopo l’arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno

somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni

a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale

carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano vaccinale

emerse nell’incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è quello di

somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile,

per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni

aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino, le varianti che inficiano

l’efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili della popolazione in quanto più a

rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime complicanze.

“Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale” si è

appellato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del

Veneto che attualmente ha vaccinato l’1,61% della popolazione -. C’eravamo tarati

sull’esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi ha coperto 1
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milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid

circa 800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi

settimanali che valgono 25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine

“vaccinazione di massa”, “immunità di gregge”, perché oggi abbiamo talmente

poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento vaccinale

poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le possibilità di

trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che

abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è troppo scarsa la fornitura”.

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in

questo momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in

questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo” ha spiegato

Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health – Catholic University of Rome -.

Circa l’efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l’efficacia dei

vaccini”.

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “In uno studio ad

oggi pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus,

uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l’altro con le mutazioni della

variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer

hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il

coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica

sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Una ragione in più, questa, per

potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il numero dei

sequenziamenti, con l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze “aggiornate”

dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene

ogni anno con il vaccino anti-influenzale” – ha dichiarato Claudio Zanon.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci

sono gli anziani e i malati cronici. “Sono 11 milioni le persone che non possono

aspettare e che diventano 24 milioni se consideriamo i malati cronici, è necessario

che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il percorso di

vaccinazione che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una

campagna vaccinale che abbia queste specifiche al suo interno” si è appellato

Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinanzattiva, Campania.

“Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto

incrociando i dati dei medici di famiglia – ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono

venire le Asl, l’Inps e le associazioni di volontariato”.

“Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid,

anche nefasti, ce l’hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati – ha dichiarato

Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia -. E siamo preoccupati

anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno in tempo il

vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare.

Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all’Istituto superiore di Sanità. Certo, i

vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare tutti insieme per

farci trovare pronti”.
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6 Febbraio ore 11:00 a Piazza Unione Europea –

Ricordiamo il Commercio a Messina
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NAZIONALE SU PROGETTI DIGITALI INNOVATIVI
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SENZA IMPATTI SU DIRITTI UMANI E AMBIENTE

DOPPIO IMPEGNO CASALINGO PER LA TOP SPIN

MESSINA FONTALBA

dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte

rassicurazioni. “Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del

piano strategico che individua le specifiche sulle categorie prioritarie, in particolare

saranno inserire le categorie relative alle patologie – ha spiegato Andrea Siddu -. Il

ritmo delle vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi

abbastanza bene in termini di performance e stiamo lavorando per ottimizzare i

futuri modelli organizzativi della seconda fase in previsione della quale

aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull’approvvigionamento questo non dipende dall’Italia e finché la vaccinazione sarà

un problema globale resterà anche un problema italiano”.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però. “E’ una

vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare

una grande maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di

reclutare tanti medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamo bisogno di

tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le persone per

consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza” ha spiegato Enrico Di Rosa,

Coordinatore del Collegio Operatori SITI.

“Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo

dare un grande contributo – ha concluso Marco Cossolo, Presidente Federfarma-.

La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un protocollo,

indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più

abbiamo la possibilità di vincerla e soprattutto vincerla in fretta”.
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COVID: CORSA CONTRO IL TEMPO PER VACCINARE TUTTI OLI ITALIANI
i Elena Marneli 0 4Febbraio 2021 k Altro, salute e Lascia un commenta

Campagna vaccinale antí Covid: corsa contro il
tempo per vaccinare tutti gli italiani
Oltre alla campagna vaccinale, ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri eassistenti sanitari.

Inoltre bisogna individuare le persone più fragili che rischiano di più se verranno colpiti dal virus .

La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni e aziende produttrici sta

salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti.

La parola d'ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire senza

sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani. Solo In tal modo si permette II conseguente

rilancio dell'economia.

Per fare II punto sulla scottante questione dei vaccini enti Covid,

Motore Sanità, In collaborazione con Mondosanità, ha

organizzato II talkwebinar 'Vaccino arti Covld-19: a che

punto siamo?'.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna

entreranno nel vivo dopo l'arrivo del primo carico di dosi di

AstraZeneca. Dopo di che saranno somministrati a over 80 e ai

più fragili. Tuttavia quello di AstraZeneca sarà somministratoti

persone con meno di 55 anni, a personale scolastico docente e

non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e

detenuti. Verranno seguite le linee di rimodulazione del piano

vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo Regioni.

L'obiettivo

L'obiettivo è quello di somministrare 2 milioni di dosi a febbraio e 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile.

Per un totale di 14 milioni dl dosi In un trimestre. Ma Intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno

contro la carenza dl dosi dl vaccino: le varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini: Individuare le fasce Fragili

della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e dl sviluppare gravissime complicanze.

"Dobbiamo uscire da questa empassee urge un intervento nazionale" si è appellato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto. Quest'ultima attualmente ha vaccinato 1'1,61% della

popolazione. Luciano Flor afferma che i medici si sono indirizzati sull'esperienza della vaccinazione

antinfluenzale; quest'ultima in due mesi ha coperto i milione 300mila persone. Gli esperti pensano di

riuscire a vaccinare contro il Covid circa 800mila persone al mese. Tuttavia si trovano con una capacità di

50mi la dosi settimanali che valgono 25mila persone.

Perciò bisogna abolire dal lessico Il termine 'Vaccinazione dl massa"e"immunità di gregge". Questo

perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento

vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le possibilità di trovare una

fonte dl vaccino.

Le varianti del virus
"Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento, infatti è ora

che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che In questo momento e in circolazione, è una corsa

contro il tempo" ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic Un iversity of Rome

Circa l'efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l'efficacia del vaccini".
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Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità "In uno studio ad oggi pubblicato solo in

preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo dí

Wuhan e l'altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal

vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi".

Inoltre, I vaccini contro il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di Ingegneria genetica

sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza

genomica della pandemia e Incrementare il numero dei sequenziamenti, cori l'obiettivo di inserire nei futuri

vaccini le sequenze "aggiornate"del geni presenti nei ceppi virali dominanti.

L'importanza del coordinamento tra le Regioni
"Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale" - ha dichiarato Claudio

Za non.

"II ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate iniziative per

superare l'impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché' le vie

legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra le Regioni per un

cronoprogramma comune. Il Commissario Arcurl dovrebbe concordare con le centrali di acquisto regionali

l'acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. È necessario aumentare la quantità

di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le priorità' per contrastare le varianti del virus

per le quali, i vaccini paiono meno efficaci"- ha concluso Claudio Zanon.

Le fasce più a rischio
Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani e i malati

cronici. "Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni se

consideriamo i malati cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il

percorso di vaccinazione che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna

vaccinale che abbia queste specifiche al suo Interno" si è appellato Lorenzo Latella. Segretario Generale

Clttadinanzattiva, Campania.

Il Comitato direttivo di Diabete Italia
"Il percorso di individuazione dl questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati del medici di

famiglia - ha puntualizzato Vella -. in aiuto possono venire le Asl, Plnps e le associazioni di volontarlato". "Ci

sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti dei Covid, anche nefasti, ce l'hanno

dimostrato, per questo siamo preoccupati" - ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete

Italia.

"E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno in tempo il

vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al

Ministro della Salute e all'Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma

bisogna lavorare tutti insieme per farci trovare pronti". dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero

della Salute sono giunte rassicurazioni.

L'aggiornamento del piano strategico
"Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le specifiche

sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative alle patologie - ha spiegato

Andrea Siddu.

"Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in

termini di performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi della seconda

fase in previsione della quale aumenteranno le dosi vaccinali,Per quanto riguarda il problema della

tempis.tica sull'approvvigionamento questo non dipende dalfitalia e finché la vaccinazione sarà un

problema globale resterà anche un problema italiano"
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"E' una vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande

maratona che ci impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici, infermieri

e assistenti sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare

le persone per consentire di vaccinarsi e in tutta sicurezza" ha spiegato Enrico DI Rosa, Coordinatore del

Collegio Operatori SITI .

"Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande

contributo - ha concluso Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo In

attesa dl ricevere un protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo In campo in questa guerra

e più abbiamo la possibilità dl vincerla e soprattutto vincerla in fretta".
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Mi chiamo Elena, sono una ragazza di 22 anni e vivo a Sardara. Frequento l'indirizzo storico
artistico della facoltà di beni culturali e spettacolo.
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APPROFONDIMENTI

Coronavirus: in Italia corsa contro il tempo per

vaccinare tutti

bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti
sanitari

4 Febbraio 2021

La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo,

Regioni e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e

non coincidenti. La parola d'ordine è non perdere tempo. la campagna

vaccinale contro il Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi

stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio

dell'economia. Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti

Covid, Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità ha organizzato il

talk webinar "Vaccino anti Covid-19: a che  punto siamo?".

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno

nel vivo dopo l'arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca,

saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di

sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze

armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di

rimodulazione del piano vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo

Regioni.

L'obiettivo è quello di somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a

marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi in un

trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la

carenza di dosi di vaccino, le varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini e

individuare le fasce fragili della popolazione in quanto più a rischio di

contrarre il virus e di sviluppare gravissime complicanze.

«Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale» si è

appellato Luciano Flor. Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione

del Veneto che attualmente ha vaccinato 1'1,61% della popolazione.

«C'eravamo tarati sull'esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in

due mesi ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di

riuscire a vaccinare contro il Covid circa 800mila persone al mese. ma ci

troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali che valgono 25mila

persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine "vaccinazione di massa",

"immunità di gregge", perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino

che non possiamo mettere in campo un intervento vaccinale poderoso. La

Regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le possibilità di

trovare una fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze

che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è troppo scarsa la

fornitura».
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«II tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in

questo momento. infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus

che in questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo - ha

spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic

University of Rome -. Circa l'efficacia di risposta contro le varianti è sul

campo che si vede l'efficacia dei vaccini»,

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità «in uno

studio ad oggi pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato

due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan e l'altro

con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli

anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante

su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il Coronavirus, specialmente quelli

realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai

nuovi ceppi virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza

genomica della pandemia e incrementare il numero dei sequenziamenti, con

l'obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze "aggiornate" dei geni

presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni

anno con il vaccino anti-influenzale».

«Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali

implica immediate iniziative per superare l'impasse creatasi. Bisogna

raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché le vie

legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un

coordinamento tra le Regioni per un cronoprogramma comune. Il

Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le centrali di acquisto

regionali l'acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo

stabilito. È necessario aumentare la quantità di dosi da iniettare

giornalmente, scegliendo con accuratezza le priorità per contrastare le

varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci» ha

concluso Zanon.

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a

rischio ci sono gli anziani e i malati cronici. «Sono 11 milioni le persone che

non possono aspettare e che diventano 24 milioni se consideriamo i malati

cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su

tutto il percorso di vaccinazione che individui ogni grado di criticità.

Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste

specifiche al suo interno» si è appellato Lorenzo Latella, Segretario

Generale Cittadinanzattiva, Campania.

«II percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto

incrociando i dati dei medici di famiglia - ha puntualizzato Vella -. In aiuto

possono venire le Asl, l'Inps e le associazioni di volontariato».

«Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del

Covid, anche nefasti, ce l'hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati -

ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia -. E

siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non

riceveranno in tempo il vaccino potranno rischiare di ammalarsi e di non

riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro della Salute e

all'Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno. è un momento

critico, ma bisogna lavorare tutti insieme per farci trovare pronti».
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«Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano

strategico che individua le specifiche sulle categorie prioritarie, in

particolare saranno inserire le categorie relative alle patologie - ha spiegato

Andrea Siddu -. Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la

programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di

performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli

organizzativi della seconda fase in previsione della quale aumenteranno le

dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull'approvvigionamento questo non dipende dall'Italia e finché la

vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un problema

italiano-.

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però. «E una

vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa

dobbiamo fare una grande maratona che ci impegnerà per almeno due

anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici. infermieri e assistenti

sanitari, abbiamo bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove

modalità di incontrare le persone per consentire di vaccinarsi e in tutta

sicurezza» ha spiegato Enrico Di Rosa. Coordinatore del Collegio Operatori

SITI.

«Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che

potremmo dare un grande contributo - ha concluso Marco Cossolo,

Presidente Federfarma -. La nostra disponibilità è totale. Siamo ìn attesa

di ricevere un protocollo, indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo

in campo in questa guerra e più abbiamo la possibilità dí vincerla e

soprattutto vincerla in fretta».

(ph: Imagoeconornica)
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Campagna vaccinale anti Covid: corsa contro
il tempo per vaccinare tutti gli italiani

Motore Sanita   4 Febbraio 2021   Salute, Benessere

      

4 Febbraio 2021 – La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regioni

e aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. La parola

d’ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale contro il Covid deve proseguire senza

sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente

rilancio dell’economia. Per fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid,

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar

“Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo

lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno somministrati a over 80 e ai più fragili,

quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze

armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano

vaccinale emerse nell’incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è quello di somministrare 2

milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 14 milioni di dosi

in un trimestre. Ma intanto sono tre le questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi

di vaccino, le varianti che inficiano l’efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili della

popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare gravissime complicanze.

 

“Dobbiamo uscire da questa empasse e urge un intervento nazionale” si è appellato Luciano Flor,

Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto che attualmente ha vaccinato l’1,61%

della popolazione -. C’eravamo tarati sull’esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi

ha coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare contro il Covid circa

800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di 50mila dosi settimanali che valgono

25mila persone. Dobbiamo abolire dal lessico il termine “vaccinazione di massa”, “immunità di gregge”,

perché oggi abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un intervento

vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per cercare le possibilità di trovare una

fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà

marzo, perché è troppo scarsa la fornitura”.

 

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in questo momento, infatti è
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ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che in questo momento è in circolazione, è una corsa

contro il tempo” ha spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health – Catholic University of

Rome -. Circa l’efficacia di risposta contro le varianti è sul campo che si vede l’efficacia dei vaccini”.

 

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “In uno studio ad oggi pubblicato solo in

preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhan

e l’altro con le mutazioni della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal

vaccino

Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro il coronavirus,

specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria genetica sono facilmente adattabili ai nuovi

ceppi virali. Una ragione in più, questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e

incrementare il numero dei sequenziamenti, con l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le sequenze

“aggiornate” dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di simile a quanto avviene ogni anno

con il vaccino anti-influenzale” – ha dichiarato Claudio Zanon.

“Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta su quelli regionali implica immediate iniziative

per

superare l’impasse creatasi. Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché’

le

vie legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un coordinamento tra le Regioni

per

un cronoprogramma comune. Il Commissario Arcuri dovrebbe concordare con le centrali di acquisto

regionali l’acquisizione delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. È necessario

aumentare

la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le priorità’ per contrastare le

varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno efficaci” – ha concluso Claudio Zanon.

 

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci sono gli anziani e i malati

cronici.

“Sono 11 milioni le persone che non possono aspettare e che diventano 24 milioni se consideriamo i

malati

cronici, è necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il percorso di

vaccinazione

che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo prepararci ad una campagna vaccinale che abbia

queste

specifiche al suo interno” si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinanzattiva, Campania.

 

“Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto incrociando i dati dei medici di

famiglia –

ha puntualizzato Vella -. In aiuto possono venire le Asl, l’Inps e le associazioni di volontariato”.

 

“Ci sentiamo una categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce

l’hanno

dimostrato, per questo siamo preoccupati – ha dichiarato Rita Lidia Stara del Comitato direttivo di
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Diabete Italia -.

E siamo preoccupati anche per i malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno in tempo il

vaccino

potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare. Abbiamo scritto al Ministro

della

Salute e all’Istituto superiore di Sanità. Certo, i vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna

lavorare

tutti insieme per farci trovare pronti”.

 

dalla Direzione Generale Prevenzione, Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni.

“Nei prossimi giorni uscirà un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le

specifiche sulle

categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative alle patologie – ha

spiegato Andrea Siddu –.

Il ritmo delle vaccinazioni è al passo con la programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in

termini di

performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi della seconda fase in

previsione della

quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per quanto riguarda il problema della tempistica

sull’approvvigionamento

questo non dipende dall’Italia e finché la vaccinazione sarà un problema globale resterà anche un

problema italiano”.

 

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però.

“E’ una vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare una grande

maratona che ci

impegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di reclutare tanti medici, infermieri e assistenti

sanitari, abbiamo

bisogno di tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le persone per consentire

di vaccinarsi e

in tutta sicurezza” ha spiegato Enrico Di Rosa, Coordinatore del Collegio Operatori SITI .

 

“Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo dare un grande

contributo – ha concluso

Marco Cossolo, Presidente Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un

protocollo,

indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa guerra e più abbiamo la

possibilità di vincerla e

soprattutto vincerla in fretta”.  
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Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo? – 
3 Febbraio 2021, ORE 18-19:30

Motore Sanita   2 Febbraio 2021   Salute, Benessere

      

mercoledì 3 Febbraio dalle ore 18 alle 19:30, si terrà il Talk webinar:

‘VACCINO ANTI COVID-19: A CHE PUNTO SIAMO?’, organizzato da Motore Sanità,

in collaborazione con Mondosanità.

La diatriba sulla campagna vaccinale tra UE,  governo, regioni ed aziende produttrici sta salendo

di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. Data la necessità di procedere velocemente a

campagne vaccinali al fine di mettere in sicurezza la salute dei cittadini e permettere il

conseguente rilancio dell’economia, Motore Sanità in collaborazione con Mondo Sanità organizza

un talk webinar sul tema in questione che avverrà mercoledì 3 febbraio dalle 18,00 alle 19,30.

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Campagna vaccinale anti Covid: corsa contro il tempo
per vaccinare tutti gli italiani
«Ci sarà bisogno di reclutare più medici, infermieri e assistenti sanitari e di individuare
le persone più fragili che rischiano di più se verranno colpiti dal virus» La diatriba sulla
campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regione aziende produttrici sta
salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti.

roma, 04/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La diatriba sulla campagna vaccinale tra Unione Europea, Governo, Regione
aziende produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non
coincidenti. La parola d’ordine è non perdere tempo, la campagna vaccinale
contro il Covid deve proseguire senza sosta per arrivare, nei tempi stabiliti, a
vaccinare tutti gli italiani e permettere il conseguente rilancio dell’economia. Per
fare il punto sulla scottante questione dei vaccini anti Covid  Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità, ha organizzato il talk webinar Vaccino anti
Covid-19: a che punto siamo?”.

I vaccini Pfizer e Moderna, nelle fasi 2 e 3 della campagna, che entreranno nel
vivo dopo l'arrivo lunedì del primo carico di dosi di AstraZeneca, saranno
somministrati a over 80 e ai più fragili quello di AstraZeneca al di sotto dei 55
anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia,
personale carcerario e detenuti, secondo le linee di rimodulazione del piano
vaccinale emerse nell'incontro di ieri tra Governo Regioni. L’obiettivo è quello di
somministrare 2milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile,
per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre. Ma intanto sono tre le
questioni aperte: il tempo tiranno contro la carenza di dosi di vaccino,
le varianti che inficiano l'efficacia dei vaccini e individuare le fasce fragili
della popolazione in quanto più a rischio di contrarre il virus e di sviluppare
gravissime complicanze.
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“Dobbiamo uscire da questa impasse e urge un intervento nazionale” si è
appellato Luciano Flor Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del
Veneto che attualmente ha vaccinato l’1,61%della popolazione -. C’eravamo
tarati sull’esperienza della vaccinazione antinfluenzale che in due mesi ha
coperto 1 milione 300mila persone, quindi pensavamo di riuscire a vaccinare
contro il Covid circa800mila persone al mese, ma ci troviamo con una capacità di
50mila dosi settimanali che valgono25mila persone. Dobbiamo abolire dal
lessico il termine “vaccinazione di massa”, “immunità di gregge perché oggi
abbiamo talmente poche dosi di vaccino che non possiamo mettere in campo un
intervento vaccinale poderoso. La regione Veneto si sta guardando intorno per
cercare le possibilità di trovare un fonte di vaccino. Ad oggi non ci lasciano
soddisfatti le certezze che abbiamo per febbraio fino a metà marzo, perché è
troppo scarsa la fornitura”.

 

“Il tema delle varianti si sta confermando come uno dei più preoccupanti in
questo momento, infatti è ora che dobbiamo vaccinare, per bloccare il virus che
in questo momento è in circolazione, è una corsa contro il tempo” ha
spiegato Stefano Vella, Adjunct Professor of Global Health - Catholic
University of Rome -. Circa l’efficacia di risposta contro le varianti è sul campo
che si vede l’efficacia dei vaccini”.

 

Secondo Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità “In uno studio
ad oggi pubblicato solo in preprint, Pfizer e Biontech hanno creato due pseudo-
virus, uno con le caratteristiche del ceppo di Wuhane l’altro con le mutazioni
della variante inglese, e hanno riscontrato che gli anticorpi prodotti dal vaccino
Pfizer hanno lo stesso effetto neutralizzante su entrambi. Inoltre, i vaccini contro
il coronavirus, specialmente quelli realizzati con tecnologie di ingegneria
genetica sono facilmente adattabili ai nuovi ceppi virali. Una ragione in più,
questa, per potenziare la sorveglianza genomica della pandemia e incrementare il
numero dei sequenziamenti, con l’obiettivo di inserire nei futuri vaccini le
sequenze “aggiornate” dei geni presenti nei ceppi virali dominanti. Qualcosa di
simile a quanto avviene ogni anno con il vaccino anti-influenzale” – ha
dichiarato Claudio Zanon.“Il ritardo del piano vaccinale nazionale con ricaduta
su quelli regionali implica immediate iniziative per superare l’impasse creatasi.
Bisogna raggiungere velocemente ad un accordo con AstraZeneca perché’ le vie
legali sono lunghe e nocive. Allo stesso tempo bisogna arrivare ad un
coordinamento tra le Regioni per un cronoprogramma comune. Il Commissario
Arcuri dovrebbe concordare con le centrali di acquisto regionali l’acquisizione
delle siringhe, anche non luer lock, ad un prezzo stabilito. È necessario aumentare
la quantità di dosi da iniettare giornalmente, scegliendo con accuratezza le
priorità’ per contrastare le varianti del virus per le quali, i vaccini paiono meno
efficaci” – ha concluso Claudio Zanon.

 

Le associazioni dei pazienti chiedono risposte alle istituzioni perché a rischio ci
sono gli anziani e i malati cronici.“Sono 11 milioni le persone che non possono
aspettare e che diventano 24 milioni se consideriamo i malati cronici, è
necessario che il Ministero stili delle linee guida molto specifiche su tutto il
percorso di vaccinazione che individui ogni grado di criticità. Dobbiamo
prepararci ad una campagna vaccinale che abbia queste specifiche al suo interno”
si è appellato Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinanz attiva,
Campania.
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“Il percorso di individuazione di questa fascia fragile deve essere fatto
incrociando i dati dei medici di famiglia –ha puntualizzato Vella -. In aiuto
possono venire le Asl, l’Inps e le associazioni di volontariato”. “Ci sentiamo una
categoria particolarmente esposta e fragile e gli esiti del Covid, anche nefasti, ce
l’hanno dimostrato, per questo siamo preoccupati – ha dichiarato Rita Lidia
Stara del Comitato direttivo di Diabete Italia -.E siamo preoccupati anche per i
malati diabetici in età lavorativa, che se non riceveranno in tempo il vaccino
potranno rischiare di ammalarsi e di non riuscire più ad andare a lavorare.
Abbiamo scritto al Ministro della Salute e all’Istituto superiore di Sanità. Certo, i
vaccini arriveranno, è un momento critico, ma bisogna lavorare

Tutti insieme per farci trovare pronti” dalla Direzione Generale Prevenzione,
Ministero della Salute sono giunte rassicurazioni. “Nei prossimi giorni uscirà
un documento di aggiornamento del piano strategico che individua le specifiche
sulle categorie prioritarie, in particolare saranno inserire le categorie relative
alle patologie – ha spiegato Andrea Siddu -.Il ritmo delle vaccinazioni è al passo
con la programmazione stabilita, siamo messi abbastanza bene in termini di
performance e stiamo lavorando per ottimizzare i futuri modelli organizzativi
della seconda fase in previsione della quale aumenteranno le dosi vaccinali. Per
quanto riguarda il problema della tempistica sull’approvvigionamento questo
non dipende dall’Italia e finché la vaccinazione sarà un problema globale resterà
anche un problema italiano”.

 

La macchina organizzativa vaccinale deve essere potenziata, però.“E’ una
vaccinazione di massa e considerata la complessità organizzativa dobbiamo fare
una grande maratona che ciimpegnerà per almeno due anni. Abbiamo bisogno di
reclutare tanti medici, infermieri e assistenti sanitari, abbiamobisogno di
tecnologia informatica e di inventare nuove modalità di incontrare le persone per
consentire di vaccinarsi ein tutta sicurezza” ha spiegato Enrico Di Rosa,
Coordinatore del Collegio Operatori SITI .

 

“Noi farmacisti abbiamo dato la nostra disponibilità e crediamo che potremmo
dare un grande contributo – ha conclusoMarco Cossolo, Presidente
Federfarma-. La nostra disponibilità è totale. Siamo in attesa di ricevere un
protocollo,indicazioni e di essere formati. Più armi mettiamo in campo in questa
guerra e più abbiamo la possibilità di vincerla esoprattutto vincerla in fretta”.  
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Vaccino anti Covid-19: a che punto siamo? - 3 Febbraio
2021, ORE 18-19:30
Mercoledì 3 Febbraio dalle ore 18 alle 19:30, si terrà il Talk webinar: ‘VACCINO ANTI
COVID-19: A CHE PUNTO SIAMO?’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione
con Mondosanità.

roma, 03/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Mercoledì 3 Febbraio dalle ore 18 alle 19:30, si terrà il Talk webinar: 

‘VACCINO ANTI COVID-19: A CHE PUNTO SIAMO?’, organizzato
da Motore Sanità,  in collaborazione con Mondosanità.

La diatriba sulla campagna vaccinale tra UE,  governo, regioni ed aziende
produttrici sta salendo di tono con dichiarazioni diverse e non coincidenti. Data
la necessità di procedere velocemente a campagne vaccinali al fine di mettere in
sicurezza la salute dei cittadini e permettere il conseguente rilancio
dell’economia, Motore Sanità in collaborazione con Mondo Sanità organizza un
talk webinar sul tema in questione che avverrà mercoledì 3 febbraio dalle 18,00
alle 19,30.

 ⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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