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Per contrastare le varianti
del virus Sars-Cov-2
velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e
continuare a mantenere le
misure di contenimento

(Roma, 11 marzo 2021)
«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in
maniera preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico
della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di
1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese
muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).
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Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le
chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe
essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni
vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si
sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo
sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle
mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica
arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto
controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,
testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione
con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile
raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia
per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo. Per
discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona
Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore
Sanità ed Eurocomunicazione.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque
province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-
Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un
paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle
regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale ha spiegato
Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è
possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo
solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle
accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del
vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto
importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,
distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che
si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel
vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere
sotto controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla variante inglese gli
anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza
tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie
Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i
tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano
prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile
che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è
maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano
emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi
del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile.
Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di
un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la
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battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i
vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”.
“Come comunità di igienisti stiamo cercando di dare il nostro contributo alla
campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di
gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto
Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce,
Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo per
il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter
raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno
avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di
attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo
possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è
quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il
problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del
Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i
soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,
come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione
Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale
Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che
interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo
nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che
è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La
storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non
conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo
bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in
maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global
Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante
vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di
Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di
mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le mascherine,
perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più
velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le
varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione in
cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso
che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli
esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato
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Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2
velocizzare il piano vaccinale, vaccinarsi e
continuare a mantenere le misure di
contenimento
(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera

preparata» Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia

mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle

restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la

variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a

caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione

delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che

tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR.Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che

l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo

sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i

distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo

possibile e tenere sotto controllo più facilmente le varianti.L’esperienza che è stata fatta sul campo

nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante in questo momento fare una

vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto

prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha

l’infezione nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar

Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed

Eurocomunicazione.“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque

province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è

neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province

ad essere maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle

regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale ha spiegato Roberto Buzzetti,

Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano

pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o

delle accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non

sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le

misure di contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini

poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per

spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le

varianti”. “Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo

stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed

evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più

probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la

presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti e che queste
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possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo

possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che

comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al

patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la

malattia”. “Come comunità di igienisti stiamo cercando di dare il nostro contributo alla campagna

vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto più rapidamente

possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto

Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità

Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di

contributi per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno avuto un

maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che

proprio con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro

invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della

disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze

devastanti del Covid.“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i

soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza

– ha ribadito l’importanza della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato

respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche

che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della

campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per

salvaguardare la salute di tutti”. La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare.

“La storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è probabile

che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi

ai quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health,

Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che

l’efficacia dei vaccini è sicura”.Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico

di Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di

distanziamento e continuare a indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale.

L’appello è fare i vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare

le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà

rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità

e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno

dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme

nelle varie regioni. È importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse”.Ogni giorno

Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in campo sanitario,

dedicata a stakeholders e cittadiniSito internet:www.mondosanita.itUfficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693Marco Biondi - Cell.

327 8920962
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Per contrastare le varianti del virus
Sars-Cov-2 velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e continuare a
mantenere le misure di contenimento

11 marzo 2021

oma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a
pensare a scenari alternativi e rispondere in

maniera preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il
quadro epidemiologico della pandemia mettendo in
discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di
mutazione del colore regionale, con la variante
inglese muterà l'attuale signi cato essendo stimato
l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso
nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore
decisionale per le chiusure delle scuole a
discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe
essere utilizzato anche per le altre eventuali misure
senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari
TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza
che l'infezione facilmente si sposta e ha  uttuazioni
molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo
sarà anche in futuro, mantenere le misure di
contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire
i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica
arma per spegnere l'epidemia nel più breve tempo
possibile e tenere sotto controllo più facilmente le
varianti.
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L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre
nazioni, come Israele, testimonia quanto sia
importante in questo momento fare una
vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel
più breve tempo possibile raggiungendo quanto
prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite
sia per evitare gli e etti devastanti che ha l'infezione
nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi,

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni
giorno, le prime cinque province più colpite
nell'ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini,
Forlì-Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia
veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano
soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione
facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
 uttuazioni molto legate alla realtà locale ha
spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di
Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle
inferenze su quanto stiano pesanti le varianti,
possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare
di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni
particolari. Il quadro generale mette in evidenza che
la marca del vaccino non sembra in uire molto sul
numero  nale di casi; che è molto importante
continuare a mantenere le misure di contenimento
(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si
vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima
velocità nel vaccinare per spegnere l'epidemia nel
più breve tempo possibile e per tenere sotto
controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla
variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili
funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli –
ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”,
Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i
sequenziamenti ed evitare che le altre varianti
possano prendere piede. Se rallentiamo la
vaccinazione però rendiamo più probabile che il
virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini,
perché tanto è maggiore la presenza del virus che
circola e tanto sarà più facile che possano emergere
delle varianti e che queste possano essere resistenti
agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto
vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico
che a settembre saremo tutti vaccinati e che in
autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le
diverse varianti. Sono  ducioso che la battaglia la
vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale
non solo per i vaccinati ma anche per coloro che
hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come
comunità di igienisti stiamo cercando di dare il
nostro contributo alla campagna vaccinale per
organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile
l'obiettivo dell'immunità di gregge, ammesso che si
riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto
Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore
UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -:
infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano

In evidenza

  

Si taglia le vene per protesta.
Così Fabrizio Corona minaccia i
giudici

3 / 5

    ILTEMPO.IT
Data

Pagina

Foglio

11-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano
vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi
per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il
nostro invito alle regioni che hanno avuto un
maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più
indietro è di attuare delle strategie organizzative che
proprio con il nostro decalogo possono essere utili
per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro
invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della
popolazione per evitare il problema della
disomogeneità nell'assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le
conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scienti ci infatti dimostrano che dei 26
sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la
malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,
come astemia e stanchezza – ha ribadito
l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta,
Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU
Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia
purtroppo lascia in eredità problematiche che
interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo
perso molto tempo nell'organizzazione della
campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che
è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per
salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si
può sottovalutare. “La storia naturale del
Coronavirus potrebbe avere espressioni future che
non conosciamo, è probabile che arriveranno
tantissime altre varianti, per questo bisogna
cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso
Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health,
Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è
importante vaccinarsi e il più presto possibile e che
l'e cacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon,
Direttore scienti co di Motore Sanità. “La pandemia
in atto sta confermando la necessità di mantenere i
sistemi di distanziamento e continuare a indossare
le mascherine, perché la prevenzione è
fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più
velocemente possibile perché ritardare la
vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare
le varianti signi ca andare incontro ad una
situazione in cui la scienza porrà rimedio
sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso
che causerebbe un aumento di contagiosità e di
morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che
tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi
come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che
salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni.
È importante che l'Europa si a retti a nché arrivino
le dosi promesse”.
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Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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«Accelerare sulle vaccinazioni
per sconfiggere le varianti»
II convegno sul web
Gli esperti interpellati
da Mondosanità: contagi
e mortalità in aumento
senza vaccinazione massiva

u Le varianti stanno
cambiando il quadro epidemio-
logico della pandemia, ma c'è un
solo strumento per sconfiggere
il Covid su più fronti: lavaccina-
zione massiva. E bisogna farlo
presto, perché il criterio dei co-
lori regionali ha mostrato delle
lacune, accentuate proprio dalla
diffusione delle varianti. E uno
degli spunti emersi dal conve-
gno web «Varianti Covid e din-
torni», organizzato da Mondo-
sanità, in collaborazione con
Motore Sanità ed Eurocomuni-
cazione. Se non si vaccina subi-
to, aumenteranno levarianti e di
conseguenza contagi e mortali-
tà. Secondo alcune proiezioni, la

Gli esperti sono concordi: con le vaccinazioni bisogna fare in fretta

variante inglese potrebbe avere
un impatto aggiuntivo (tra 0,4 e
0,7) sull'indice di contagiosità
Rt, con l'incidenza dei casi sem-
pre più fattore decisionale per le
misure restrittive. L'epidemio-
logo bergamasco Roberto Buz-
zetti ha evidenziato: «Non è im-
portante la marca del vaccino. Il
fattore decisivo è la velocità nel-
le vaccinazioni, mantenendo le
misure di contenimento. Non

abbiamo ancora informazioni
esaustive su quanti positivi va-
dano in isolamento e su quanti
decessi provengano dalle Tera-
pie intensive o dai reparti ordi-
nari. Un dato però è emblemati-
co: al 1° ottobre la Lombardia
aveva un tasso di decesso tra i ri-
coverati Covid superiore del
50% all'Italia, mentre al 15 di-
cembre era in linea. Oggi abbia-
mo 35 mila infetti, ma portando

avanti una campagna vaccinale
con 200 mila dosi a settimana in
Lombardia avremmo una stima
verosimile di 377 mila casi in un
anno. A prescindere dalle va-
rianti, bisogna correre con ivac-
cini». Antonio Cascio, direttore
delle Malattie infettive del Poli-
clinico Giaccone di Palermo, ha
aggiunto: «Non bisogna perdere
tempo su tracciamento e se-
quenziamento delle varianti,
che hanno una maggiore capaci-
tà diffusiva. Sarebbe opportuno
un patentino vaccinale per ivac-
cinati e per chi ha contratto la
malattia. Entro settembre do-
vremmo essere tutti vaccinati
per arginare efficacemente que-
sto virus insidioso». Il Covid ha
anche uno strascico in chi è gua-
rito, a distanza di mesi: «Sono
stati evidenziati problemi cardi-
aci e polmonari e complicanze»,
ha sottolineato Onofrio Resta,
direttore delle Malattie dell'ap-
parato respiratorio del Policli-
nico di Bari. Claudio Zanon, di-
rettore scientifico di Motore Sa-
nità, ha ribadito: «Fondamenta-
lel'uso delle mascherine e lavac-
cinazione veloce deve essere
uniforme in tutte le regioni».
Gerardo Fiorillo

atmkdown per almeno 2 settimane.
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Per contrastare le varianti del virus
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(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a
pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera
preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il
quadro epidemiologico della pandemia mettendo in
discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di
mutazione del colore regionale, con la variante
inglese muterà l'attuale signi cato essendo stimato
l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso
nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore
decisionale per le chiusure delle scuole a
discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe
essere utilizzato anche per le altre eventuali misure
senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari
TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza
che l'infezione facilmente si sposta e ha  uttuazioni
molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo
sarà anche in futuro, mantenere le misure di
contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire
i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica
arma per spegnere l'epidemia nel più breve tempo
possibile e tenere sotto controllo più facilmente le
varianti.

L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre
nazioni, come Israele, testimonia quanto sia
importante in questo momento fare una
vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel
più breve tempo possibile raggiungendo quanto
prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite
sia per evitare gli e etti devastanti che ha l'infezione
nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi, In evidenza
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“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni
giorno, le prime cinque province più colpite
nell'ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini,
Forlì-Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia
veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano
soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione
facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
 uttuazioni molto legate alla realtà locale ha
spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di
Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle
inferenze su quanto stiano pesanti le varianti,
possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare
di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni
particolari. Il quadro generale mette in evidenza che
la marca del vaccino non sembra in uire molto sul
numero  nale di casi; che è molto importante
continuare a mantenere le misure di contenimento
(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si
vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima
velocità nel vaccinare per spegnere l'epidemia nel
più breve tempo possibile e per tenere sotto
controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla
variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili
funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli –
ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”,
Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i
sequenziamenti ed evitare che le altre varianti
possano prendere piede. Se rallentiamo la
vaccinazione però rendiamo più probabile che il
virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini,
perché tanto è maggiore la presenza del virus che
circola e tanto sarà più facile che possano emergere
delle varianti e che queste possano essere resistenti
agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto
vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico
che a settembre saremo tutti vaccinati e che in
autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le
diverse varianti. Sono  ducioso che la battaglia la
vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale
non solo per i vaccinati ma anche per coloro che
hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come
comunità di igienisti stiamo cercando di dare il
nostro contributo alla campagna vaccinale per
organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile
l'obiettivo dell'immunità di gregge, ammesso che si
riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto
Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore
UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -:
infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano
vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi
per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il
nostro invito alle regioni che hanno avuto un
maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più
indietro è di attuare delle strategie organizzative che
proprio con il nostro decalogo possono essere utili
per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro
invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della
popolazione per evitare il problema della
disomogeneità nell'assegnazione delle dosi”.
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La vaccinazione è strategica per evitare le
conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scienti ci infatti dimostrano che dei 26
sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la
malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,
come astemia e stanchezza – ha ribadito
l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta,
Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU
Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia
purtroppo lascia in eredità problematiche che
interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo
perso molto tempo nell'organizzazione della
campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che
è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per
salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si
può sottovalutare. “La storia naturale del
Coronavirus potrebbe avere espressioni future che
non conosciamo, è probabile che arriveranno
tantissime altre varianti, per questo bisogna
cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso
Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health,
Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è
importante vaccinarsi e il più presto possibile e che
l'e cacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon,
Direttore scienti co di Motore Sanità. “La pandemia
in atto sta confermando la necessità di mantenere i
sistemi di distanziamento e continuare a indossare
le mascherine, perché la prevenzione è
fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più
velocemente possibile perché ritardare la
vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare
le varianti signi ca andare incontro ad una
situazione in cui la scienza porrà rimedio
sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso
che causerebbe un aumento di contagiosità e di
morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che
tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi
come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che
salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni.
È importante che l'Europa si a retti a nché arrivino
le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Per contrastare le varianti del virus
Sars-Cov-2 velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e continuare a
mantenere le misure di contenimento

di Adnkronos

(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e

rispondere in maniera preparata» Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno

cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il

criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per

esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con

la variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto

aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore

decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro

potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali

decisioni vengano impugnate dai vari TAR. Le varianti del virus stanno mettendo in

evidenza che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla

realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di

contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che

vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile

e tenere sotto controllo più facilmente le varianti. L’esperienza che è stata fatta sul

campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante in

questo momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più

breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia

per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo

periodo. Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar

Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore

Sanità ed Eurocomunicazione. “Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro

ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell’ultima settimana sono

Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta

mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere

maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si

sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale ha

spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è
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possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo

seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del

vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto

importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,

distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si

vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per

spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più

facilmente le varianti”. “Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini

disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.

Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed

evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione

però rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai

vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più

facile che possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti

agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo

possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si

parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la

battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i

vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come

comunità di igienisti stiamo cercando di dare il nostro contributo alla campagna

vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto più

rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a

farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva

SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo

elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di

contributi per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni

che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di

attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo possono

essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è quello di

ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della

disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”. La vaccinazione è strategica per

evitare le conseguenze devastanti del Covid. “Studi scientifici infatti dimostrano

che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi

vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito

l’importanza della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato

respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in

eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo

perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura

dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di

tutti”. La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La

storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non

conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo

bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in maniera

preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic

University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto

possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”. Concetti che ha ribadito in chiusura

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità. “La pandemia in atto sta
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confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a

indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i

vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può

aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una

situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più

complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente.

Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi

come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme

nelle varie regioni. È importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi

promesse”. Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e

di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:www.mondosanita.itUfficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328

8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Covid, velocizzare il piano vaccinale per contrastare le
varianti
Di  Francesca Bonelli Grisostomi  - 13 Marzo 2021

“C’è bisogno di pensare a scenari alternativi e
rispondere in maniera preparata al cambiamento
portato dal Covid”

Le varianti del virus Covid-19 stanno cambiando il quadro

epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei

colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per

esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore

regionale, con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo

stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Nell’ultimo Dpcm l’incidenza

diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a

discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato

anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano
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impugnate dai vari TAR.

Proprio per affrontare e discutere di certe problematiche, Mondosanità

ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo “Varianti Covid

e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

Le varianti, infatti, stanno mettendo in evidenza che l’infezione

facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è

strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di

contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti

sociali) e che vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel

più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le

varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,

testimonia quanto sia importante in questo momento fare una

vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo

possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per

salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel

lungo periodo.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime

cinque province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia,

Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta

mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province

ad essere maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che

l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni

molto legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti,

Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare

delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire

la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la

marca del vaccino non sembra influire molto sul numero finale di

casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di

contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si

vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto

importante avere la massima velocità nel vaccinare per spegnere

l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più

facilmente le varianti”.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili

funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico

“P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i

sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere

piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il

virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è
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maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che

possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti

agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve

tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che

in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti.

Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al

patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro

che hanno avuto naturalmente la malattia”.

“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo

alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per

raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di

gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto

Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL

Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica – infatti abbiamo elaborato un

decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di

contributi per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro

invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino

ma che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che

proprio con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare

al più presto le dosi; l’altro invito è quello di ridistribuire le dosi in

ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità

nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti

del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere

i soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre

mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della

vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio,

AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in

eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i

polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della

campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta.

Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La

storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non

conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti,

per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai

quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella,

Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco

che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia

dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico
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TAGS Covid piano vaccinale varianti

di Motore Sanità.

“La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi

di distanziamento e continuare a indossare le mascherine, perché la

prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più velocemente

possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti

e aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione

in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più

complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti

inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e

lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione

che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante

che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse”.

Francesca Bonelli Grisostomi
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Le varianti del virus Sars Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia

mettendo in discussione anche l’efficacia dei vaccini.

Soprattutto la variante inglese, considerata la più letale, sta cambiando anche l’RT, il cui limite di 1 è il

riferimento di mutazione del colore regionale.

Ma con questa variante muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7.

Non a caso nell’ultimo DPCM l’incidenza diventa fattore decisionale per le misure di contenimento del

virus.

“È importante fare chiarezza sulla realtà di quello che sta succedendo per quanto riguardo le varianti

del virus e l’impatto che possono avere sulle vaccinazioni”, dice Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità.

Covid: le principali varianti
Le caratteristiche delle varianti sono variazioni probabilmente non casuali.

La maggior parte delle mutazioni quando si verifica uccide il virus o non causa alcun cambiamento.

Però negli ultimi mesi sono state individuate diverse nuove varianti del virus originale che sembrano

determinare grandi cambiamenti nell’azione del patogeno e della sua contagiosità.

“Sono ormai note le varianti come quella inglese, sud africana e brasiliana.

In alcuni casi hanno sostituito le varianti esistenti e stanno diventando emergenti in molti paesi.

I miglioramenti nella sorveglianza del sequenziamento potrebbero spiegare in parte perché queste

varianti stiano emergendo ora.

Ma alcune irregolarità nei loro schemi di comportamento suggeriscono che quelle mutazioni di

queste varianti siano tutt’altro che casuali”, spiega Zanon.

“Le più famose sono state quella spagnola indicata come B1 177 che era diventata dominante in Europa

soprattutto la scorsa estate.

Mentre dati recenti provenienti dal Regno Unito suggeriscono che la variante inglese può essere più

letale dell’originale, anche se sono analisi preliminari.

Quella sud africana è simile a quella inglese però il cambiamento genetico di questa variante

potrebbe iniziare a eludere il sistema immunitario.

Quindi anche la capacità dei vaccini di essere efficaci nei confronti di questa variante che è presente

soprattutto in Sud Africa ma si sta espandendo nel resto del mondo”, dice Claudio Zanon.

“La variante brasiliana, origina da una variante di un antenato comune che sono le varianti: P1 e P2.

Soprattutto la P2, che ha questa mutazione E484K è la più preoccupante perché sembra che sia

resistente a una parte dei vaccini”, dice Zanon.

Alcuni studi dicono che anche se la proteina Spike è motivo di preoccupazione,  non ci sono prove

che il virus sia cambiato in modo fondamentale e che gli permette di mutare più rapidamente.

“Quello che in realtà sta facendo il virus è che nel complesso sta migliorando il suo essere virus.

Cioè l’adattamento a quello che è l’ospite, quindi l’uomo, e che in qualche maniera lui cerca

naturalmente, come è normale in tutti i virus e di conseguenza diventa più infettivo “, spiega Zanon.

Gli anticorpi del vaccino bastano per le varianti?
“La domanda che tutti ci poniamo è se i vaccini che stiamo facendo riusciranno a coprire anche quella che

è l’infezione delle varianti  tra cui quella inglese che in Italia sta diventando predominante.
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Una ricerca spiega che per neutralizzare alcune delle nuove e diffuse varianti potrebbe servire una

quantità di anticorpi maggiore di quella che proteggeva dalle passate infezioni.

Quindi gli anticorpi che vengono sviluppati nei pazienti grazie all’immunizzazione dei vaccini in alcuni

pazienti soprattutto i più fragili  potrebbero non essere sufficienti in quantità e qualità da

proteggerli dalle varianti del Covid.

Questo è una cosa molto preoccupante perché quello che noi cerchiamo di fare è proprio proteggere le

persone più fragili e quelle più esposte quindi quelle che potrebbero patire di più il contagio del virus.

Sto parlando della popolazione anziana e della popolazione con patologie anche non anziana”, dice

Zanon.

“Si è visto che nelle differenze delle coperture tra i vaccini verso le varianti, soprattutto nel caso

della variante E484K che è quella brasiliana, vi sia un problema legato ai vaccini.

Sarebbe utile quindi capire perché sia in Brasile che in Sud Africa le percentuali di risposta nei confronti

della popolazione siano diverse da quella statunitense.

Quindi in futuro bisogna fare attenzione alle infezioni in soggetti vaccinati o alle reinfenzioni di

pazienti che sono stati già ammalati di Covid.

Questo per capire se effettivamente la protezione vaccinale è sufficiente o se le varianti stanno

illudendo in parte quella è che la protezione vaccinale.

Di conseguenza capire anche se aiutano solamente in parte e se la copertura evita quelle che sono

malattie gravi, le intubazioni e naturalmente la letalità della malattia.

Inoltre, in Brasile sono state individuate 2 persone che hanno avuto simultaneamente l’infezione da virus

da 2 varianti diverse.

Ricordiamoci che questo può dare origine a una terza variante per il cosiddetto processo di

ricombinazione di virus, molto simile a quello che è il processo di riassorbimento degli anti influenzali”,

sottolinea Zanon.

Covid: i dati nelle Regioni
“Quelli che abbiamo purtroppo sono considerati dati abbastanza limitati che sono quelli della

Protezione civile.

Questi dati sappiamo che hanno molti difetti quindi intanto gli eventi che segnalano sono riferiti

soltanto alle persone con tampone positivo.

Poi una cosa molto importante, che abbiamo chiesto a più riprese ma per il momento non è possibile,

non abbiamo informazioni sui flussi dei pazienti.

Sarebbe interessante sapere non solo quanti sono i nuovi positivi ogni giorno e quanti sono i deceduti

ma capire quanti positivi vanno in isolamento e dall’isolamento passano poi all’ospedale e

dall’ospedale alla terapia intensiva.

Oppure dei deceduti quotidiani quanti di questi vengono dalle terapie intensive quanti dai reparti

normali”, dice Roberto Buzzetti, epidemiologo Clinico di Bergamo.

“In alcuni report dell’ultima settimana vediamo le persone che hanno fatto il tampone rapportate a

100 mila abitanti.

Quindi vediamo che le ragioni che stanno tamponando di più sono Toscana, Lazio e Campania

mentre poco stanno facendo Bolzano, Veneto e Sicilia.

In questo momento l’Emilia Romagna è in seria crisi come numero di casi mentre le regioni come la

Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Calabria sono abbastanza basse.

L’inclinazione di questa retta dà il rapporto tra positivi e tamponati ma dice solo che ogni tot di
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persone tamponate ce ne sono una certa quantità di positive.

Questo rapporto per il momento è massimo a Bolzano ed è minimo in Sardegna.

Questi sono i dati al 10 marzo 2021, le province più colpite nell’ultima settimana sono: Bologna,

Brescia, Rimini, Forlì–Cesena e Udine.

Una cosa interessante è che non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi

fa erano quasi tutte province del Veneto.

Questo sembrerebbe un po’ testimoniare il fatto che l’infezione facilmente si sposta alle regioni

vicine e ha delle fluttuazioni molto legate alla realtà locale.

Purtroppo dai dati che ci forniscono di solito non è possibile capire quanto stiano pesando le

varianti.

Possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi strani o delle

accelerazioni strane”, dice Roberto Buzzetti.

L’importanza delle vaccinazioni
“Trovo che sia molto importante anche solo arrivare a una casistica inferiore a 100 casi.

Non è banale nel senso che non possiamo pensare di azzerare i casi.

Però, se riusciamo a tenerli a una soglia molto bassa, varianti o non varianti, siamo in grado di

prendere questi pochi pazienti e tenerli sotto stretta osservazione tracciarli, isolarli e seguirli molto

attentamente.

La marca del vaccino intanto non sembra influire molto sul numero finale di casi.

È molto importante mantenere le misure di contenimento, sia che non si vaccini, o si vaccini poco o

tanto, ed è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare.

Nel senso che se io riesco a fare 200 300 400 mila vaccinazioni quelle faccio, più ne faccio meglio è.

E così spengo l’epidemia nel più breve tempo possibile, se poi  arrivano le varianti queste verranno tenute

sotto controllo più facilmente”, dice Buzzetti.

“Per quanto riguarda la temuta variante inglese, si dice che è più contagiosa ma sul fatto che sia più

virulenta è tutto da vedere.

Personalmente penso che il fatto che colpisca di più i giovani dipende dal fatto che essendo più

contagiosa si diffonde più velocemente.

Fra i giovani è di fatto asintomatica anche perché i giovani sono un po’ meno attenti alle misure di

distanziamento e  ai dispositivi di protezione.

Quindi secondo me è soltanto per questo che si trova più frequentemente nei giovani la variante inglese.

Gli anticorpi citati dai vaccini disponibili funzionano anche per la variante inglese quindi possiamo

stare abbastanza sereni.

È chiaro che è importante il tracciamento e sono importanti i sequenziamenti.

Poi ovviamente andare a isolare ed evitare che la presenza di nuove varianti come quella sudafricana

o come quella sudamericana possano prendere piede, cosa che ovviamente non è facile.

Questo perché tanto maggiore è la presenza del virus che circola tanto sarà più facile che possono

emergere delle varianti e che queste varianti possono essere resistenti agli anticorpi.

L’unica strategia quindi è quella di vaccinare tutti il più presto possibile con il primo vaccino che

capita”, dice Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.Giaccone” di

Palermo.
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“Io sono fiducioso, mi auguro che a settembre saremo tutti vaccinati e magari a

novembre/dicembre si parlerà di farò un richiamo di vaccino magari con un vaccino che contenga

diverse varianti.

Inoltre io sono per il cosiddetto patentino vaccinale, perché ci sono tante categorie di lavoratori che

soffrono.

Trovo assurdo che le persone vaccinate non possono andare per esempio al cinema.

Quindi io sono favorevole per fare ripartire l’economia al più presto.

Patentino non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”, dice

Cascio.

“È anche importante prendere esempio dall’esperienza che è stata fatta sul campo delle altre

nazioni, mi riferisco soprattutto a Israele.

Questo ci dice che è fondamentale in questo momento fare una vaccinazione con l’unico vaccino

disponibile ma nel più breve tempo possibile.

E quindi lo stimolo è anche da parte delle Regioni, che hanno o hanno avuto un maggior quantitativo

di vaccino ma che sono indietro ad attuare delle strategie organizzative per cercare di utilizzare al

più presto le dosi.

L’altro invito che stiamo cercando di fare alla nuova organizzazione nella logistica dei vaccini è quello di

ridistribuire le dosi in base alla popolazione.

Perché questo è un altro problema che si è avuto nella prima fase.

Una disomogeneità nell’assegnazione delle dosi di vaccino che non sono state assegnate in base alla

popolazione che doveva essere vaccinata ma con criteri che erano quanto meno discutibili.

Quindi una buona organizzazione, soprattutto che raggiunga prima i soggetti più fragili e vulnerabili, e

poi tutti i soggetti nel più breve tempo possibile.

Bisogno anche fare presto e cercare di vedere sul campo quello che succede, perché tra quello che

succede in vitro e quello che succede in vivo può esserci una differenza”, spiega Alberto Fedele,

Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce , Servizio d’Igiene Sanità Pubblica.

“Un problema importante è che mancano i vaccini, perché se ci sono i vaccini noi abbiamo la capacità

di reazione.

I dipartimenti di prevenzione e tutte le strutture sanitarie sono pronte a somministrarli

rapidamente, almeno in quasi tutte le Regioni”, dice Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato

respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari.

“Dobbiamo anche prepararci degli scenari, perché noi non abbiamo idea di come andrà a finire.

Non sappiamo se diventerà endemica, se riusciremo a vaccinare il mondo, anche perché c’è un

problema di equità che è un problema serio e per questo è possibile che non se la si faccia.

E anche negli stessi paesi ci sarà sempre una quota non vaccinata: qualcuno che non lo vuole fare o

non lo può fare.

Allora è importante fare degli scenari, cioè cosa può succedere, cosa potrebbe succedere e cosa

dovrebbe succedere e a ognuno di questi scenari adattare una risposta.

Perché non è detto che sia tutto così chiaro.

Il mio dubbio quindi è, anche se questo strumento funziona perfettamente, non sono sicuro che

eliminiamo completamente il virus solo attraverso la vaccinazione di tutto il mondo”, dice Stefano

Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome.
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Il problema della globalizzazione
“Dall’altra parte dell’oceano parlano sì di varianti ma parlano anche di una di un terzo della popolazione

ormai vaccinata e quindi di un alto livello di protezione.

Mi ha colpito una dichiarazione di Fauci che ha creato un parallelo tra l’infezione da HIV e il Covid.

Cioè non si parla di noi in senso stretto ed egoistico, dobbiamo arrivare ad avere una strategia globale

che scavalca veramente le frontiere.

Dobbiamo provare ad arrivare ad avere quella massa critica che si è avuta nella lotta contro l’Aids.

In quel caso ci fu una coscienza collettiva che ancora nei confronti del Covid non è scattata”, dice

Resta.

“Il discorso sulla globalizzazione di superare i confini nazionali è un discorso molto caro.

Non si può dimenticare che in tutte le malattie c’è una componente genetica, una legata allo stile di

vita e una legata all’ambiente.

L’ambiente non è solo micro biologico, chimico, fisico ma è anche ambiente sanitario ed educativo.

Quindi non possiamo pensare di contenere le cose entro certi confini anche perché se non vogliamo

farlo per altruismo dovremmo farlo anche solo per furbizia.

Il nostro primario interesse è che tutto il mondo sia vaccinato.

Perché se ci vacciniamo solo noi ma poi arrivano da fuori la cosa ricomincia”, dice Buzzetti.

“ Infatti la globalizzazione è un problema reale, è un problema che bisognerebbe discutere anche dal

punto di vista etico.

Il fatto è che i vari stati che hanno finanziato la ricerca per i vaccini presenti sul mercato, se prima

non finiranno di vaccinare le proprie popolazioni difficilmente consentiranno la produzione fuori

dal proprio territorio.

Anche perché tutto questo ha dei tempi tecnici non indifferenti e quindi il raggiungimento degli

obiettivi sarà sempre più difficile.

Ogni stato attualmente sta guardando solo la propria sfera patrimoniale”, dice Resta.

Trasmissione del virus dopo il vaccino
“Le linee guida dicono che anche se ti sei vaccinato, soprattutto dopo la prima dose, devi stare attento

perché tu potresti comunque incontrare il virus.

Questo perché il virus potrebbe entrare nelle vie respiratorie fare un piccolo ciclo replicativo dopo

di che viene ammazzato dal sistema immunitario, però ci può mettere 2/3 giorni.

Perché non c’è l’immunità alla porta di entrata che sarebbe la nostra gola, non è immediata deve

rispondere all’ingresso del virus.

Anche nelle persone vaccinate dopo un contatto importante con una persona portatrice, il virus

potrebbe anche essere trasmesso però per breve tempo.

Per questo speriamo che i vaccini poi blocchino anche la trasmissione del virus.

Non abbiamo la verità ma pensiamo che il vaccino protegga anche dalla circolazione del virus.

Però in un singolo individuo potrebbe in un certo senso “scappare” per 2/3 giorni.

Quindi bisogna stare comunque attenti , questo vuol dire che anche se sei vaccinato di non andare in

giro a fare assembramenti senza mascherina.
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I vaccinati obiettivamente una malattia seria, in qualsiasi parte del mondo non se la sono fatta, salvo

qualche raro caso.

Questa è una cosa importante da dire per tranquillizzare le persone, se sei vaccinato non rischi di

finire intubato.

Al massimo puoi essere infettato e trasmettere per 3 giorni, ma nella maggior parte dei casi

ovviamente non succede.

Quindi bisogna sicuramente vaccinare, non c’è niente da fare”, dice Vella.

Covid: conclusione
“Sicuramente dobbiamo mantenere i sistemi di distanziamento e le

mascherine anche in futuro perché la prevenzione è fondamentale.

La seconda questione che è emersa è che bisogna fare il vaccino il più velocemente

possibile.

Perché ritardando le vaccinazioni possono aumentare anche le varianti.

E se aumentano le varianti andiamo incontro a una situazione che diventerebbe

più difficile e più complicata.

Andando incontro anche all’aumento di contagiosità e l’aumento di morti.

Quindi è importante ribadire che tutti i vaccini sono validi quindi quelli che

arrivano da noi dobbiamo farli al più presto.

Lo dimostrano anche le altre nazioni, i vaccini possono variare di efficacia a seconda

della situazione contingente e della variante nei vari paesi ma di fatti tutti i vaccini sono

validi.

È anche vero che le varianti possono causare un’infezione ma sarebbero

infezioni più lievi e quindi non si rischia la vita.

Un’altra questione fondamentale è che le vaccinazioni devono essere uniformi nelle

varie regioni.

Quindi la distribuzione dei vaccini deve essere equa e uniforme anche in Europa.

E soprattutto la quantità di vaccini promesse devono arrivare.

Le aziende devono ottemperare gli impegni presi a livello europeo anche perché

molte nazioni a livello europeo hanno messo dei soldi per sviluppare i  vaccini e hanno

contribuito al loro sviluppo.

Quindi mi sembra giusto che quelli che sono stati gli impegni vengano mantenuti”,

conclude Zanon.

Tags   CORONAVIRUS PANDEMIA VACCINAZIONI
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12 marzo 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere

in maniera preparata»

Vaccinazione anti-Covid19 a Messina

11 Marzo 2021 – Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro

epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori

regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il

cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante

inglese muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-

0,7).

Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le

chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere

utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano

impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si
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sposta e ha fluttuazioni bmolto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà

anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle mascherine a

garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere

l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le

varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,

testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione con

qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto

prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti

devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo.

Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona

Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed

Eurocomunicazione.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque

province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-

Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di

mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente dilaniate dal

virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha

fluttuazioni molto legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti,

Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle

inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva

epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari.

Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire

molto sul numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le

misure di contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini,

sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la

massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo

possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e

possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore

Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano

importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti

possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più

probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è

maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano

emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del

vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a

settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che

comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono

favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che

hanno avuto naturalmente la malattia”.

“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla

campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere

quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che
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si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta

Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -

: infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una

serie di contributi per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle

regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più

indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo

possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito

è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema

della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i

soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come

astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione Onofrio Resta,

Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -.

La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello,

il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della

campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo

sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La storia

naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è

probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare

a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere

in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global

Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e

il più presto possibile e che l’efficacia dei vacciniè sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di

Motore Sanità.

“La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di

distanziamento e continuare a indossare le mascherine, perché la prevenzione è

fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più velocemente possibile perché

ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti significa

andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma

sarà uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di

morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo

hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni.

La vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È

importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse”.
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Covid, Cascio: "Vaccini funzionano anche per
variante inglese"
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L
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

e varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il

quadro epidemiologico della pandemia mettendo

in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di

intensità delle restrizioni (per esempio, l’Rt il cui limite di 1 è il riferimento di

mutazione del colore regionale, con la variante inglese muterà l’attuale

significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso

nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle

scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato

anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano impugnate

dai vari Tar. Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione

facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è

strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento

(dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi

resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e

tenere sotto controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,

testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione

con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo

quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli

effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo. Per discutere di tali

problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo

“Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed

Eurocomunicazione.

"Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque

province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-

Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un

paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente

dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle

regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale – ha spiegato

Roberto Buzzetti, epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è

possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo

solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle
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accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del

vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto

importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,

distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si

vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare

per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto

controllo più facilmente le varianti”.

"Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e

possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, direttore

dell'Unità Malattie Infettive del Policlinico di Palermo – restano importantissimi

i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano

prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile

che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è

maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano

emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del

vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico

che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un

vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la

vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma

anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”.

"Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla

campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per

raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di

gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto

Fedele, componente giunta esecutiva Siti -: infatti abbiamo elaborato un

decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per

poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che

hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di

attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo possono

essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è quello

di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema

della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i

soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,

come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione

Onofrio Resta, del Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità

problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso

molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei

vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di

tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La

storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non
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conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo

bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in

maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, adjunct professor Global

Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante

vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di

mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le mascherine,

perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più

velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le

varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione in

cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso

che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli

esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato

paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà vite deve essere

uniforme nelle varie regioni. È importante che l’Europa si affretti affinché

arrivino le dosi promesse”.

Persone: Antonio Cascio Argomenti: coronavirus
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Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro
epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei
colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore
regionale, con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo
stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).
 
Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per
le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro
potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali
decisioni vengano impugnate dai vari TAR.
 
Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione
facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è
strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento
(dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che
vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo
possibile e tenere sotto controllo più facilmente le varianti.
 
L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come
Israele, testimonia quanto sia importante in questo momento fare una
vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo
possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per
salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo
periodo.
Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar
Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con
Motore Sanità ed Eurocomunicazione.
 
«Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime
cinque province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna
Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia
veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste
province ad essere maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia
che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto
legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti,
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Epidemiologo clinico di Bergamo –. Da questi dati non è possibile fare delle
inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la
curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle
accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca
del vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto
importante continuare a mantenere le misure di contenimento
(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini
poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima
velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo
possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti».
 
«Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili
funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.
Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i
sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se
rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus
muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la
presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano
emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli
anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo
possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in
autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono
fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino
vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto
naturalmente la malattia».
 
«Come comunità di igienisti stiamo cercando di dare il nostro contributo
alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di
gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto
Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce,
Servizio d’Igiene Sanita ̀ Pubblica –: infatti abbiamo elaborato un
decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi
per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni
che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più
indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro
decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi;
l’altro invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per
evitare il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi».
 
La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del
Covid.
«Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i
soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,
come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione
Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU
Consorziale Policlinico di Bari –. La malattia purtroppo lascia in eredità
problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo
perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della
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fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per
salvaguardare la salute di tutti».
 
La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. «La
storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non
conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per
questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct
Professor Global Health, Catholic University of Rome –. Ribadisco che oggi
è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini
è sicura».
 
Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di
Motore Sanità. «La pandemia in atto sta confermando la necessità di
mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le
mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i
vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può
aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad
una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno
scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di
morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono
validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La
vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni.
È importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse».
 
(ph: Shutterstock)
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(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in
maniera preparata» Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro
epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il
riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese muterà l’attuale
significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso nell’ultimo Dpcm
l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni,
e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali
decisioni vengano impugnate dai vari TAR. Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza
che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è
strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle
mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica arma per
spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le
varianti. L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,
testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione con qualunque
vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più
suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel
lungo periodo. Per discutere di tali problemi, ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal
titolo “” in collaborazione con ed Eurocomunicazione. “Al 10 marzo 2021 secondo il report
che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell’ultima settimana sono
Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre
anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine
e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo
clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano
pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono
dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca
del vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto importante
continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia
che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante
avere la massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo
possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla variante
inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza
tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i  tracciamenti e i
sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la
vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai
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vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che
possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del
vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre
saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse
varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino
vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la
malattia”. “Come comunità di igienisti stiamo cercando di dare il nostro contributo alla
campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto
più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo
in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore
UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo
per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter raggiungere al più
presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di
vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il
nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro
invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della
disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”. La vaccinazione è strategica per evitare le
conseguenze devastanti del Covid. “Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi
che possono avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre
mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione Onofrio
Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La
malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i
polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della
fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di
tutti”. La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La storia
naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è probabile
che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari
alternativi ai quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct
Professor Global Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante
vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”. Concetti che ha
ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità. “La pandemia in
atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a
indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il
più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti e
aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà
rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di
contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono
validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà
vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l’Europa si affretti affinché
arrivino le dosi promesse”. Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di
scambio e di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
Sito internet: Ufficio stampa Mondosanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
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Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2
velocizzare il piano vaccinale, vaccinarsi e
continuare a mantenere le misure di
contenimento

11 marzo 2021

(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a pensare a scenari
alternativi e rispondere in maniera preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro
epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei
colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni
(per esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del
colore regionale, con la variante inglese muterà l'attuale signi cato
essendo stimato l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso
nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure
delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe
essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali
decisioni vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l'infezione
facilmente si sposta e ha  uttuazioni molto legate alla realtà locale,
che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di
contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire i distanziamenti
sociali) e che vaccinarsi resta l'unica arma per spegnere l'epidemia nel
più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le
varianti.
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L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come
Israele, testimonia quanto sia importante in questo momento fare una
vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo
possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per
salvare vite sia per evitare gli e etti devastanti che ha l'infezione nel
lungo periodo. Per discutere di tali problemi,

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime
cinque province più colpite nell'ultima settimana sono Bologna Brescia,
Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia veneta
mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste
province ad essere maggiormente dilaniate dal virus. Questo
testimonia che l'infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
 uttuazioni molto legate alla realtà locale ha spiegato
Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non
è possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti,
possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci
sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il quadro generale
mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra in uire molto
sul numero  nale di casi; che è molto importante continuare a
mantenere le misure di contenimento (mascherine, distanziamenti
sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare
per spegnere l'epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere
sotto controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla variante
inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare
abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano
importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le
altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione
però rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia più
suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus
che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti
e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino,
pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che
a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un
vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono  ducioso che la
battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo
per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la
malattia”. “Come comunità di igienisti stiamo cercando di dare il nostro
contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo
possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile l'obiettivo
dell'immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi –
ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI,
Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -: infatti
abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà
una serie di contributi per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il
nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di
vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle strategie
organizzative che proprio con il nostro decalogo possono essere utili
per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro invito è quello di
ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema
della disomogeneità nell'assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del
Covid.

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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“Studi scienti ci infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono
avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati
a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l'importanza della
vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato
respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo
lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i
polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell'organizzazione della
campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta.
Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare.
“La storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future
che non conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre
varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi
ai quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella,
Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome -.
Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e
che l'e cacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore
scienti co di Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la
necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a
indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale.
L'appello è fare i vaccini il più velocemente possibile perché ritardare
la vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti
signi ca andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà
rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso che
causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli
esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno
dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che
salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che
l'Europa si a retti a nché arrivino le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e
di corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e
cittadini

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Per contrastare le varianti del virus
Sars-Cov-2 velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e continuare a
mantenere le misure di contenimento

11 marzo 2021

(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a
pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera
preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il
quadro epidemiologico della pandemia mettendo in
discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di
mutazione del colore regionale, con la variante
inglese muterà l'attuale signi cato essendo stimato
l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso
nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore
decisionale per le chiusure delle scuole a
discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe
essere utilizzato anche per le altre eventuali misure
senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari
TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza
che l'infezione facilmente si sposta e ha  uttuazioni
molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo
sarà anche in futuro, mantenere le misure di
contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire
i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica
arma per spegnere l'epidemia nel più breve tempo
possibile e tenere sotto controllo più facilmente le
varianti.
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L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre
nazioni, come Israele, testimonia quanto sia
importante in questo momento fare una
vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel
più breve tempo possibile raggiungendo quanto
prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite
sia per evitare gli e etti devastanti che ha l'infezione
nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi, In evidenza

IMMOBILI STORICI
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“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni
giorno, le prime cinque province più colpite
nell'ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini,
Forlì-Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia
veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano
soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione
facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
 uttuazioni molto legate alla realtà locale ha
spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di
Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle
inferenze su quanto stiano pesanti le varianti,
possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare
di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni
particolari. Il quadro generale mette in evidenza che
la marca del vaccino non sembra in uire molto sul
numero  nale di casi; che è molto importante
continuare a mantenere le misure di contenimento
(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si
vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima
velocità nel vaccinare per spegnere l'epidemia nel
più breve tempo possibile e per tenere sotto
controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla
variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili
funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli –
ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”,
Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i
sequenziamenti ed evitare che le altre varianti
possano prendere piede. Se rallentiamo la
vaccinazione però rendiamo più probabile che il
virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini,
perché tanto è maggiore la presenza del virus che
circola e tanto sarà più facile che possano emergere
delle varianti e che queste possano essere resistenti
agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto
vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico
che a settembre saremo tutti vaccinati e che in
autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le
diverse varianti. Sono  ducioso che la battaglia la
vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale
non solo per i vaccinati ma anche per coloro che
hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come
comunità di igienisti stiamo cercando di dare il
nostro contributo alla campagna vaccinale per
organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile
l'obiettivo dell'immunità di gregge, ammesso che si
riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto
Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore
UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -:
infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano
vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi
per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il
nostro invito alle regioni che hanno avuto un
maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più
indietro è di attuare delle strategie organizzative che
proprio con il nostro decalogo possono essere utili
per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro
invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della
popolazione per evitare il problema della
disomogeneità nell'assegnazione delle dosi”.

Corriere di Arezzo TV
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La vaccinazione è strategica per evitare le
conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scienti ci infatti dimostrano che dei 26
sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la
malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,
come astemia e stanchezza – ha ribadito
l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta,
Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU
Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia
purtroppo lascia in eredità problematiche che
interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo
perso molto tempo nell'organizzazione della
campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che
è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per
salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si
può sottovalutare. “La storia naturale del
Coronavirus potrebbe avere espressioni future che
non conosciamo, è probabile che arriveranno
tantissime altre varianti, per questo bisogna
cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso
Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health,
Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è
importante vaccinarsi e il più presto possibile e che
l'e cacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon,
Direttore scienti co di Motore Sanità. “La pandemia
in atto sta confermando la necessità di mantenere i
sistemi di distanziamento e continuare a indossare
le mascherine, perché la prevenzione è
fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più
velocemente possibile perché ritardare la
vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare
le varianti signi ca andare incontro ad una
situazione in cui la scienza porrà rimedio
sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso
che causerebbe un aumento di contagiosità e di
morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che
tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi
come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che
salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni.
È importante che l'Europa si a retti a nché arrivino
le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Per contrastare le varianti del virus
Sars-Cov-2 velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e continuare a
mantenere le misure di contenimento

Condividi:

  

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID
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 a  11 marzo 2021

(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a
pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera
preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il
quadro epidemiologico della pandemia mettendo in
discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di
mutazione del colore regionale, con la variante
inglese muterà l'attuale signi cato essendo stimato
l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso
nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore
decisionale per le chiusure delle scuole a
discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe
essere utilizzato anche per le altre eventuali misure
senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari
TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza
che l'infezione facilmente si sposta e ha  uttuazioni
molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo
sarà anche in futuro, mantenere le misure di
contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire
i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica
arma per spegnere l'epidemia nel più breve tempo
possibile e tenere sotto controllo più facilmente le
varianti.

L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre
nazioni, come Israele, testimonia quanto sia
importante in questo momento fare una
vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel
più breve tempo possibile raggiungendo quanto
prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite
sia per evitare gli e etti devastanti che ha l'infezione
nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi,

In evidenza

Orlando: "Il blocco dei
licenziamenti sarà prorogato".
Le novità annunciate dal
ministro

LAVORO

Altre regioni in zona rossa da
lunedì: ecco chi rischia

COVID

VELA

Poco vento ad Auckland: regata
di Luna Rossa a rischio rinvio

COVID

In Italia tornano a crescere i
contagi. Altri 332 morti nelle
ultime 24 ore

Corriere di Siena TV

2 / 4

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

11-03-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni
giorno, le prime cinque province più colpite
nell'ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini,
Forlì-Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia
veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano
soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione
facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
 uttuazioni molto legate alla realtà locale ha
spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di
Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle
inferenze su quanto stiano pesanti le varianti,
possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare
di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni
particolari. Il quadro generale mette in evidenza che
la marca del vaccino non sembra in uire molto sul
numero  nale di casi; che è molto importante
continuare a mantenere le misure di contenimento
(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si
vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima
velocità nel vaccinare per spegnere l'epidemia nel
più breve tempo possibile e per tenere sotto
controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla
variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili
funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli –
ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”,
Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i
sequenziamenti ed evitare che le altre varianti
possano prendere piede. Se rallentiamo la
vaccinazione però rendiamo più probabile che il
virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini,
perché tanto è maggiore la presenza del virus che
circola e tanto sarà più facile che possano emergere
delle varianti e che queste possano essere resistenti
agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto
vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico
che a settembre saremo tutti vaccinati e che in
autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le
diverse varianti. Sono  ducioso che la battaglia la
vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale
non solo per i vaccinati ma anche per coloro che
hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come
comunità di igienisti stiamo cercando di dare il
nostro contributo alla campagna vaccinale per
organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile
l'obiettivo dell'immunità di gregge, ammesso che si
riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto
Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore
UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -:
infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano
vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi
per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il
nostro invito alle regioni che hanno avuto un
maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più
indietro è di attuare delle strategie organizzative che
proprio con il nostro decalogo possono essere utili
per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro
invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della
popolazione per evitare il problema della
disomogeneità nell'assegnazione delle dosi”.

  

Strade Bianche, l'ultimo
chilometro e l'arrivo a Siena:
super Van der Poel

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno
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popolazione per evitare il problema della
disomogeneità nell'assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le
conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scienti ci infatti dimostrano che dei 26
sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la
malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,
come astemia e stanchezza – ha ribadito
l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta,
Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU
Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia
purtroppo lascia in eredità problematiche che
interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo
perso molto tempo nell'organizzazione della
campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che
è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per
salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si
può sottovalutare. “La storia naturale del
Coronavirus potrebbe avere espressioni future che
non conosciamo, è probabile che arriveranno
tantissime altre varianti, per questo bisogna
cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso
Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health,
Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è
importante vaccinarsi e il più presto possibile e che
l'e cacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon,
Direttore scienti co di Motore Sanità. “La pandemia
in atto sta confermando la necessità di mantenere i
sistemi di distanziamento e continuare a indossare
le mascherine, perché la prevenzione è
fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più
velocemente possibile perché ritardare la
vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare
le varianti signi ca andare incontro ad una
situazione in cui la scienza porrà rimedio
sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso
che causerebbe un aumento di contagiosità e di
morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che
tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi
come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che
salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni.
È importante che l'Europa si a retti a nché arrivino
le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una
comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:

U cio stampa Mondosanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Cerca...HOME NOTIZIE RUBRICHE VIDEO ARCHIVIO STORICO

Continua la rassegna Sicilian
Puppets Series del Museo delle
Marionette di Palermo

Prosegue la rassegna annuale
ideata dal Museo Internazionale
delle Marionette “Antonio
Pasqualino” di Palermo, con il
coinvolgimento di 10 compagnie...

“Blockchain e AI”, quarto
appuntamento dell'Academy Tech di
Motore Sanità

L'organizzazione sanitaria e il
modello di erogazione dei servizi del
settore continua a mutare verso
modelli sanitari digitali e più...

“Sarà stupendo”, primo singolo di
Kenya, inno alla speranza di un
ritorno alla normalità

Da giorno 12 marzo, uscirà su tutti
gli store “Sarà stupendo”, brano di
debutto della cantante Kenya,
prodotto da Roxy...

“Varianti Covid e dintorni”, ultimo
talk webinar di Mondosanità

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Tweet

“Varianti Covid e dintorni”, ultimo talk webinar
di Mondosanità
Dettagli
Pubblicato: 11 Marzo 2021

Durante il talk webinar Buona Salute
“Varianti Covid e dintorni”, organizzato da
Mondosanità in collaborazione con Motore Sanità ed
Eurocomunicazione, si è a lungo parlato dell'importanza
della vaccinazione e della prevenzione.

Si è discusso, in particolar modo, sull'andamento del
quadro epidemiologico della pandemia, stravolto dalla
presenza delle nuove varianti del virus Sars-Cov-2.
Risulta di fondamentale importanza mantenere le
misure di contenimento, che prevedono l'uso delle
mascherine, il
distanziamento
sociale e la
vaccinazione. A
proposito di
quest'ultima, è
stato affermato
come la marca
del vaccino non
sembra influire
molto sul numero
finale di casi:
vaccinarsi resta
l’unica arma per
spegnere
l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto
controllo più facilmente le varianti, ma bisogna farlo più
velocemente possibile.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini
disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza
tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.
Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i
tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre
varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la
vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus
muti”. 

“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il
nostro contributo alla campagna vaccinale
per organizzarla nel miglior modo possibile – ha
aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva
SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità
Pubblica –. Abbiamo elaborato un decalogo per il piano
vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per
poter raggiungere al più presto l’obiettivo”. 
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Durante il talk webinar Buona
Salute “Varianti Covid e dintorni”,
organizzato da Mondosanità in
collaborazione con Motore Sanità ed
Eurocomunicazione,...

Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato
respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari, ha
ribadito l'importanza della vaccinazione: “La malattia
purtroppo lascia in eredità problematiche che
interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo
perso molto tempo nell’organizzazione della campagna
vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora
ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute
di tutti”. 

“Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai
quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso
Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic
University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante
vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei
vaccini è sicura”.

(GG)
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«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera

preparata».

11 Marzo 2021 — Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico

della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive

decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di

mutazione del colore regionale, con la variante inglese muterà l'attuale significato essendo

stimato l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa

fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro

potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano

impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l'infezione facilmente si sposta e ha

fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere

le misure di contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che

vaccinarsi resta l'unica arma per spegnere l'epidemia nel più breve tempo possibile e tenere

sotto controllo più facilmente le varianti.

L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto

sia importante in questo momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile

nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per

salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l'infezione nel lungo periodo.

Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal
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"Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più

colpite nell'ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c'è

neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste

province ad essere maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione

facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale — ha

spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile

fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva

epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il quadro

generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul numero

finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento

(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si

vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nelvaccinare per spegnere

l'epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti".

"Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare

abbastanza tranquilli — ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie

Infettive Policlinico "P. Giaccone", Palermo — restano importantissimi i tracciamenti e i

sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la

vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai

vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che

possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del

vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre

saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse

varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale

non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia".

"Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla campagna

vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto più

rapidamente possibile l'obiettivo dell'immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in

tempi brevi — ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC

ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo per il

piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter raggiungere al più presto

l'obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma

che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro

decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro invito è

quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della

disomogeneità nell'assegnazione delle dosi".

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

"Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid

durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza — ha

ribadito l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato

respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità

problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo

nell'organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta.

Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti".

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. "La storia naturale del

Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è probabile che

arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari
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alternativi ai quali rispondere in maniera preparata — ha ammesso Stefano Vella, Adjunct

Professor Global Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante

vaccinarsi e il più presto possibile e che l'efficacia dei vaccini è sicura".

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità.

"La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e

continuare a indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L'appello è fare

i vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le

varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione in cui la scienza

porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso che causerebbe un aumento

di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono

validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà

vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l'Europa si affretti affinché

arrivino le dosi promesse".
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11 Mar 2021

Per contrastare le varianti del virus Sars‐Cov‐2 velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e continuare a mantenere le misure di
contenimento
«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in
maniera preparata»
Le varianti del virus Sars‐Cov‐2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il
criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il
riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato
l’impatto aggiuntivo
del 0,4‐0,7). Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione
delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni
vengano impugnate dai vari TAR.
Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla
realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle mascherine a
garantire i distanziamenti sociali) e che
vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente
le varianti.
L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante in questo
momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto
prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo
periodo.
Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e
dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.
“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell’ultima settimana sono
Bologna Brescia, Rimini, Forlì‐Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa
erano soprattutto queste province ad essere
maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
fluttuazioni molto legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo ‐. Da questi
dati non è possibile fare delle inferenze su quanto
stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle
accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul
numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,
distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere
la massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più
facilmente le varianti”.
“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha
rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano
importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed
evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il
virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più
facile che possano emergere delle varianti e che
queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile.
Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse
varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e
sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la
malattia”.
“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel
miglior modo possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso
che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto
Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica ‐: infatti
abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter raggiungere al più
presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni
che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che
proprio con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è quello di
ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle
dosi”.
La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.
“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi
vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione Onofrio Resta,
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

Contrasto alle varianti del virus
SARS-CoV-2: accelerare il piano
vaccinale e mantenere le misure di
contenimento
DI INSALUTENEWS.IT · 11 MARZO 2021

L’infettivologo Antonio Cascio: “Se rallentiamo la vaccinazione rendiamo più

probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché

tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che

possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli

anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo

possibile”

Torino, 11 marzo 2021 – Le

varianti del virus SARS-CoV-2

stanno cambiando il quadro

epidemiologico della pandemia

mettendo in discussione il

criterio dei colori regionali con

le rispettive decisioni di

intensità delle restrizioni (per

esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore

regionale, con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo

stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).

Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le
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chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe

essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali

decisioni vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione

facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è

strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento

(dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che

vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo

possibile e tenere sotto controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,

testimonia quanto sia importante in questo momento fare una

vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo

possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per

salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel

lungo periodo.

Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar

Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con

Motore Sanità ed Eurocomunicazione. “Al 10 marzo 2021 secondo il report

che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell’ultima

settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è

neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano

soprattutto queste province ad essere maggiormente dilaniate dal virus.

Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e

ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto

Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo – Da questi dati non è possibile

fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo

seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca

del vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è

molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento

(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si

vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la

massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve

tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili

funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.

Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i

sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se

rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e

che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza

del virus che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle

varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino,

pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a

settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino

che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la
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vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati

ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”.

“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla

campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per

raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di

gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto

Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce,

Servizio d’Igiene Sanità Pubblica – infatti abbiamo elaborato un decalogo

per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter

raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno

avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di

attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo

possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro

invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare

il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del

Covid

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i

soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,

come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione

Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU

Consorziale Policlinico di Bari – La malattia purtroppo lascia in eredità

problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo

perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della

fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per

salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La

storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non

conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per

questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali

rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct

Professor Global Health, Catholic University of Rome – Ribadisco che oggi

è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini

è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di

Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di

mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le
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mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i

vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può

aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad

una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno

scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di

morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono

validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La

vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È

importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse”.
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Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2
velocizzare il piano vaccinale, vaccinarsi e
continuare a mantenere le misure di
contenimento

(Roma, 11 marzo 2021) – «Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera
preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo
in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese
muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso nell’ultimo
Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale
parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni
vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni
molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di
contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta
l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più
facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia
importante in questo momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve
tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare
gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi,  ha
organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo “ ” in collaborazione con

 ed Eurocomunicazione.
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“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite
nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia
veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere
maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni
vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico
di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti,
possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni
particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul
numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento
(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più
breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla variante
inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha
rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo
– restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano
prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e che non
sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più
facile che possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del
vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo
tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono
fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati
ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come comunità di igienisti stiamo
cercando di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo
possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge,
ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta
Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un
decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter raggiungere al più
presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma
che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo
possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è quello di ridistribuire le dosi
in ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la
malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza
della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico
di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i
polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei
vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La storia naturale del
Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è probabile che arriveranno
tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic
University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia
dei vaccini è sicura”.
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Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità. “La pandemia
in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare
le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più velocemente
possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti significa
andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario
più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno
ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La
vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l’Europa si
affretti affinché arrivino le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di corretta informazione, in
campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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Immediapress Notizie

Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2
velocizzare il piano vaccinale, vaccinarsi e
continuare a mantenere le misure di contenimento

di adnkronos  11/03/2021   0

Da leggere

adnkronos

«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in

maniera preparata»

 

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro

epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei

colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni

(per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del

colore regionale, con la variante inglese muterà l’attuale significato

essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso nell’ultimo

Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole

a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato

anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano

impugnate dai vari TAR. 

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione

facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che

è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di

contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti

sociali) e che vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel

più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le

varianti. 

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come

Israele, testimonia quanto sia importante in questo momento fare una

vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo

possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per

salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel

lungo periodo. Per discutere di tali problemi,

Mondosanità

ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e

dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione. 
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“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime

cinque province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia,

Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta

mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province

ad essere maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che

l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto

legate alla realtà locale ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo

clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze

su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva

epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni

particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino

non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto

importante continuare a mantenere le misure di contenimento

(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si

vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la

massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve

tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili

funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico

“P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i

sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede.

Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus

muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la

presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano

emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli

anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo

possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in

autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti.

Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al

patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che

hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come comunità di igienisti

stiamo cercando di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per

organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto più

rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che

si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele,

Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio

d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo per il

piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter

raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che

hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più

indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il

nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più

presto le dosi; l’altro invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione

della popolazione per evitare il problema della disomogeneità

nell’assegnazione delle dosi”. 

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del

Covid.
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“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono

avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati

a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della

vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato

respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo

lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i

polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della campagna

vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo

sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.  

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare.

“La storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future

che non conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre

varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai

quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella,

Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome -.

Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che

l’efficacia dei vaccini è sicura”. 

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico

di Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di

mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le

mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i

vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può

aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro

ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà

uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità

e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini

sono validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La

vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni.

È importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse”. 

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e

cittadini 
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PER CONTRASTARE LE VARIANTI DEL VIRUS SARS-COV-2 VELOCIZZARE IL PIANO
VACCINALE - NOTIZIA DEL 11 MAR

lo Strillo - periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2 velocizzare il piano vaccinale
Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2 velocizzare il piano vaccinale
Data pubblicazione: 11-03-2021

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della
pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni
di intensità delle restrizioni (per esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione
del colore regionale, con la variante inglese muterà l'attuale significato essendo stimato
l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore
decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro
potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni
vengano impugnate dai vari TAR. Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che
l'infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è
strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall'uso delle
mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica arma per
spegnere l'epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente
le varianti. L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,
testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione con
qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i
soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha
l'infezione nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il
talk webinar Buona Salute dal titolo "Varianti Covid e dintorni" in collaborazione con
Motore Sanità ed Eurocomunicazione. "Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro
ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell'ultima settimana sono Bologna
Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia veneta mentre anche
solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente
dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione facilmente si sposta alle regioni vicine
e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale - ha spiegato Roberto Buzzetti,
Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su
quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di
notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. II quadro generale mette in
evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che
è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,
distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini
tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per spegnere
l'epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le
varianti". "Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e
possiamo stare abbastanza tranquilli - ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unita
Operativa Malattie Infettive Policlinico "P. Giaccone", Palermo - restano importantissimi i
tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede.
Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia
più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e
tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti e che queste possano essere
resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo
possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un
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vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e
sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che
hanno avuto naturalmente la malattia"."Come comunità di igienisti stiano cercando di dare
il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e
per raggiungere quanto più rapidamente possibile l'obiettivo dell'immunità di gregge,
ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi - ha aggiunto Alberto Fedele, Componente
Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -: infatti
abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di
contributi per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il nostro invito alle regioni che
hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare
delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo possono essere utili per
cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro invito è quello di ridistribuire le dosi in
ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità nell'assegnazione
delle dosi". La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.
"Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid
durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza -
ha ribadito l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato
respiratorio, AOU Consorziale liclinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità
problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto
tempo nell'organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è
ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti". La pandemia mette
di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. "La storia naturale del coronavirus
potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è probabile che arriveranno
tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai
quali rispondere in maniera preparata - ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor
Global Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e
il più presto possibile e che l'efficacia dei vaccini è sicura".
Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità.
"La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di
distanziamento e continuare a indossare le mascherine, perché la prevenzione è
fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la
vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro
ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più
complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli
esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi come
Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie
regioni. E importante che l'Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse".
Informazioni

[ PER CONTRASTARE LE VARIANTI DEL VIRUS SARS-COV-2 VELOCIZZARE IL PIANO
VACCINALE - NOTIZIA DEL 11 MAR
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Per contrastare le varianti del virus Sars‐Cov‐2 velocizzare il piano
vaccinale, vaccinarsi e continuare a mantenere le misure di
contenimento
«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in
maniera preparata»
Le varianti del virus Sars‐Cov‐2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il
criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il
riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato
l’impatto aggiuntivo
del 0,4‐0,7). Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione
delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni
vengano impugnate dai vari TAR.
Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla
realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle mascherine a
garantire i distanziamenti sociali) e che
vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente
le varianti.
L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante in questo
momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto
prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo
periodo.
Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e
dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.
“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell’ultima settimana sono
Bologna Brescia, Rimini, Forlì‐Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa
erano soprattutto queste province ad essere
maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha
fluttuazioni molto legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo ‐. Da questi
dati non è possibile fare delle inferenze su quanto
stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle
accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul
numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,
distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere
la massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più
facilmente le varianti”.
“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha
rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano
importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed
evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il
virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più
facile che possano emergere delle varianti e che
queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile.
Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse
varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e
sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto naturalmente la
malattia”.
“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel
miglior modo possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso
che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto
Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica ‐: infatti
abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per poter raggiungere al più
presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni
che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che
proprio con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è quello di
ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle
dosi”.
La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.
“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi
vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione Onofrio Resta,
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Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU
Consorziale Policlinico di Bari ‐. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e
i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è
ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per
salvaguardare la salute di tutti”.
La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La storia naturale del Coronavirus potrebbe avere
espressioni future che non conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna
cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali
rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome
‐. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”.
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Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-
2 velocizzare il piano vaccinale, vaccinarsi e
continuare a mantenere le misure di
contenimento

 Redazione AdnKronos    11 Marzo 2021| 

(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi

e rispondere in maniera preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico

della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le

rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite

di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese

muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-

0,7). Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per

le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro

potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali

decisioni vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente

si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo

sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle

mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica

arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto

controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,

test imonia quanto s ia  importante in questo momento fare una

vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo

possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per

salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo

periodo. Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk

webinar Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione

con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque

province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini,

Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche

solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere
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maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione

facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla

realtà locale ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo

-. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti

le varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci

sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in

evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul numero

finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di

contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia

che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la

massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve

tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano

e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio,

Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo

– restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le

altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però

rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai

vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e tanto

sarà più facile che possano emergere delle varianti e che queste possano

essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel

più breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e

che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti.

Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino

vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno avuto

naturalmente la malattia”. “Come comunità di igienisti stiamo cercando di

dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior

modo possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile

l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi

brevi – ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI,

Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo

elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di

contributi per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle

regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono

più indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il

nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le

dosi; l’altro invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione

per evitare il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del

Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i

soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,

come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione

Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale

Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che

interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo

nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini
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che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La

storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non

conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo

bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in

maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global

Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante

vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di

Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di

mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le

mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini

il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare

le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una

situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario

più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti

inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo

hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che

salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che

l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini
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VELOCIZZARE IL PIANO VACCINALE VACCINARSI E CONTINUARE A
MANTENERE LE MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE LE

VARIANTI DEL VIRUS SARS-COV-2

~11/03/2021 ©14:00

«Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e rispondere in maniera preparata»

11 Marzo 2021 — Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori

regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la

variante inglese muterà l'attuale significato essendo stimato l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).

Non a caso nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere

utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR.
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Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l'infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà

anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica arma per

spegnere l'epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le varianti.

L'esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione con

qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti

devastanti che ha l'infezione nel lungo periodo.

Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo "Varianti Covid e dintorni" in collaborazione con Motore

Sanità ed Eurocomunicazione.

"Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell'ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forli-

Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente

dilaniate dal virus. Questo testimonia che l'infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale — ha spiegato

Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo

seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del

vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,

distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per

spegnere l'epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti'.

"Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli — ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore

Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico "P. Giaccone", Palermo — restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti

possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è

maggiore la presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del

vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino

che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per

coloro che hanno avuto naturalmente la malattia".

"Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere

quanto più rapidamente possibile l'obiettivo dell'immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi — ha aggiunto Alberto Fedele, Componente

Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che

dà una serie di contributi per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. II nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che

sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi;

l'altro invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità nell'assegnazione delle dosi'.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

"Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come

astemia e stanchezza — ha ribadito l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di

Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell'organizzazione

della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti'.

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. "La storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non

conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in maniera

preparata — ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più

presto possibile e che l'efficacia dei vaccini è sicura".

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità.

"La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le mascherine, perché la prevenzione è

fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti significa

andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di

contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La

vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l'Europa si affretti affinché arrivino le dosi promesse".
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Pubblicato da Catello Scotto Pagliara
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Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2

velocizzare il piano vaccinale

«Bisogna cominciare a pensare a scenari
alternativi e rispondere in maniera preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando
il quadro epidemiologico della pandemia mettendo
in discussione il criterio dei colori regionali con le
rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per
esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di
mutazione del colore regionale, con la variante
inglese muterà l’attuale significato essendo stimato
l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). Non a caso
nel l ’ul t imo Dpcm l ’ incidenza diventa fattore
dec is iona le  per  le  ch iusure de l le  scuole  a

discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure
senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto
legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento
(dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica arma per
spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante
in questo momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile
raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia per evitare gli effetti devastanti
che ha l’infezione nel lungo periodo. Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk
webinar Buona Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed
Eurocomunicazione.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite nell’ultima
settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta
mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente dilaniate
dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha fluttuazioni molto
legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati
non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva
epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il quadro generale mette
in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto
importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che
non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima
velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più
facilmente le varianti”.

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza
tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P.
Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre
varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus
muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus che circola e
tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti e che queste possano essere resistenti agli
anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre
saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono
fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma
anche per coloro che hanno avuto naturalmente la malattia”. “Come comunità di igienisti stiano cercando di
dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel miglior modo possibile e per
raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a
farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL
Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale
antiCovid che dà una serie di contributi per poter raggiungere al più presto l’obiettivo.

Il nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è
di attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di
utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per
evitare il problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid. “Studi scientifici infatti
dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono
conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione Onofrio
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Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia
purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni.

Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei vaccini che è
ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”. La pandemia mette di fronte ad un
dato che non si può sottovalutare. “La storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future
che non conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a
pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct
Professor Global Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più
presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità. “La pandemia in
atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le
mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più velocemente possibile
perché ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare incontro
ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso che
causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i
vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà
vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l’Europa si affretti affinché arrivino le dosi
promesse”.
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Covid, l'infezione si sposta e ha
fluttuazioni legate a realtà locali:
esperti a confronto a webinar
Motore Salute
By mcolonna - 11 Marzo 2021 O 205 in] 0

(Sesto Potere) — Roma — 11 Marzo 2021 — Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno

cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio

dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio,

l'RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante

inglese muterà l'attuale significato essendo stimato l'impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).

Non a caso nell'ultimo Dpcm l'incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure

delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato

anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari

TAR.
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Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l'infezione facilmente si sposta e

ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in

futuro, mantenere le misure di contenimento (dall'uso delle mascherine a garantire i

distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l'unica arma per spegnere l'epidemia nel

più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più facilmente le varianti.

L'esperienza che è stata fatta sul campo

nelle altre nazioni, come Israele,

testimonia quanto sia importante in

questo momento fare una vaccinazione

con qualunque vaccino disponibile nel più

breve tempo possibile raggiungendo

quanto prima i soggetti più suscettibili,

sia per salvare vite sia per evitare gli

effetti devastanti che ha l'infezione nel

lungo periodo.

Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute

dal titolo "Varianti Covid e dintorni" in collaborazione con Motore Sanità ed

Eu rocomunicazione.

"Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque

province più colpite nell'ultima settimana sono Bologna, Brescia, Rimini, Forlì-

Cesena, Udine, non c'è neanche una provincia veneta mentre anche solo un paio di

mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente dilaniate dal

virus. Questo testimonia che l'infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha

fluttuazioni molto legate alla realtà locale — ha spiegato Roberto Buzzetti,

Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle

inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo solo seguire la curva

epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle accelerazioni particolari. Il

quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire molto

sul numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di

contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si

vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima

velocità nel vaccinare per spegnere l'epidemia nel più breve tempo possibile e per

tenere sotto controllo più facilmente le varianti".

"Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo

stare abbastanza tranquilli — ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico "P. Giaccone"; Palermo — restano

importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed evitare che le altre varianti

possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile

che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la

presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle

varianti e che queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è

giusto vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti

vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse varianti.

Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al patentino
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vaccinale non solo per i vaccinati ma

anche per coloro che hanno avuto

naturalmente la malattia".

"Come comunità di igienisti stiano

cercando di dare il nostro contributo alla

campagna vaccinale per organizzarla nel

miglior modo possibile e per raggiungere

quanto più rapidamente possibile

l'obiettivo dell'immunità di gregge,

ammesso che si riesca a farlo in tempi

brevi — ha aggiunto Alberto Fedele,

Componente Giunta Esecutiva SITI,

Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d'Igiene Sanità Pubblica -: infatti
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abbiamo

elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi

per poter raggiungere al più presto l'obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno

avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle

strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo possono essere utili per

cercare di utilizzare al più presto le dosi; l'altro invito è quello di ridistribuire le dosi in

ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità

nell'assegnazione delle dosi".

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

"Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti

Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e

stanchezza — ha ribadito l'importanza della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore

UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari -. La

malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il cuore e

i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell'organizzazione della campagna vaccinale

e della fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare

la salute di tutti".

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. "La storia

naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è

probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a

pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in maniera preparata — ha ammesso

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

Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l'efficacia dei

vaccini è sicura".

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore

Sanità. "La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di

distanziamento e continuare a indossare le mascherine, perché la prevenzione è

fondamentale. L'appello è fare i vaccini il più velocemente possibile perché ritardare la

vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le varianti significa andare

incontro ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno

scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti

inevitabilmente. Gli esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno

dimostrato paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà vite deve

essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l'Europa si affretti affinché

arrivino le dosi promesse".
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(Roma, 11 marzo 2021) - «Bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi e

rispondere in maniera preparata»

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico

della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le

rispettive decisioni di intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di

1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese

muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).

Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le

chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe

essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni

vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si

sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo

sarà anche in futuro, mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle

mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta l’unica

arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto

controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele,

testimonia quanto sia importante in questo momento fare una vaccinazione

con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo possibile

raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia

per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo. Per

discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona

Salute dal titolo “Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore

Sanità ed Eurocomunicazione.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque

province più colpite nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-

Cesena, Udine, non c’è neanche una provincia veneta mentre anche solo un

paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere maggiormente

dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle

regioni vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale ha spiegato
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Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo -. Da questi dati non è

possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le varianti, possiamo

solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del

vaccino non sembra influire molto sul numero finale di casi; che è molto

importante continuare a mantenere le misure di contenimento (mascherine,

distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si

vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare

per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto

controllo più facilmente le varianti”. “Rispetto alla variante inglese gli anticorpi

dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare abbastanza tranquilli – ha

rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i

sequenziamenti ed evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se

rallentiamo la vaccinazione però rendiamo più probabile che il virus muti e che

non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la presenza del virus

che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti e che

queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto

vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti

vaccinati e che in autunno si parlerà di un vaccino che comprenderà le diverse

varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e sono favorevole al

patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno

avuto naturalmente la malattia”. “Come comunità di igienisti stiamo cercando

di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per organizzarla nel

miglior modo possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile

l’obiettivo dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi

– ha aggiunto Alberto Fedele, Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore

UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -: infatti abbiamo elaborato

un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi per

poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che

hanno avuto un maggiore quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di

attuare delle strategie organizzative che proprio con il nostro decalogo

possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è

quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il

problema della disomogeneità nell’assegnazione delle dosi”.

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i

soggetti Covid durante la malattia due terzi vengono conservati a tre mesi,

come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza della vaccinazione

Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU

Consorziale Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità

problematiche che interessano il cervello, il cuore e i polmoni. Abbiamo perso

molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della fornitura dei

vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di

tutti”. 

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La

storia naturale del Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non
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conosciamo, è probabile che arriveranno tantissime altre varianti, per questo

bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali rispondere in

maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global

Health, Catholic University of Rome -. Ribadisco che oggi è importante

vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei vaccini è sicura”.

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di

Motore Sanità. “La pandemia in atto sta confermando la necessità di

mantenere i sistemi di distanziamento e continuare a indossare le mascherine,

perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più

velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le

varianti e aumentare le varianti significa andare incontro ad una situazione in

cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma sarà uno scenario più complesso

che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli

esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato

paesi come Israele e altre nazioni. La vaccinazione che salverà vite deve essere

uniforme nelle varie regioni. È importante che l’Europa si affretti affinché

arrivino le dosi promesse”.

Ogni giorno Mondosanità lavora per creare una comunità di scambio e di

corretta informazione, in campo sanitario, dedicata a stakeholders e cittadini

Sito internet:www.mondosanita.it

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Il virus covid si sposta e ha fluttuazioni legate a realtà locali
 Giulia D'Agostino   11 Marzo 2021   Altro, salute   Lascia un commento

Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno
cambiando il quadro epidemiologico della
pandemia mettendo in discussione il criterio dei
colori regionali con le rispettive decisioni di
intensità delle restrizioni (per esempio, l’RT il
cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del
colore regionale, con la variante inglese muterà
l’attuale significato essendo stimato l’impatto
aggiuntivo del 0,4-0,7)
Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a

discrezione delle regioni. Tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali misure

senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR. Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza

che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale; è strategico, e lo sarà

anche in futuro. Mantenere le misure di contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i
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distanziamenti sociali) e vaccinarsi resta l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile.

Inoltre così si possono tenere sotto controllo più facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia importante

in questo momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più breve tempo

possibile. In questo modo si raggiunge quanto prima i soggetti più suscettibili; sia per salvare vite sia per

evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo.

Varianti covid e dintorni
Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo

“Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno,

le prime cinque province più colpite nell’ultima settimana sono

Bologna, Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine. Non c’è

neanche una provincia veneta, mentre anche solo un paio di

mesi fa erano soprattutto queste province ad essere

maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che

l’infezione facilmente si sposta alle regioni vicine e ha

fluttuazioni molto legate alla realtà locale. Lo ha spiegato

Roberto Buzzetti, Epidemiologo clinico di Bergamo.

Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto

stiano pesanti le varianti. Possiamo solo seguire la curva

epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra influire

molto sul numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di contenimento

(mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia che si vaccini tanto; che

è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per spegnere l’epidemia nel più breve tempo

possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”.
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È passato un anno dall’annuncio che ha cambiato

le nostre vite, quello con cui il governo decise di

bloccare la vita del Paese per salvaguardare la

salute dei cittadini e arginare una pandemia 

Per quanto la situazione continui ad essere

gravissima, con la penisola che è tornata a colorarsi

di rosso e restrizioni che si annunciano via via

crescenti, la situazione oggi è molto diversa da

quella di un anno fa,anche dal punto di vista della

salute. Finalmente ci sono i vaccini, che

rappresentano una robusta iniezione di fiducia per

superare una emergenza che sembra non aver fine.

Proprio in questo anniversario il WWF ha deciso di

richiamare l’attenzione tra il legame che esiste tra la

salute della natura e quello del genere umano.[...]

continua su UnicaRadio.it
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Roberto Bozzetti, medico formatore
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Buongiorno,

stasera avrò il piacere di partecipare al Talk Webinar di Mondosanità dalle ore: 18.00 alle ore 19.00 dal titolo:

"VARIANTI COVID E DINTORNI"
Ci si potrà connettere in diretta sulla loro pagina facebook o su Zoom richiedendo il link.

In allegato lascio il programma
A stasera!
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©1

Mi piace Commenta

-~ntynm e,nMnMNI 

v..avr~ l.x ~ev.Pi:s nac

....~.alwa+.r.. ~ ..a.. ~.p... w

t1on,Mwuni~+,,~~

Condivisioni: 1

Condividi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 99



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-03-2021

W COMUNICATI-STAMPA.NET

UTENTI REGISTRATI: 49288 TESTI PUBBLICATI: 338887 f 1 LOGIN

HOME TECH - INTRATTENIMENTO - BUSINESS - ATTUALITÀ - RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

dilliaMOMMIPMET

SALUTE E MEDICINA ,` Mi piace Condividi

Varianti Covid e dintorni - lo Marzo
2021, ORE 18

ilIarch

~
2021

il prossimo mercoledì io Marzo dalle ore 18 alle 19. si

terrà il Talk roebinar: V4RIANT7 COVID E

DINTORNI; organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ed

Eurocomunicazione.

il prossimo mercoledì 10 Marzo dalle ore 18 alle 19,, si terrà il
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VARIANTI COVID E DINTORNI', organizzato da Mondosanità,

in

collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

Le varianti del virus SARS COV-2 stanno cambiando il quadro

epidemiologico

della pandemia mettendo In discussione il criterio dei colori

regionali con le

rispettive decisioni di intensità delle restrizioni. Per esempio

l'RT il cui limite di

1 è il riferimento di mutazione dei colore regionale, con la

variante inglese

muterà l'attuale significato essendo stimato l'impatto

aggiuntivo del 0,4-0,7.

Non a caso nell'ultimo DPCM l'incidenza diventa fattore

decisionale per le

chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale

parametro potrebbe
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essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza

che tali decisioni

vengano impugnate dai vari TAR.
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Policlinico ̀ P. Giaccone", Palermo

- Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù, Roma

- Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio,

AOU Consorziale Policlinico di Bari

MODERANO:

-Giulia Gioda, Epidemiologo Presidente Motore Sanità

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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VARIANTI COVID E DINTORNI
Mercoledì 10 marzo dalle ore 18 alle 19 si terrà un Talk webinar organizzato da
Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione

ARTICOLO | MARZO 9, 2021 - 5:23PM

Milano - il prossimo mercoledì 10

Marzo dalle ore 18 alle 19, si terrà il Talk

webinar:  ‘Varianti Covid e dintorni’, 

 organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione. 

Le varianti del virus SARS COV-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della pandemia

mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle

restrizioni. Per esempio l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con

la variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-

0,7. Non a caso nell’ultimo DPCM l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle

scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre

eventuali misure senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR.

Tra gli altri partecipano:

- Roberto Buzzetti, Epidemiologo Clinico, Bergamo

- Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo 

- Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

- Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari

Moderano:

- Giulia Gioda, Epidemiologo Presidente Motore Sanità

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 giovedì, Marzo 11, 2021

Home  Salute, Benessere  Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2 velocizzare il piano vaccinale

Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov
-2 velocizzare il piano vaccinale

Motore Sanita   11 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

11 Marzo 2021 – Le varianti del virus Sars-Cov-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della

pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità

delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di mutazione del colore regionale,

con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7).

Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale per le chiusure delle scuole a

discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere utilizzato anche per le altre eventuali

misure senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR.

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione facilmente si sposta e ha fluttuazioni

molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in futuro, mantenere le misure di

contenimento (dall’uso delle mascherine a garantire i distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta

l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile e tenere sotto controllo più

facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come Israele, testimonia quanto sia

importante in questo momento fare una vaccinazione con qualunque vaccino disponibile nel più

breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più suscettibili, sia per salvare vite sia

per evitare gli effetti devastanti che ha l’infezione nel lungo periodo.

Per discutere di tali problemi, Mondosanità ha organizzato il talk webinar Buona Salute dal titolo

“Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

 

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le prime cinque province più colpite

nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena, Udine, non c’è neanche una

provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano soprattutto queste province ad essere 

maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione facilmente si sposta alle regioni

vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale – ha spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo

clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle inferenze su quanto stiano pesanti le

varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che la marca del vaccino non sembra

influire molto sul numero finale di casi; che è molto importante continuare a mantenere le misure di

contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si vaccini, sia che si vaccini poco, sia
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che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima velocità nel vaccinare per spegnere

l’epidemia nel più breve tempo possibile e per tenere sotto controllo più facilmente le varianti”.

 

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili funzionano e possiamo stare

abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i tracciamenti e i sequenziamenti ed

evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo la vaccinazione però rendiamo

più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai vaccini, perché tanto è maggiore la

presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano emergere delle varianti e che

queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino, pertanto è giusto vaccinarsi nel più

breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti vaccinati e che in autunno si parlerà

di un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso che la battaglia la vinciamo e

sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma anche per coloro che hanno

avuto naturalmente la malattia”.

 

“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro contributo alla campagna vaccinale per

organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto più rapidamente possibile l’obiettivo

dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi brevi – ha aggiunto Alberto Fedele,

Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce, Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -:

infatti abbiamo elaborato un decalogo per il piano vaccinale antiCovid che dà una serie di contributi

per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle regioni che hanno avuto un maggiore

quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle strategie organizzative che proprio

con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare al più presto le dosi; l’altro invito è

quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per evitare il problema della disomogeneità

nell’assegnazione delle dosi”.

 

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze devastanti del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono avere i soggetti Covid durante la

malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e stanchezza – ha ribadito l’importanza

della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale

Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità problematiche che interessano il cervello, il

cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione della campagna vaccinale e della

fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per salvaguardare la salute di tutti”.

 

La pandemia mette di fronte ad un dato che non si può sottovalutare. “La storia naturale del

Coronavirus potrebbe avere espressioni future che non conosciamo, è probabile che arriveranno

tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare a scenari alternativi ai quali

rispondere

in maniera preparata – ha ammesso Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University

of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto possibile e che l’efficacia dei
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 8   

vaccini

è sicura”.

 

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità.

“La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i sistemi di distanziamento e

continuare

a indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale. L’appello è fare i vaccini il più

velocemente possibile perché ritardare la vaccinazione può aumentare le varianti e aumentare le

varianti significa andare incontro ad una situazione in cui la scienza porrà rimedio sicuramente, ma

sarà

uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli

esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno dimostrato paesi come Israele e altre

nazioni.

La vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie regioni. È importante che l’Europa si

affretti affinché arrivino le dosi promesse”.
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 lunedì, Marzo 8, 2021

Home  Salute, Benessere  Varianti Covid e dintorni – 10 Marzo 2021, ORE 18

 9   

Varianti Covid e dintorni – 10 Marzo 2021, O
RE 18

Motore Sanita   8 Marzo 2021   Salute, Benessere

      

il prossimo mercoledì 10 Marzo dalle ore 18 alle 19, si terrà il Talk webinar:

‘VARIANTI COVID E DINTORNI’, organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

Le varianti del virus SARS COV-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico

della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le

rispettive decisioni di intensità delle restrizioni. Per esempio l’RT il cui limite di

1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante inglese

muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7. 

Non a caso nell’ultimo DPCM l’incidenza diventa fattore decisionale per le

chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe

essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni

vengano impugnate dai vari TAR.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Roberto Buzzetti, Epidemiologo Clinico, Bergamo

– Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico “P. Giaccone”, Palermo 

– Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

– Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale Policlinico di Bari

MODERANO:

– Giulia Gioda, Epidemiologo Presidente Motore Sanità

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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il prossimo mercoledì 10 Marzo dalle ore 18 alle 19, si terrà il Talk webinar:
`t LA\ TI COI-1D E DIVTOR\rI', organizzato da Mondosanità, in collaborazione con
Motore Sanità ed Eurocomunicazione. Le varianti del virus SARS COV-2 stanno
cambiando il quadro epidemiologico della pandemia mettendo in discussione il criterio
dei colori regionali con le rispettive decisioni di intensità delle restrizioni.

roma, 08/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

il prossimo mercoledì 10 Marzo dalle ore 18 alle 19. si terrà il Talk

webinar: ̀VARIANTI COVID E DINTORNI', organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

Le varianti del virus SARS COV-2 stanno cambiando il quadro epidemiologico della

pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con le rispettive

decisioni di intensità delle restrizioni. Per esempio l 'RT il cui limite di 1 ë il

riferimento di mutazione del colare regionale. con la variante inglese muterà

l'attuale significato essendo stimato l'impatto aggiuntivo del 0.4-0.7. Non a caso

nell'ultimo DPCMl'incidenza diventa fattore decisionale perle chiusure delle

scuole a discrezione delle regimi, e tale parametro potrebbe essere utilizzato

anche per le altre eventuali misure senza che tali decisioni vengano impugnate dai

vari TAR.

TRA GLI ALTRI. PARTECIPANO:
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- Roberto Buzzetti, Epidemiologo Clinico, Bergamo

- Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico "P.

Giaccone". Palermo

- Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino

Gesù, Roma

- Onofrio Resta. Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU Consorziale

Policlinico di Bari

MODERANO:

- Giulia Giocla, Epidemiologo Presidente Motore Sanità

-Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Per contrastare le varianti del
virus Sars-Cov-2 velocizzare
il piano vaccinale
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Per contrastare le varianti del virus Sars-Cov-2 velocizzare il

piano vaccinale, vaccinarsi e continuare a mantenere le misure

di contenimento «Bisogna cominciare a pensare a scenari

alternativi e rispondere in maniera preparata»

11 Marzo 2021 -  Le var iant i  de l  v i rus Sars-Cov-2 stanno

cambiando il quadro epidemiologico della

pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori regionali con

le rispettive decisioni di intensità

delle restrizioni (per esempio, l’RT il cui limite di 1 è il riferimento di

mutazione del colore regionale,

con la variante inglese muterà l’attuale significato essendo stimato

l’impatto aggiuntivo del 0,4-0,7). 

Non a caso nell’ultimo Dpcm l’incidenza diventa fattore decisionale

per le chiusure delle scuole a

discrezione delle regioni, e tale parametro potrebbe essere

utilizzato anche per le altre eventuali

misure senza che tali decisioni vengano impugnate dai vari TAR. 

Le varianti del virus stanno mettendo in evidenza che l’infezione

facilmente si sposta e ha fluttuazioni

molto legate alla realtà locale, che è strategico, e lo sarà anche in

futuro, mantenere le misure di

c on t en imen t o  ( da l l ’ u s o  de l l e  mas che r i n e  a  ga r an t i r e  i

distanziamenti sociali) e che vaccinarsi resta

l’unica arma per spegnere l’epidemia nel più breve tempo possibile

e tenere sotto controllo più

facilmente le varianti.

L’esperienza che è stata fatta sul campo nelle altre nazioni, come

Israele, testimonia quanto sia

importante in questo momento fare una vacc inaz ione con

qualunque vaccino disponibile nel più

breve tempo possibile raggiungendo quanto prima i soggetti più

suscettibili, sia per salvare vite sia

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione
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Stesso autore
Blockchain e AI al
servizio della sanità
scritto il 12-03-2021

Blockchain e AI al servizio della

sanità L 'Academy Tech  d i

Motore Sanità per sviluppare

modelli sani tar i  d ig i ta l i  e

tecnologic i  a  supporto del

paziente 1 2  m a r z o  2 0 2 1  -  I l

pe r i odo  emergenz i a l e  che  i l

m o n d o  s t a  v i v e n d o  h a

evidenziatola necessità che i l

serviz io sanitar io nazionale e

r e g i o n a l e  a b b i a  u n a  r e t e

in gradodi  mettere a s istema

l’interdisciplinarietà fra tutti gli

a t t o r i  c h e  i n t e r v e n g o n o

n e l p e r c o r s o  d i  c u r a  e  d i

p revenz i one .   S i  è  t enu to  i l

quarto

appuntamentodell ’Academy di

a l t a  f o rmaz i one  d i  MOTORE

SANITÀ TEC (continua)

Twenty/Twenty-
one. L'innovazione
dirompente nell'anno
2021 - 15 e 16 Marzo
2021, ORE 10-13:30
scritto il 11-03-2021

lunedì 15 e martedì 16 Marzo,

dalle ore 10 alle 13:30, si terrà

il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-

ONE. L’INNOVAZIONE

D I R O M P E N T E  N E L L ’ A N N O

2021’, organizzato da Motore

Sanità. lunedì 15 e martedì 16

Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si

terrà

il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-

O N E .  L ’ I N N O V A Z I O N E

DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

S a n i t à .  N u m e r o s i  s o n o  i

dispositivi che saranno disponibili

nel prossimo biennio. Le proposte

interesserannola sensoristica, i

micro/macro infusori, l’apparato

c a r d i o c i r c o l a t o r i o  i n  t e r

(continua)
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per evitare gli effetti devastanti che ha l’ infezione nel lungo

periodo.

Per discutere di tal i  problemi, Mondosanità ha  organ izzato

il talk webinar Buona Salute dal titolo

“Varianti Covid e dintorni” in collaborazione con Motore Sanità ed

Eurocomunicazione.

 

“Al 10 marzo 2021 secondo il report che elaboro ogni giorno, le

prime cinque province più colpite

nell’ultima settimana sono Bologna Brescia, Rimini, Forlì-Cesena,

Udine, non c’è neanche una

provincia veneta mentre anche solo un paio di mesi fa erano

soprattutto queste province ad essere 

maggiormente dilaniate dal virus. Questo testimonia che l’infezione

facilmente si sposta alle regioni

vicine e ha fluttuazioni molto legate alla realtà locale –  h a

spiegato Roberto Buzzetti, Epidemiologo 

clinico di Bergamo -. Da questi dati non è possibile fare delle

inferenze su quanto stiano pesanti le

varianti, possiamo solo seguire la curva epidemica e cercare di

notare se ci sono dei rialzi o delle

accelerazioni particolari. Il quadro generale mette in evidenza che

la marca del vaccino non sembra

influire molto sul numero finale di casi; che è molto importante

continuare a mantenere le misure di

contenimento (mascherine, distanziamenti sociali) sia che non si

vaccini, sia che si vaccini poco, sia

che si vaccini tanto; che è molto importante avere la massima

velocità nel vaccinare per spegnere

l ’epidemia nel più breve tempo possibi le e per tenere sotto

controllo più facilmente le varianti”.

 

“Rispetto alla variante inglese gli anticorpi dei vaccini disponibili

funzionano e possiamo stare

abbastanza tranquilli – ha rassicurato Antonio Cascio, Direttore

Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico “P. Giaccone”, Palermo – restano importantissimi i

tracciamenti e i sequenziamenti ed

evitare che le altre varianti possano prendere piede. Se rallentiamo

la vaccinazione però rendiamo

più probabile che il virus muti e che non sia più suscettibile ai

vaccini, perché tanto è maggiore la

presenza del virus che circola e tanto sarà più facile che possano

emergere delle varianti e che

queste possano essere resistenti agli anticorpi del vaccino,

pertanto è giusto vaccinarsi nel più
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-Brusciano piange la
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Francesco Giannino
parrucchiere detto
“Giacchino”. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1448) volte

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1426) volte

Maurizio Bini: debutta il
brand di foulard Luxury
Made in Italy
Visto (1012) volte
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Visto (883) volte
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Marzo 2021, ORE 11
scritto il 09-03-2021

l prossimo venerdì 12 Marzo

dalle ore 11 alle 12:30, si terrà

una  web  conference  per

evidenziare cosa è stato fatto e

c o s a  c ’ è  a n c o r a  d a  f a r e

nell’ambito della medicina

generale. il prossimo venerdì 12

Marzo dalle ore 11 alle 12:30, si

terrà una web conferenceper

evidenziare cosa è stato fatto e

c o s a  c ’ è  a n c o r a  d a  f a r e

n e l l ’ a m b i t o  d e l l a m e d i c i n a

generale. Medici da tutta Italia

re laz ioneranno  in  una  breve

i n t e r v i s t a s u l l a  s i t u a z i o n e

regionale della cooperazione e i

g i o r n a l i s t i  p o t r a n n o

fare domandeai relatori di Co.S.In

(continua)

Varianti Covid e
dintorni - 10 Marzo
2021, ORE 18
scritto il 08-03-2021

i l  p r o s s i m o  m e r c o l e d ì  1 0

Marzo dal le ore 18 al le 19, s i

terrà il Talk webinar: ‘VARIANTI

C O V I D  E  D I N T O R N I ’ ,

organizzato da Mondosanità, incollaborazione

c o n  M o t o r e

Sanità ed Eurocomunicazione.Le

varianti del virus SARS COV-2

s tanno  camb iando  i l  quad ro

epidemiologicodella pandemia

mettendo in discussione il criterio

dei colori regiona (continua)

Women for Oncology
Italy: Le donne
dell’oncologia italiana
ogni giorno si
impegnano contro il
gender gap
scritto il 08-03-2021

Proprio nella giornata dell’8

marzo, l’Associazione Women

f o r  O n c o l o g y - I t a l y  v u o l e

puntare i riflettori sul problema

del gender gap in medicina.

Propr io  ne l l a  g io rnata  de l l ’ 8

marzo, l’Associazione Women for

Oncology-Italy vuole puntarei

riflettori sul problema del gender

gap  i n  med i c i n a .Women  f o r

Onco logy  I ta ly ,  i l  ne twork  a

sostegno del le profess ioniste

dell’oncologia italiana,istituito 5

ann i  f a  c ome  s p i n - o f f  d e l l a

Società Europea di  Oncologia

Medica (ESMO), è dasempre in

prima fila con iniziative concrete

per combatt (continua)
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breve tempo possibile. Auspico che a settembre saremo tutti

vaccinati e che in autunno si parlerà

di un vaccino che comprenderà le diverse varianti. Sono fiducioso

che la battaglia la vinciamo e

sono favorevole al patentino vaccinale non solo per i vaccinati ma

anche per coloro che hanno

avuto naturalmente la malattia”.

 

“Come comunità di igienisti stiano cercando di dare il nostro

contributo alla campagna vaccinale per

organizzarla nel miglior modo possibile e per raggiungere quanto

più rapidamente possibile l’obiettivo

dell’immunità di gregge, ammesso che si riesca a farlo in tempi

brevi – ha aggiunto Alberto Fedele,

Componente Giunta Esecutiva SITI, Direttore UOC ASL Lecce,

Servizio d’Igiene Sanità Pubblica -:

infatti abbiamo elaborato un decalogo per i l piano vaccinale

antiCovid che dà una serie di contributi

per poter raggiungere al più presto l’obiettivo. Il nostro invito alle

regioni che hanno avuto un maggiore

quantitativo di vaccino ma che sono più indietro è di attuare delle

strategie organizzative che proprio

con il nostro decalogo possono essere utili per cercare di utilizzare

al più presto le dosi; l’altro invito è

quello di ridistribuire le dosi in ragione della popolazione per

evitare il problema della disomogeneità

nell’assegnazione delle dosi”.

 

La vaccinazione è strategica per evitare le conseguenze

devastanti del Covid.

“Studi scientifici infatti dimostrano che dei 26 sintomi che possono

avere i soggetti Covid durante la

malattia due terzi vengono conservati a tre mesi, come astemia e

stanchezza – ha ribadito l’importanza

della vaccinazione Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato

respiratorio, AOU Consorziale

Policlinico di Bari -. La malattia purtroppo lascia in eredità

problematiche che interessano il cervello, il

cuore e i polmoni. Abbiamo perso molto tempo nell’organizzazione

della campagna vaccinale e della

fornitura dei vaccini che è ancora ridotta. Dobbiamo sbrigarci per

salvaguardare la salute di tutti”.

 

La  pandemia  met te  d i  f r on te  ad  un  da to  che  non  s i  può

sottovalutare. “La storia naturale del

Ipotesi Prastio-Visitone, un
barlume di speranza dopo
40 anni di promesse
Visto (859) volte

Bando aperto : Cerchiamo
la Destinazione più
Creativa d’Italia
Visto (805) volte

Enel nel Libro dei Fatti
2020 di “Adnkronos”:
l’intervento dell’AD
Francesco Starace 
Visto (803) volte

L’intervista all’AD Claudio
Descalzi: Recovery Plan,
Eni è in campo per il futuro
del Paese
Visto (797) volte

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (724) volte

Recenti

ARCHITETTURA DEL
MEDIO EVO IN ITALIA di
Camillo Boito. A cura di
Federico Bucci (Oligo)
Visto (122) volte

Lo storico Riccardo Modesti
organizzatore delle serate
della capitale Miss Intimo -
il covid c'e l'ha portato via!
Visto (127) volte

Gian Luca Favetto presenta
il saggio “Attraverso
persone e cose. Il racconto
della poesia”
Visto (117) volte

Rinnovabili e Superbonus:
l’efficientamento energetico
di Gruppo Green Power
Visto (85) volte

Funzionamento di un
pannello fotovoltaico
Visto (43) volte

Vincenzo Di Michele
presenta il saggio storico
“Animali in guerra, vittime
innocenti”
Visto (124) volte

Fondazione Hruby, webinar
su arte e sicurezza:
Andrea Mascetti (Cariplo)
tra i relatori
Visto (109) volte
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Coronavirus po t r ebbe  ave r e  e sp r e s s i on i  f u t u r e  che  non

conosciamo, è probabile che arriveranno

tantissime altre varianti, per questo bisogna cominciare a pensare

a scenari alternativi ai quali rispondere

in maniera preparata –  ha  ammesso  Stefano Vella, Adjunct

Professor Global Health, Catholic University

of Rome -. Ribadisco che oggi è importante vaccinarsi e il più presto

possibile e che l’efficacia dei vaccini

è sicura”.

 

Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore

scientifico di Motore Sanità.

“La pandemia in atto sta confermando la necessità di mantenere i

sistemi di distanziamento e continuare

a indossare le mascherine, perché la prevenzione è fondamentale.

L’appello è fare i vaccini il più

velocemente possibi le perché ritardare la vaccinazione può

aumentare le varianti e aumentare le

varianti significa andare incontro ad una situazione in cui la scienza

porrà rimedio sicuramente, ma sarà

uno scenario più complesso che causerebbe un aumento di

contagiosità e di morti inevitabilmente. Gli

esperti hanno ribadito che tutti i vaccini sono validi e lo hanno

dimostrato paesi come Israele e altre nazioni.

La vaccinazione che salverà vite deve essere uniforme nelle varie

regioni. È importante che l’Europa si

affretti affinché arrivino le dosi promesse”.  

 

11-03-2021  hits (59) segnala un abuso

-Brusciano Doppia
Interrogazione in Senato e
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dell’Interno. (Scritto da
Antonio Castaldo)
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Visto (117) volte
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Visto (114) volte
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Visto (168) volte
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Visto (112) volte
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Visto (192) volte

Michele Piagno (barman,
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Visto (132) volte
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Visto (124) volte
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Visto (53) volte
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Varianti Covid e dintorni - 10
Marzo 2021, ORE 18
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

il prossimo mercoledì 10 Marzo dalle ore 18 alle 19, si terrà il Talk

webinar: 

‘VARIANTI COVID E DINTORNI’, organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

Le varianti del virus SARS COV-2 stanno cambiando il quadro

epidemiologico

della pandemia mettendo in discussione il criterio dei colori

regionali con le

rispettive decisioni di intensità delle restrizioni. Per esempio l’RT il

cui limite di

1 è il riferimento di mutazione del colore regionale, con la variante

inglese

muterà l’attuale significato essendo stimato l’impatto aggiuntivo del

0,4-0,7. 

Non a caso nell’ultimo DPCM l’incidenza diventa fattore decisionale

per le

chiusure delle scuole a discrezione delle regioni, e tale parametro

potrebbe

essere utilizzato anche per le altre eventuali misure senza che tali

decisioni

vengano impugnate dai vari TAR.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Roberto Buzzetti, Epidemiologo Clinico, Bergamo

- Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico “P. Giaccone”, Palermo 

- Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, Roma

- Onofrio Resta, Direttore UO Malattie Apparato respiratorio, AOU

Consorziale Policlinico di Bari

 

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
Women for Oncology
Italy: Le donne
dell’oncologia italiana
ogni giorno si
impegnano contro il
gender gap
scritto il 08-03-2021

Proprio nella giornata dell’8

marzo, l’Associazione Women

f o r  O n c o l o g y - I t a l y  v u o l e

puntare i riflettori sul problema

del gender gap in medicina.

Propr io  ne l l a  g io rnata  de l l ’ 8

marzo, l’Associazione Women for

Oncology-Italy vuole puntarei

riflettori sul problema del gender

gap  i n  med i c i n a .Women  f o r

Onco logy  I ta ly ,  i l  ne twork  a

sostegno del le profess ioniste

dell’oncologia italiana,istituito 5

ann i  f a  c ome  s p i n - o f f  d e l l a

Società Europea di  Oncologia

Medica (ESMO), è dasempre in

prima fila con iniziative concrete

per combatt (continua)

Una patologia che
conta circa 20.000
decessi l’anno
“Cirrosi epatica:
Aderenza alle
terapie, prevenzione
e presa in carico per
migliorare qualità di
vita del paziente e
sostenibilità del SSN”
scritto il 05-03-2021

5 marzo 2021 – Migl iorare

l ’ a d e r e n z a  a l l a  t e r a p i a ,

prevenire complicanze gravi

come encefalopatia epatica e

ascite, potenziare l’assistenza

domiciliare, formare il paziente

e  i l  c a r e g i v e r ,  r e n d e r e

sostenibili le cure e aumentare

la qualità e l’aspettativa di vita.

Questi gli argomenti discussi,

con i principali interlocutori

della Regione Lazio, durante il

Webinar:  "Focus Lazio.  La

realtà italiana della cirrosi

epatica in epoca pandemica tra
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MODERANO:

 

- Giulia Gioda, Epidemiologo Presidente Motore Sanità

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR

08-03-2021  hits (149) segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche
interessarti
COVID-19 e rischio coagulazione, nasce il primo
registro italiano dei pazienti a cura degli
scienziati della Fondazione Arianna
Anticoagulazione

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Marzo

AIDR
(9) articoli pubblicati

Lorenzotiezzi
(9) articoli pubblicati

Marcocavini
(6) articoli pubblicati

LuciaLorella
(5) articoli pubblicati

Elenagolliniartblogger
(5) articoli pubblicati

Affaripubblicipadova
(5) articoli pubblicati

Francesca Ghezzani Ufficio
Stampa 
(5) articoli pubblicati

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(5) articoli pubblicati

Webmasterdeslab
(4) articoli pubblicati

Franco Bandelli
(3) articoli pubblicati

I più cliccati

-Brusciano piange la
prematura morte di
Francesco Giannino
parrucchiere detto
“Giacchino”. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1400) volte

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1399) volte

LUTTO DI AMICIZIA PER IL
FOTOGRAFO
INTERNAZIONALE FEDELE
FORINO
Visto (1381) volte

Materasso memory foam di
Fassoli
Visto (1020) volte

Maurizio Bini: debutta il
brand di foulard Luxury
Made in Italy
Visto (972) volte

t e r a p i e  e  i m p a t t o  s o c i o

economico”, organizzato da

Motore  San i tà  graz ie  a l l a

s p o n s o r i z z a z i o n e  n o n

condizionante di Alfasigma

S.p.A. 5  m a r z o  2 0 2 1  –

 Migliorare l’aderenza alla terapia,

preven i re  compl i canze  grav i

comeencefa lopat ia  epat i ca  e

ascite, potenziare l ’assistenza

d o m i c i l i a r e ,  f o r m a r e  i l

p a z i e n t e e  i l  c a r e g i v e r ,

rendere  sos ten ib i l i  l e  cure  e

a u m e n t a r e  l a  q u a l i t à  e

l ’aspettativa di vita.Questi gl i

argomenti discussi, con i principali

i n t e r l o c u t o r i  d e l l a  R e g i o n e

Lazio, duran (continua)

'Focus Lazio. La
realtà italiana della
cirrosi epatica in
epoca pandemica tra
terapie e impatto
socio economico’ - 5
Marzo 2021, ORE
11-13
scritto il 03-03-2021

il prossimo venerdì 5 Marzo

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar: ‘FOCUS LAZIO. LA

R E A L T À  I T A L I A N A  D E L L A

CIRROSI EPATICA IN EPOCA

PANDEMICA TRA TERAPIE E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO’,

organizzato da Motore Sanità. il

p r o s s i m o  v e n e r d ì  5

Marzo dal le ore 11 al le 13, s i

terrà il webinar: ‘FOCUS LAZIO.

LA  REALTÀ  ITAL IANA  DELLA

CIRROSI  EPATICA  IN  EPOCA

PANDEMICA  TRA  TERAP IE  E

IMPATTO SOCIO ECONOMICO’,

organizzato da Motore Sanità. I

deceduti per cirrosi epatica in

Ita l ia  sono oggi  c i rca 15.000

all ’anno. Le nuove terapie per

l’Epatite Ced i successi dei trapia

(continua)

Strategie sanitarie di
prevenzione
dell'Ictus: come
ottimizzare la
prevenzione per una
popolazione più
sana. Focus: Centro -
1 Marzo 2021, ORE
11-13:30
scritto il 25-02-2021

il prossimo lunedì 1 Marzo dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

w e b i n a r :  ‘ S T R A T E G I E

SANITARIE DI PREVENZIONE

D E L L ’ I C T U S :  C O M E
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