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Vacanze all’estero sì o no?
Chi rischia di più

5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta,
una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così
stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in
Italia, sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in
merito a quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.
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Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di
atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la
situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le
vacanze all’estero.

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha
coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a
loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno
illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a
riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli
ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie
gravi”, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU
Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti
i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo
scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la
campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni,
che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un
forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo
dell’infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in
poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si accenderà
il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò
detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le incognite: il
rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a
quanto già non circoli alle nostre latitudini”.

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa
rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi
nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-
amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un Paese
straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con
i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con
l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in
questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO
Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha
dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più
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coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece
di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo
strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo
molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San
Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con
due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non
vaccinati che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e
che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che
ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre,
perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi
vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e
Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che
peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi
la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più 70-80.
Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le
iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e
misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del
viaggio all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i
regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la
collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra
l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso:
abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il
rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45
anni svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto
attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilità
il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-
9 anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema
serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze
Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai
nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno
avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati
all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento,
anche attraverso l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo
visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti
dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto
c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un
mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono
fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga
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incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è
quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate
possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio
Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a
vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere
sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus
camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più
stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una buona parte

di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci contro un

muro”Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada

all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento epidemiologico

del Sars-Cov-2. Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento,

che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura

la Farnesina che scoraggia le vacanze all’estero. Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore

Sanità ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel

corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo

soluzioni a riguardo. “Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che,

al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti,

Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che,

nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario

è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare

quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte

rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso

per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in

poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le

incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già

non circoli alle nostre latitudini”. “È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,

incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo:

“uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La

risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-

amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora

risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali

con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso,

possano favorire anche il turismo in questo momento”.A proposito di soluzioni Matteo Bassetti,

Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova,

non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del

Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che

sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella

vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato

neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la

vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non

si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei

Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non

vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che

posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta
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e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni

con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha

40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”. D’accordo anche Ranieri

Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure

cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio all’erezione di barriere

confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la

collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto

con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico.

Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno

una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni

quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari non

attuale ma prossimo venturo”. Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio

Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista psicologico del

comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle

vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati

all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli

abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei

raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia:

le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono

fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo

preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le

persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi”. “Diciamo che si

può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre

un atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che muta, ha una mobilità

altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma

di necessità”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una buona parte

di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci contro un

muro”Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada

all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento epidemiologico

del Sars-Cov-2. Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento,

che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura

la Farnesina che scoraggia le vacanze all’estero. Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore

Sanità ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel

corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo

soluzioni a riguardo. “Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che,

al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti,

Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che,

nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario

è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare

quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte

rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso

per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in

poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le

incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già

non circoli alle nostre latitudini”. “È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,

incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo:

“uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La

risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-

amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora

risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali

con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso,

possano favorire anche il turismo in questo momento”.A proposito di soluzioni Matteo Bassetti,

Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova,

non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del

Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che

sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella

vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato

neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la

vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non

si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei

Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non

vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che

posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta
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e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni

con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha

40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”. D’accordo anche Ranieri

Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure

cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio all’erezione di barriere

confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la

collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto

con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico.

Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno

una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni

quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari non

attuale ma prossimo venturo”. Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio

Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista psicologico del

comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle

vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati

all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli

abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei

raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia:

le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono

fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo

preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le

persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi”. “Diciamo che si

può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre

un atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che muta, ha una mobilità

altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma

di necessità”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e

seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COVID. VACANZE ALL'ESTERO, MOTORE SANITÀ FA IL PUNTO SU RISCHI MAGGIORI

(DIRE) Roma, 21 lug. - Questione vacanze estive: sia che si

rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i media non sono

molto tranquillizzanti in merito a quello che?'andamento

epidemiologico del Sars-Cov-2. Se da una parte l'Europa si?rganizzata per avere una

uniformit?i atteggiamento, che per?ria di giorno in giorno,

pi?mplicata?a situazione al di fuori dell'Europa, con

addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze all'estero. Con l'intento di fare chiarezza su questo tema, Motore

Sanit?a

coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai

dati a loro disposizione, nel corso del webinar "Covid e

turismo", hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale,

offrendo soluzioni a riguardo. "Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive

degli ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici

e da malattie gravi- commenta Francesco Menichetti. Direttore UO

Malattie infettive Aou Pisana - Presidente Gisa- E poi la

campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti

con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi, lo

scenario?iverso. Dall'altra parte per? altrettanto vero che

la campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di

60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si

sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non

vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in particolare

adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi

passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane

la variante prevalente. Io terno che quando si accender?!

serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse

difficolt?Ci?tto, non consiglio le vacanze all'estero.

Troppe ancore le incognite: il rischio?uello di andarsi a

prendere qualcosa di pi?di diverso, rispetto a quanto gi?on

circoli alle nostre latitudini". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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COVID. VACANZE ALL'ESTERO, MOTORE SANITÀ FA IL PUNTO SU RISCHI MAGGIORI -2-

(DIRE) Roma, 21 lug. - "?difficile dare delle risposte, perch?ci sono due ordini di problemi- incalza Antonio Cascio,

Direttore

Unit?perativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,

Palermo- uno strettamente di salute personale, ovvero: 'cosa

rischio io vaccinato ad andare in giro'? La risposta?

pochissimo, quasi nulla, poi per??nche un problema dal punto

di vista burocratico-amministrativo, che?I rischio dì rimanere

confinato ìn un Paese straniero per tanto tempo, qualora

risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la

matassa, bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare

degli accordi bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e

con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo

momento". A proposito di soluzioni Matteo Bussetti, Presidente Sita e

Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico "San

Martino" Genova, non ha dubbi: "Io credo, sul fronte del turismo,

che avremmo dovuto avere pi?raggio a proposito del Green Pass

e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la

Francia. Sono convinto che sia questo Io strumento per tomare

rapidamente alla vita normale, cos?ome credo molto nella

vaccinazione, tanto?ero che da maggio ad oggi al San Martino

di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con

due dosi. Ogni strumento, detto questo,?alido per incentivare

la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli

italiani non vaccinati che?antissimo, che non si sono n?prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di

vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax

pi?ta. Cos?ischiamo grosso ad ottobre, perch?on vaccinarsi

significa andare ai 100 all'ora contro un muro. La variante Delta?ericolosa, quello che posso dire?he i sintomi che noi

vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta

e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa

malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che

colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che

finisce intubata ha 40 anni, non pi?-80. Non sfruttare

l'opportunit?i vaccinarsi?a pazzi". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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COVID. VACANZE ALL'ESTERO, MOTORE SANITÀ FA IL PUNTO SU RISCHI MAGGIORI -3-

(DIRE) Roma, 21 lug. - D'accordo anche Ranieri Guerra, gi?Assistant Director Generai per le iniziative speciali

dell'Organizzazione Mondiale della Sanit?"Gli unici strumenti

che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e

misure cogenti di sanit?ubblica, che possono andare dalla

sospensione del viaggio all'erezione di barriere confinane,

secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e

tutto ci?e rappresenta la collaborazione tra Stati, che non

sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che

il contatto con questo virus?i per s?ericoloso: abbiamo

evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il

rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i

35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie determinate

dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilit?I Sistema sanitario, quindi il 'liberi

tutti' per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c'?a

maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di

sanit?ubblica, magari non attuale ma prossimo venturo". Pensa ai giovani anche Michele Senza, Direttore U.O.

Servizio

Dipendenze Patologiche Ausl Romagna Regione Emilia Romagna: "Dal

punto di vista psicologico del comportamento generale delle

persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione

alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di 'effetto

champagne'. Come fossero stati stappati all'improwiso, hanno

cercato a tutti i costi una normalit?I divertimento, anche

attraverso l'esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo

visto?n incremento delle dipendenze, degli abusi e dei

comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle

piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono

diventati assai frequenti). D'altro canto c'?I rovescio della

medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il

nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono fondamentali

per la crescita, certamente le limitazioni a che ci?venga

incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la

formula?uella di lavorare per la sicurezza, di garantire che

le persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e

di limitare gli eccessi". "Diciamo che si pu?aggiare ed?tile tornare a farlo-

conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanit?

Bisogna per?rrere a vaccinarsi il pi?ssibile, se possibile,

in quantit? dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon

senso, perch?uesto?n virus camaleontico che muta, ha una

mobilit?Itissima e non ha pi?agionalit?S?uindi al Green

Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessit? (Comunicati/Dire)
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Vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di
più

21 luglio 2021

dnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati,
giovani nel mirino per la variante Delta, una

buona parte di italiani (il 35%) che non intende
vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci
contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia
che si rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i
media non sono molto tranquillizzanti in merito a
quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-
Cov-2.

Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere
una uniformità di atteggiamento, che però varia di
giorno in giorno, più complicata è la situazione al di
fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all'estero.

Con l'intento di fare chiarezza su questo tema,
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“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie
intensive degli ospedali che, al momento, sono vuote
dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive
AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna
vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti
con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi,
lo scenario è diverso. Dall'altra parte però, è
altrettanto vero che la campagna vaccinale non
riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che
sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani
non vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in
particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,
destinata a divenire in poche settimane la variante
prevalente. Io temo che quando si accenderà il
serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo
grosse di coltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze
all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è
quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di
diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre
latitudini”.

“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due
ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute
personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad
andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi
nulla, poi però c'è anche un problema dal punto di
vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di
rimanere con nato in un Paese straniero per tanto
tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe
creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi
bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con
il buon senso, possano favorire anche il turismo in
questo momento”.

In evidenza
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A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente
SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha
dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che
avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del
Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di
andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che
sia questo lo strumento per tornare rapidamente
alla vita normale, così come credo molto nella
vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al
San Martino di Genova non abbiamo ricoverato
neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni
strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35%
degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non
si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno
alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi
che ha la percentuale dei no vax più alta. Così
rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi
signi ca andare ai 100 all'ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è
che i sintomi che noi vedevamo in decima-
dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e
Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata.
Signi ca malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con
la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente
che va in ospedale e che  nisce intubata ha 40 anni,
non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di
vaccinarsi è da pazzi”.

D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant
Director General per le iniziative speciali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per
proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanità pubblica, che possono andare dalla
sospensione del viaggio all'erezione di barriere
con narie, secondo quelli che sono i regolamenti
sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la
collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il contatto
con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo
evidenze crescenti che porta a un danno organico.
Corriamo il rischio di creare una generazione di
pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno
una serie di patologie determinate dal contatto
attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo
rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il
“liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni
quando c'è la maturazione dei ricettori, lo vedo come
un problema serio di sanità pubblica, magari non
attuale ma prossimo venturo”.
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Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O.
Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna
Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle
persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in
relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una
sorta di “e etto champagne”. Come fossero stati
stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi
una normalità al divertimento, anche attraverso
l'esasperazione dei comportamenti. Quello che
abbiamo visto è un incremento delle dipendenze,
degli abusi e dei comportamenti dissociali (la
proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai
frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della
medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un
mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti
sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono
sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora
la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di
garantire che le persone vaccinate possano
accedere ai locali di divertimento e di limitare gli
eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a
farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il
più possibile, se possibile, in quantità e dosi e
mantenere sempre un atteggiamento di buon senso,
perché questo è un virus camaleontico che muta, ha
una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì
quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati,
giovani nel mirino per la variante Delta, una buona
parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi:
“così stiamo andando a schiantarci contro un muro”
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Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia
che si rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i
media non sono molto tranquillizzanti in merito a
quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-
Cov-2.

Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere
una uniformità di atteggiamento, che però varia di
giorno in giorno, più complicata è la situazione al di
fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all'estero.

Con l'intento di fare chiarezza su questo tema,

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie
intensive degli ospedali che, al momento, sono vuote
dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive
AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna
vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti
con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi,
lo scenario è diverso. Dall'altra parte però, è
altrettanto vero che la campagna vaccinale non
riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che
sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani
non vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in
particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,
destinata a divenire in poche settimane la variante
prevalente. Io temo che quando si accenderà il
serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo
grosse di coltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze
all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è
quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di
diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre
latitudini”.

“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due
ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute
personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad
andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi
nulla, poi però c'è anche un problema dal punto di
vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di
rimanere con nato in un Paese straniero per tanto
tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe
creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi
bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con
il buon senso, possano favorire anche il turismo in
questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente

In evidenza
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A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente
SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha
dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che
avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del
Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di
andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che
sia questo lo strumento per tornare rapidamente
alla vita normale, così come credo molto nella
vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al
San Martino di Genova non abbiamo ricoverato
neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni
strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35%
degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non
si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno
alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi
che ha la percentuale dei no vax più alta. Così
rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi
signi ca andare ai 100 all'ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è
che i sintomi che noi vedevamo in decima-
dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e
Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata.
Signi ca malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con
la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente
che va in ospedale e che  nisce intubata ha 40 anni,
non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di
vaccinarsi è da pazzi”.

D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant
Director General per le iniziative speciali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per
proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanità pubblica, che possono andare dalla
sospensione del viaggio all'erezione di barriere
con narie, secondo quelli che sono i regolamenti
sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la
collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il contatto
con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo
evidenze crescenti che porta a un danno organico.
Corriamo il rischio di creare una generazione di
pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno
una serie di patologie determinate dal contatto
attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo
rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il
“liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni
quando c'è la maturazione dei ricettori, lo vedo come
un problema serio di sanità pubblica, magari non
attuale ma prossimo venturo”.
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Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O.
Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna
Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle
persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in
relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una
sorta di “e etto champagne”. Come fossero stati
stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi
una normalità al divertimento, anche attraverso
l'esasperazione dei comportamenti. Quello che
abbiamo visto è un incremento delle dipendenze,
degli abusi e dei comportamenti dissociali (la
proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai
frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della
medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un
mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti
sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono
sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora
la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di
garantire che le persone vaccinate possano
accedere ai locali di divertimento e di limitare gli
eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a
farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il
più possibile, se possibile, in quantità e dosi e
mantenere sempre un atteggiamento di buon senso,
perché questo è un virus camaleontico che muta, ha
una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì
quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia
di più

di Adnkronos

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante

Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo

andando a schiantarci contro un muro” Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze

estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada all’estero, i media non sono molto

tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-

2. Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di

atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al

di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze

all’estero. Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha

coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro

disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e

ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo. “Da una parte ci sono

aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al momento, sono

vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti,

Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna

vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto

all’anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero

che la campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che

sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte

rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in

particolare adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla

variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io

temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo

grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le

incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso,

rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini”. “È difficile dare delle risposte,

perché ci sono due ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di

salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta

è: pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista
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burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un Paese

straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per

sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli

accordi bilaterali che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso,

possano favorire anche il turismo in questo momento”. A proposito di soluzioni

Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo,

che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo

direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia

questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo

molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di

Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni

strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci

troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si

sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi.

Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo

grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un

muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi

vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma,

oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo

4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in

ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non sfruttare

l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”. D’accordo anche Ranieri Guerra, già

Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono

la vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla

sospensione del viaggio all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i

regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra

Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il

contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che

porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di

pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie

determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio

di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra

degli 8-9 anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema

serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”. Pensa ai

giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche

AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista psicologico del

comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in

relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di “effetto

champagne”. Come fossero stati stappati all’improvviso, hanno cercato a tutti i

costi una normalità al divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei

comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli

abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole

devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti).

D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un

mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono fondamentali per la

crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo

preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza,
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di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e

di limitare gli eccessi”. “Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”,

conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre

a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un

atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che muta, ha

una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne

faccia una questione politica, ma di necessità”. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962

21 luglio 2021
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Cronaca - Con l'intento di fare chiarezza su questo tema, Motore

Sanità ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che,

partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del webinar '

COVID E TURISMO ', hanno illustrato luci e ombre della ... ...

Leggi la notizia

Persone: motore sanità marco biondi

Organizzazioni: alfa romeo oms

Prodotti: covid variante delta

Luoghi: italia europa

Tags: vaccinati cell

Vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più
Adnkronos  15444 Crea Alert  5 ore fa

Organizzazioni: cdm

Prodotti: covid green pass

Luoghi: francia

Tags: live stato di emergenza

Persone: boris johnson

olivier véran

Organizzazioni: governo

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: gran bretagna europa

Tags: morti restrizione anti

ALTRE FONTI (857)

Covid, ultime news. Atteso Cdm su colori Regioni, Green pass e proroga stato
d'emergenza

Nelle prossime ore la Cabina di regia per decidere
sui nuovi parametri per le restrizioni a livello
regionale e sull'estensione della certificazione.
Secondo l'ultimo bollettino, sono 4.259 i contagi ...

SKY Tg24  -  5 ore fa

Covid, la situazione in Europa torna a far paura. In UK i decessi sono cresciuti del
60% in 24 ore

La situazione coronavirus in alcuni Paesi europei
torna a far paura . In Inghilterra , a due giorni dal
'freedom day' voluto da Boris Johnson che ha tolto
qualsiasi tipo di restrizione anti covid, ...

Leggo  -  5 ore fa

Covid, Vaia (Spallanzani): 'Immunizziamo i giovani per mandarli in vacanza'
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Persone: nicola zingaretti raggi

Organizzazioni: m5s governo

Prodotti: vaccinazioni vaccini

Luoghi: roma frosinone

Tags: flop rifiuti

Persone: francesco vaia

personale sanitario

Organizzazioni: spallanzani

astrazeneca

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: roma

aeroporto di fiumicino

Tags: giovani persone

Persone: andrea orlando

Organizzazioni: confindustria

Prodotti: green pass covid

Tags: proposte unilaterali

sicurezza

Persone: sileri pierpaolo sileri

Organizzazioni: la7

Prodotti: covid green pass

Luoghi: italia gran bretagna

Tags: contagi contagiati

Persone: sileri pierpaolo sileri

Organizzazioni: confindustria

ospedale

Prodotti: vaccini green pass

Luoghi: gran bretagna

Tags: vaccinati virus

Persone: anna lisa mandorino

carlo signorelli

Organizzazioni: oms

università san raffaele

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: palermo milano

Tags: dose guariti

Persone: gianni rezza

direttore generale

Organizzazioni: oms sarscov

Prodotti: covid vaccini

Tags: dose guariti

Persone: jean castex

sonja o'leary

Organizzazioni: scuole instagram

Prodotti: green pass vaccini

Luoghi: francia stati uniti

Tags: mascherina docenti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Uscire dall'incubo si può ma solo ', vaccinando e
vaccinando'. Lo ripete per ben tre volte senza quasi
riprendere fiato, Francesco Vaia direttore sanitario
dell'Istituto nazionale per le malattie ...

Leggo  -  5 ore fa

Covid e green pass, il ministro Orlando su Confindustria: "No a proposte unilaterali"
'Noi abbiamo fatto un buon lavoro sulle vaccinazioni
e sull'integrazione del protocollo di sicurezza nei
luoghi di lavoro attraverso un tavolo con tutte le parti
sociali, continuiamo così, senza ...

Messaggero Veneto  -  5 ore fa

Covid, Sileri: "Potremmo arrivare a 50mila contagi al giorno"
"Anche noi" in Italia "avremo un numero crescente
di morti e ricoverati" per covid, "che però sarà
inferiore in proporzione al numero dei contagiati:
significa che bisogna cambiare i parametri. ...

Tiscali.Notizie  -  5 ore fa

A morire saranno i non vaccinati, la profezia di Sileri è da brividi
Un Pierpaolo Sileri tranchant è ospite nella puntata
di mercoledì 21 luglio di 'In Onda'. Il programma di
approfondimento preserale di la 7, sotto la
conduzione di Concita De Gregorio e David
Parenzo ...

Il Tempo  -  5 ore fa

Covid, circolare del ministero: 'Ok a una sola dose di vaccino ai guariti, me entro 6 -
12 mesi. Doppia per soggetti con immunodeficienza'

Per le persone guarite dal Sars - Cov - 2 è
ipotizzabile anche la somministrazione di una sola
dose di vaccino per considerarli pienamente
immunizzati, purché questa avvenga non oltre i 12
mesi dalla ...

il Fatto Quotidiano  -  5 ore fa

Vaccino Covid, il Ministero: 'Una dose ai guariti, due se sono immunodepressi. No al
sierologico'

No al test sierologico prima del , sì a una sola dose
ai guariti da Covid, che diventa doppia per chi è
guarito ma è immunodepresso. Sono le indicazioni
contenute nella nuova circolare, firmata dal ...

Leggo  -  5 ore fa

Ritorno in classe all'estero: in Francia niente green pass, negli Usa tutti con la
mascherina

tweet Mentre in Italia si accende il dibattito
sull'obbligo vaccinale tra il personale scolastico,
con il governo chiamato da più parti ad esprimersi
pure su ddl ad hoc e la scienza che spinge anche
...

Tecnica della Scuola  -  5 ore fa

Torino

Bari

Trieste

L'Aquila

Aosta

FOTO

DAI BLOG (95)

Top e Flop, i protagonisti del giorno: 21 luglio 2021 -
E nella variegata maggioranza di salvezza
nazionale si intavolano discussioni sofistiche sul
Green Pass. L'analisi di Roberto Speranza è vera.
Eccola: " Siamo in una fase in cui l'epidemia' di
Covid -...

Alessio Porcu  -  1 ora fa

Londra: il dato dei ricoverati vaccinati. Pietra tombale della 'strategia Figliuolo -

Altre città

Covid, ultime news.
Atteso Cdm su colori
Regioni, Green pass e
proroga stato
d'emergenza

SKY Tg24 -  5 ore fa

Covid, la situazione in
Europa torna a far
paura. In UK i decessi
sono cresciuti del 60%
in 24 ore

Leggo -  5 ore fa

Covid, Vaia
(Spallanzani):
'Immunizziamo i giovani
per mandarli in
vacanza'

Leggo -  5 ore fa

Covid e green pass, il
ministro Orlando su
Confindustria: "No a
proposte unilaterali"

Messaggero Veneto -  5
ore fa
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Persone: figliuolo mologic

Organizzazioni: fiavet agi

Prodotti: covid variante delta

Luoghi: londra gran bretagna

Tags: speranza vaccinati

Persone: maria heibel

stefano restani

Organizzazioni: lnp biontech

Prodotti: vaccini green pass

Luoghi: bologna italia

Tags: dubbi giunta

Persone: boris

ministro della sanità

Organizzazioni: no vax instagram

Prodotti: covid green pass

Luoghi: francia gran bretagna

Tags: effetto europei truffe

Persone: g. petrangeli

andrea franco

Organizzazioni: no vax google

Prodotti: covid green pass

Luoghi: lavagna soho

Tags: recensioni covid free

Organizzazioni: governo

Prodotti: covid

Luoghi: francia

Tags: restrizioni

Persone: walter ricciardi

asintomatici

Organizzazioni: pfizer moderna

Prodotti: vaccini varianti

Luoghi: israele roma

Tags: placebo vaccinati

Persone: hans kelsen

thomas hobbes

Organizzazioni: governo no vax

Prodotti: vaccini covid

Luoghi: italia

Tags: green pass dittatura

Persone: paolo puccetti

paolo gulisano

Organizzazioni: jcvi pfizer

Prodotti: vaccini varianti

Luoghi: italia germania

Tags: vaccinazione universale

bene comune

Persone: marco mori

Organizzazioni: byoblu governo

Prodotti: green pass covid

Tags: dittatura conclamata roba

Speranza'
...grande speranza di poter essere liberi finalmente
con il 'green ...speranza di poter essere liberi
finalmente con il 'green pass' sia ...conferenza
stampa aveva dichiarato che il 60% dei ricoverati
Covid ...

ComeDonChisciotte  -  10 ore fa

TANTI DUBBI CHE (NON) SI DEVE AVERE!
... bensì cercano di mitigare l'espressione della
malattia Covid, ... 7)  Tralascio di trattare
l'argomento "obbligo green pass" perché la ...

NoGeoingegneria  -  11 ore fa

Covid non fa vacanza. Effetto Europei, contagi in aumento. Prime truffe sul Green
Pass

Come? Messaggio via Whatsapp: "A questo link
puoi scaricare il certificato verde Green pass Covid
- 19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta
Italia senza mascherina". Cliccando sul link ...

RemoContro  -  12 ore fa

L'ultima frontiera No Vax: distruggere i ristoranti Covid Free a colpi di recensioni (di
G. Petrangeli)

... su parole chiave associate al covid, attività
commerciali con ... 'Nel nostro locale il green pass
è già obbligatorio. I No - Vax ci ...

HuffPost Blog  -  14 ore fa

La Francia ha reso meno stringenti le nuove restrizioni
Dopo il parere del Consiglio di Stato, il governo ha ripensato ad alcune contestate
regole sull'uso del "certificato COVID - ...

Il Post  -  16 ore fa

Israele: i 'vaccini' funzionicchiano. Ricciardi: ecco come nascono le varianti
Tutto ciò significa che il GREEN PASS è un'emerita
stupidaggine ...i partecipanti al placebo è stato
offerto il vaccino Moderna covid ...

miglioverde  -  17 ore fa

GREEN PASS, ANTICAMERA DELLA DITTATURA
... se è comprovata la guarigione dal Covid negli
ultimi 6 mesi oppure in caso di vaccinazione con
doppia dose. Senza il Green pass si è esclusi
dall'esercizio di una serie di libertà. Se non de iure
...

bastabugie  -  21-7-2021

Alcune domande sulla vaccinazione universale evocata come bene comune
... invece di dare la caccia a chi non rischia nulla
con Covid, qual ... perché imporre il green pass
evocando l'articolo 32 della ...

L'Antidiplomatico  -  20-7-2021

GREEN PASS? ROBA DA DITTATURA CONCLAMATA - Marco Mori
...da un punto di vista giuridico e legale rispetto a questo strumento che
limiterebbe la libertà delle persone che non si sottoporranno alla vaccinazione
contro il Covid. L'articolo GREEN PASS? ROBA DA ...

ByoBlu - La TV dei Cittadini  -  20-7-2021
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Economia - In streaming. - webinar 'Covid e turismo', organizzato da Motore

Sanita'. Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Bassetti, presidente SITA e

Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico 'San Martino' Genova;

Antonio ... ...

Leggi la notizia

Persone: assistant director

francesco menichetti

Organizzazioni:

universita' di parma

national institute

Prodotti: streaming webinar

Luoghi: pisana sita

Tags: sanita motore

Sanita': gli avvenimenti di MARTEDI' 20 luglio
Borsa Italiana  61284 Crea Alert  14 minuti fa
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MARTEDI' 20 LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome sui temi legati all'emergenza Covid-19 e le prossime iniziative del
Governo relative alla revisione dell'attuale sistema di monitoraggio del rischio
epidemiologico da Covid-19 e ulteriori indicazioni sull'utilizzo del 'Green pass'. Ore
15,00. In streaming.

- evento di presentazione del 'Patto per un nuovo welfare sulla non
autosufficienza', organizzato da Cittadinanzattiva e Forum Disuguaglianze
Diversita'. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Orlando, ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali; Roberto Speranza, ministro della Salute.

In streaming.

- seminario organizzato dall'Universita' di Parma e dal National Institute of Health-
NIH dal titolo 'Immune deficiencies due to thymus-intrinsic defects'. Ore 15,30. In
streaming.

- webinar 'Covid e turismo', organizzato da Motore Sanita'.

Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO
Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico 'San Martino' Genova; Antonio Cascio,
Direttore Unita' Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo; Ranieri Guerra, Gia' Assistant Director General per le iniziative
speciali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'; Francesco Menichetti, Direttore
UO Malattie infettive AOU Pisana - Presidente GISA; Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanita'.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.

Red-

AZIONI ETF ETC E ETN FONDI DERIVATI CW E CERTIFICATI OBBLIGAZIONI FINANZA SOSTENIBILE NOTIZIE CHI SIAMO

ENCerca Titolo, ISIN, altro ...
 

 

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



 

(RADIOCOR) 20-07-21 12:34:07 (0321)SAN 5 NNNN
 

TAG

SAN  SEMINARI E CONVEGNI  EVENTI  

ENTI ASSOCIAZIONI CONFEDERAZIONI  ECONOMIA  ITA

Pubblicità

Listino ufficiale

Servizi

Comitato Corporate Governance

Altr i  l ink EN

    

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Codice di Comportamento

 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 20 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - seminario organizzato
dall'Universita' di Parma e dal National Institute of Health-NIH dal titolo 'Immune
deficiencies due to thymus-intrinsic defects'. Ore 15,30. In streaming.

- webinar 'Covid e turismo', organizzato da Motore Sanita'.

Ore 16,00. Partecipano, tra gli altri, Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO
Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico 'San Martino' Genova; Antonio Cascio,
Direttore Unita' Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo; Ranieri Guerra, Gia' Assistant Director General per le iniziative
speciali dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'; Francesco Menichetti, Direttore
UO Malattie infettive AOU Pisana - Presidente GISA; Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanita'.

MERCOLEDI' 21 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento
in agenda.

GIOVEDI' 22 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento in
agenda.

VENERDI' 23 luglio EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento in
agenda.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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APRI

Brid | Aria Pulita a casa tua

La tecnologia "Phoebe" distrugge i contaminanti
comunemente presenti in casa e in ufficio

Brid

ANN.

Senza Manutenzione
Funziona almeno 15 anni, Spazio Ridotto, Senza
consumo di sale, Elettricitá, Acqua

Aquasain APRI

ANN.

Covid, vacanze all`estero sì o no? Chi
rischia di più

Questione vacanze estive: sia che si
rimanga in Italia, sia che si vada
all`estero, i media non sono molto
tranquillizzanti in merito a quello
che è l`andamento epidemiologico
del Sars-Cov-2. Se da una parte
l`Europa si è organizzata per avere
una uniformità di atteggiamento,
che però varia di giorno in giorno,
più complicata è la situazione al di

21 luglio 2021
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fuori dell`Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze
all`estero. Con l`intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità
ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a
loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno
illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a
riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli
ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie
gravi”, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive
AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che,
nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto
all`anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall`altra parte però, è
altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare
quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e
che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non
vaccinati, che sono il veicolo dell`infezione, in particolare adesso per la
variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,
destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo
che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni,
avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all`estero.
Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere
qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre
latitudini”.

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,
incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale,
ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è:
pochissimo, quasi nulla, poi però c`è anche un problema dal punto di vista
burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un
Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i
vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con
l`epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo
momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO
Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non
ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più
coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece
di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo
strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo
molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San
Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato
con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non
vaccinati che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e
che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che

L e g g i  a n c h e :
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ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre,
perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all`ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi
vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e
Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che
peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani.
Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più
70-80. Non sfruttare l`opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D`accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le
iniziative speciali dell`Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la
vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare
dalla sospensione del viaggio all`erezione di barriere confinarie, secondo
quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che
rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l`altro, il fatto che il contatto con questo virus è di
per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno
organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti cronici
che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie determinate
dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio di
sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di
sopra degli 8-9 anni quando c`è la maturazione dei ricettori, lo vedo come
un problema serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo
venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal
punto di vista psicologico del comportamento generale delle persone
osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i
ragazzi hanno avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati
stappati all`improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al
divertimento, anche attraverso l`esasperazione dei comportamenti.
Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e
dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole
devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai
frequenti). D`altro canto c`è il rovescio della medaglia: le vacanze sono
anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti
sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che
ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e
allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le
persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare
gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però
correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e
mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è un
virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più

L e g g i  a n c h e :

Covid-19, continua a crescere la curva dei contagi.

Dose unica vaccino entro sei mesi per chi ha

contratto il virus

3 / 3

    ILFOGLIETTONE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



Home » Variante Delta, già pronti gli antidoti aggiornati. “Così i nuovi ceppi non spaventano”
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Variante Delta, già pronti gli antidoti
aggiornati. “Così i nuovi ceppi non
spaventano”
Di Redazione - 22 Luglio 2021 - SANITÀ

Se il governo Usa darà l’ok, entro agosto partiranno i trial clinici per il vaccino progettato da

Pfizer

Condividi su

Facebook Twitter Invia per email

Roma, 22 luglio 2021 – I vaccini del futuro sono già qui. Pochi giorni fa Pfizer e BioNTech

hanno annunciato di avere sviluppato un siero aggiornato contro la variante Delta. E ora i

due colossi premono sulle autorità regolatorie Usa per ottenere il via libera a un trial clinico

sul nuovo prodotto. Se tutto filerà liscio, la sperimentazione partirà in agosto e tra pochi

mesi potremmo già avere a disposizione un vaccino efficace contro il ceppo che sta

diventando dominante a livello globale. Variante Delta: gli ultimi studi sui vaccini Vaccini e

varianti, che fare? “L’ipotesi più realistica – ha chiarito il professor Francesco Menichetti,

direttore malattie infettive all’Università di Pisa, al webinar di Motore Sanità
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VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'

Lug 22, 2021 estero , rischi Covid , salute , vacanze
Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i media
non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che è l'andamento epidemiologico del
Sars-Cov-2.
Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che
però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell'Europa, con
addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze all'estero.
Con l'intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i maggiori
esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del webinar
"COVID E TURISMO", hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo
soluzioni a riguardo.
"Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al
momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi", commenta Francesco
Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana - Presidente GISA. "E poi la
campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso.
Rispetto all'anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall'altra parte però, è altrettanto
vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che
sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei
contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in particolare adesso
per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a
divenire in poche settimane la variante prevalente. lo temo che quando si accenderà il
serbatoio dei non vaccinati ultra 6Oenni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio
le vacanze all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere
qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini".
"E difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi", incalza Antonio
Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: "uno
strettamente di salute personale, ovvero: "cosa rischio io vaccinato ad andare in giro"? La
risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c'è anche un problema dal punto di vista
burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per
tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa,
bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che,
compatibilmente con l'epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in
questo momento".
A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie
Infettive Ospedale Policlinico "San Martino" Genova, non ha dubbi: "lo credo, sul fronte del
turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo
direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo
lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella
vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo
ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è
valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani
non vaccinati che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno
alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più
alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all'ora
contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che
noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo
vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con
la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce
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intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di vaccinarsi è da pazzi".
D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director Generai per le iniziative speciali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Gli unici strumenti che abbiamo a
disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che
possono andare dalla sospensione del viaggio all'erezione di barriere confinarie, secondo
quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la
collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto
che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che
porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti
cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie determinate dal
contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilità il
Sistema sanitario, quindi il "liberi tutti" per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c'è la
maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari non
attuale ma prossimo venturo".
Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche
AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: "Dal punto di vista psicologico del
comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in
relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di "effetto champagne". Come
fossero stati stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al
divertimento, anche attraverso l'esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo
visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la
proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono
diventati assai frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della medaglia: le vacanze sono
anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono
fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui
giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la
sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento
e di limitare gli eccessi".
"Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo", conclude Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità. "Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile,
in quantità e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è
un virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì
quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità".
Navigazione articoli
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Home   Comunicati Stampa   Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più 5milioni di 60enni...

(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia

che si rimanga in Italia, sia che si vada all’estero, i media non sono molto

tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento,

che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa,

con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze all’estero.

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario

che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del webinar “[COVID E TURISMO]

(https://www.motoresanita.it/eventi/covid-e-turismo/)”, hanno illustrato luci e ombre

della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al

momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta

Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA.

“E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo

intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall’altra parte però, è

altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di

60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un

forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione,

in particolare adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla

variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo

che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse

difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le incognite: il

rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già

non circoli alle nostre latitudini”.
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“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza Antonio

Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo:

“uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in

giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal

punto di vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un

Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare.

Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli

accordi bilaterali che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano

favorire anche il turismo in questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica

Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo,

sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green

Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono

convinto che sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così

come credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San

Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi.

Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci

troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono

né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno

dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre,

perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La variante Delta

è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-

dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e

quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta,

che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40

anni, non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a

disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica,

che possono andare dalla sospensione del viaggio all’erezione di barriere confinarie,

secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che

rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere,

fra l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo

evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una

generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di

patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra

degli 8-9 anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema

serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche

AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista psicologico del

comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in

relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di “effetto champagne”.

Come fossero stati stappati all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità

al divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei comportamenti. Quello che

abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti

dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei

ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le

vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i

contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò

avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è

quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano
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accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile,

se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon senso,

perché questo è un virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha

più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di

necessità”.
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di
più
21 luglio 2021 16:15
Fonte: Adnkronos
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(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una
buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo andando a
schiantarci contro un muro” Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si
rimanga in Italia, sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito
a quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. Se da una parte l’Europa si è
organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che però varia di giorno in giorno,
più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all’estero. Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, ha coinvolto i
maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del
webinar “”, hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a
riguardo. “Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che,
al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco
Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la
campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso.
Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero
che la campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono
coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi
tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso per la
variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in
poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non
vaccinati ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze
all’estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più
e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini”. “È difficile dare delle
risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore Unità
Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute
personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo,
quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo,
che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora
risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei
canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con l’epidemia e
con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo momento”. A proposito di
soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che
avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi,
invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento per
tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella vaccinazione, tanto è
vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un
Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è
tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di
vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo
grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in
decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta
e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che
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colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non
più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”. D’accordo anche Ranieri
Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la
vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del
viaggio all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari
internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre
funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé
pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di
creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di
patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio
di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9
anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità
pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”. Pensa ai giovani anche Michele Sanza,
Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna:
“Dal punto di vista psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai
nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di
“effetto champagne”. Come fossero stati stappati all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi
una normalità al divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei comportamenti. Quello
che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti
dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei
ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le
vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti
sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga
incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è quella di
lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di
divertimento e di limitare gli eccessi”. “Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a
farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a
vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un
atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che muta, ha una
mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una
questione politica, ma di necessità”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone -
Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di
più

21 luglio 2021

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati,
giovani nel mirino per la variante Delta, una buona
parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi:
“così stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia
che si rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i
media non sono molto tranquillizzanti in merito a
quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-
Cov-2.

Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere
una uniformità di atteggiamento, che però varia di
giorno in giorno, più complicata è la situazione al di
fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all'estero.
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Con l'intento di fare chiarezza su questo tema,

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie
intensive degli ospedali che, al momento, sono vuote
dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive
AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna
vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti
con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi,
lo scenario è diverso. Dall'altra parte però, è
altrettanto vero che la campagna vaccinale non
riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che
sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani
non vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in
particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,
destinata a divenire in poche settimane la variante
prevalente. Io temo che quando si accenderà il
serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo
grosse di coltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze
all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è
quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di
diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre
latitudini”.

In evidenza

"Mi ha spinto ed è partito un
colpo": il racconto
dell'assessore arrestato per la
morte di un marocchino

IL TEMPO
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“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due
ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute
personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad
andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi
nulla, poi però c'è anche un problema dal punto di
vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di
rimanere con nato in un Paese straniero per tanto
tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe
creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi
bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con
il buon senso, possano favorire anche il turismo in
questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente
SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha
dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che
avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del
Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di
andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che
sia questo lo strumento per tornare rapidamente
alla vita normale, così come credo molto nella
vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al
San Martino di Genova non abbiamo ricoverato
neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni
strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35%
degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non
si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno
alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi
che ha la percentuale dei no vax più alta. Così
rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi
signi ca andare ai 100 all'ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è
che i sintomi che noi vedevamo in decima-
dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e
Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata.
Signi ca malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con
la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente
che va in ospedale e che  nisce intubata ha 40 anni,
non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di
vaccinarsi è da pazzi”.
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D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant
Director General per le iniziative speciali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per
proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanità pubblica, che possono andare dalla
sospensione del viaggio all'erezione di barriere
con narie, secondo quelli che sono i regolamenti
sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la
collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il contatto
con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo
evidenze crescenti che porta a un danno organico.
Corriamo il rischio di creare una generazione di
pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno
una serie di patologie determinate dal contatto
attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo
rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il
“liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni
quando c'è la maturazione dei ricettori, lo vedo come
un problema serio di sanità pubblica, magari non
attuale ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O.
Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna
Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle
persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in
relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una
sorta di “e etto champagne”. Come fossero stati
stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi
una normalità al divertimento, anche attraverso
l'esasperazione dei comportamenti. Quello che
abbiamo visto è un incremento delle dipendenze,
degli abusi e dei comportamenti dissociali (la
proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai
frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della
medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un
mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti
sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono
sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora
la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di
garantire che le persone vaccinate possano
accedere ai locali di divertimento e di limitare gli
eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a
farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il
più possibile, se possibile, in quantità e dosi e
mantenere sempre un atteggiamento di buon senso,
perché questo è un virus camaleontico che muta, ha
una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì
quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E'  morto  a  Castiglion Fibocchi  lo  zio Stefano Agresti , 
fratello di mamma Stefania. Agr...

Cremazione | Ricerca annunci |Sponsorizzato

I costi della cremazione a Milan potrebbero sorprenderti
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Vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di
più

21 luglio 2021

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati,
giovani nel mirino per la variante Delta, una buona
parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi:
“così stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia
che si rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i
media non sono molto tranquillizzanti in merito a
quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-
Cov-2.

Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere
una uniformità di atteggiamento, che però varia di
giorno in giorno, più complicata è la situazione al di
fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all'estero.
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Con l'intento di fare chiarezza su questo tema,

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie
intensive degli ospedali che, al momento, sono vuote
dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive
AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna
vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti
con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi,
lo scenario è diverso. Dall'altra parte però, è
altrettanto vero che la campagna vaccinale non
riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che
sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani
non vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in
particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,
destinata a divenire in poche settimane la variante
prevalente. Io temo che quando si accenderà il
serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo
grosse di coltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze
all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è
quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di
diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre
latitudini”.

“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due
ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore
Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute
personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad
andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi
nulla, poi però c'è anche un problema dal punto di
vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di
rimanere con nato in un Paese straniero per tanto
tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe
creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi
bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con
il buon senso, possano favorire anche il turismo in
questo momento”.

In evidenza

"Mi ha spinto ed è partito un
colpo": il racconto
dell'assessore arrestato per la
morte di un marocchino

IL TEMPO

Nuova ondata di caldo africano
 no al weekend: temperature
 no a 40 gradi

TOKYO 2020

Olimpiadi, dove seguire i Giochi
in tv e radio: programmi e orari

Corriere di Rieti TV
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L'intruso Davide Vecchi
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A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente
SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha
dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che
avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del
Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di
andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che
sia questo lo strumento per tornare rapidamente
alla vita normale, così come credo molto nella
vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al
San Martino di Genova non abbiamo ricoverato
neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni
strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35%
degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non
si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno
alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi
che ha la percentuale dei no vax più alta. Così
rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi
signi ca andare ai 100 all'ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è
che i sintomi che noi vedevamo in decima-
dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e
Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata.
Signi ca malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con
la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente
che va in ospedale e che  nisce intubata ha 40 anni,
non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di
vaccinarsi è da pazzi”.

D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant
Director General per le iniziative speciali
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per
proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanità pubblica, che possono andare dalla
sospensione del viaggio all'erezione di barriere
con narie, secondo quelli che sono i regolamenti
sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la
collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il contatto
con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo
evidenze crescenti che porta a un danno organico.
Corriamo il rischio di creare una generazione di
pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno
una serie di patologie determinate dal contatto
attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo
rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il
“liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni
quando c'è la maturazione dei ricettori, lo vedo come
un problema serio di sanità pubblica, magari non
attuale ma prossimo venturo”.

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O.
Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna
Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle
persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in
relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una
sorta di “e etto champagne”. Come fossero stati
stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi
una normalità al divertimento, anche attraverso
l'esasperazione dei comportamenti. Quello che
abbiamo visto è un incremento delle dipendenze,
degli abusi e dei comportamenti dissociali (la
proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai
frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della
medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un
mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti
sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono
sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora
la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di
garantire che le persone vaccinate possano
accedere ai locali di divertimento e di limitare gli
eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a
farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore Scienti co
Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il
più possibile, se possibile, in quantità e dosi e
mantenere sempre un atteggiamento di buon senso,
perché questo è un virus camaleontico che muta, ha
una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì
quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più

21 luglio 2021

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la
variante Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non intende
vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in
Italia, sia che si vada all'estero, i media non sono molto tranquillizzanti
in merito a quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere una uniformità di
atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la
situazione al di fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all'estero.

Con l'intento di fare chiarezza su questo tema,
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“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli
ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da
malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie
infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale
che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso.
Rispetto all'anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall'altra parte
però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a
intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio
Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i
giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell'infezione, in particolare
adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla
variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante
prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non
vaccinati ultra 60enni, avremo grosse di coltà. Ciò detto, non
consiglio le vacanze all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è
quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a
quanto già non circoli alle nostre latitudini”.

“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,
incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute
personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La
risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c'è anche un problema dal
punto di vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere
con nato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi
positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa,
bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi
bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con il buon senso,
possano favorire anche il turismo in questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO
Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova,
non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto
avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente
noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia
questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così
come credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad
oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un
Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido
per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35%
degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono né
prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di
vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più
alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi signi ca
andare ai 100 all'ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa,
quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-
dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo
vediamo in quarta e quinta giornata. Signi ca malati che peggiorano
dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la
gente che va in ospedale e che  nisce intubata ha 40 anni, non più 70-
80. Non sfruttare l'opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.
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D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le
iniziative speciali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici
strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la
vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare
dalla sospensione del viaggio all'erezione di barriere con narie,
secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò
che rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il contatto con questo virus è
di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno
organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti
cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie
determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a
elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi
tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c'è la maturazione
dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari
non attuale ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal
punto di vista psicologico del comportamento generale delle persone
osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i
ragazzi hanno avuto una sorta di “e etto champagne”. Come fossero
stati stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità
al divertimento, anche attraverso l'esasperazione dei comportamenti.
Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli
abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle
piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati
assai frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della medaglia: le vacanze
sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i
contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le
limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati
che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza,
di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di
divertimento e di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude
Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità. “Bisogna però
correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e
mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è
un virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha
più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una
questione politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

Vacanze all’estero sì o
no? Chi rischia di più

21 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una

buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci

contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada

all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento

epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che però

varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la

Farnesina che scoraggia le vacanze all’estero.

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i maggiori esperti in

campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E

TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, o rendo soluzioni a riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al momento,

sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti,

Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale
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che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso

quindi, lo scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna

vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio

Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati,

che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta

sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la

variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra

60enni, avremo grosse di coltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore

le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a

quanto già non circoli alle nostre latitudini”.

“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio,

Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno

strettamente di salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La

risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista

burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere con nato in un Paese straniero per

tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa,

bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che,

compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in

questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie

Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del

turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo

direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo

strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella

vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo

ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido

per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati

che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna

intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così

rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi signi ca andare ai 100 all’ora contro un

muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in

decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e

quinta giornata. Signi ca malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che

colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che  nisce intubata ha 40 anni, non più

70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per

proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare

dalla sospensione del viaggio all’erezione di barriere con narie, secondo quelli che sono i

regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati, che

non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è

di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il

rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una

serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9

anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità

pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”.
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Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL

Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista psicologico del comportamento

generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i

ragazzi hanno avuto una sorta di “e etto champagne”. Come fossero stati stappati

all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento delle

dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole

devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il

rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli

scambi e i contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò

avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è quella di

lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di

divertimento e di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore

Scienti co Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in

quantità e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è un

virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al

Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
21 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) – 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non intende

vaccinarsi: â cosÃ¬ stiamo andando a schiantarci contro un muroâ

Roma, 21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada allâestero, i media non sono molto tranquillizzanti in

merito a quello che Ã¨ lâ andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte lâ Europa si Ã¨ organizzata per avere una uniformitÃ  di atteggiamento, che perÃ² varia di giorno in giorno, piÃ¹ complicata Ã¨ la

situazione al di fuori dellâ Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze allâestero.

Con lâintento di fare chiarezza su questo tema, Motore SanitÃ  ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro

disposizione, nel corso del webinar â COVID E TURISMOâ, hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

âDa una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie

graviâ, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana â  Presidente GISA. â E poi la campagna vaccinale che,

nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto allâ anno scorso quindi, lo scenario Ã¨ diverso. Dallâ altra parte perÃ², Ã¨

altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che

si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dellâ infezione, in particolare adesso per la variante

Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si

accenderÃ  il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse difficoltÃ . CiÃ² detto, non consiglio le vacanze allâestero. Troppe ancore le

incognite: il rischio Ã¨ quello di andarsi a prendere qualcosa di piÃ¹ e di diverso, rispetto a quanto giÃ  non circoli alle nostre latitudiniâ .

âÃ  difficile dare delle risposte, perchÃ© ci sono due ordini di problemiâ , incalza Antonio Cascio, Direttore UnitÃ  Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone, Palermo: âuno strettamente di salute personale, ovvero: âcosa rischio io vaccinato ad andare in giroâ ?Â La risposta Ã¨:

pochissimo, quasi nulla, poi perÃ² câ Ã¨ anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo, che Ã¨ il rischio di rimanere confinato in

un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali

con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con lâ epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo

momentoâ.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico â San Martinoâ  Genova,

non ha dubbi: â Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere piÃ¹ coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi,

invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, cosÃ¬ come credo

molto nella vaccinazione, tanto Ã¨ vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con

due dosi. Ogni strumento, detto questo, Ã¨ valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati

che Ã¨ tantissimo, che non si sono nÃ© prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la

percentuale dei no vax piÃ¹ alta. CosÃ¬ rischiamo grosso ad ottobre, perchÃ© non vaccinarsi significa andare ai 100 allâ ora contro un muro. La

variante Delta Ã¨ pericolosa, quello che posso dire Ã¨ che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e

Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani.

Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non piÃ¹ 70-80. Non sfruttare lâopportunitÃ  di vaccinarsi Ã¨ da pazziâ.

Dâaccordo anche Ranieri Guerra, giÃ  Assistant Director General per le iniziative speciali dellâ Organizzazione Mondiale della SanitÃ : â Gli unici

strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di sanitÃ  pubblica, che possono andare dalla

sospensione del viaggio allâerezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciÃ² che

rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra lâaltro, il fatto che il contatto con questo virus Ã¨ di per

sÃ© pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti cronici che

fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio di

sostenibilitÃ  il Sistema sanitario, quindi il âliberi tuttiâ per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando câÃ¨ la maturazione dei ricettori, lo vedo
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come un problema serio di sanitÃ  pubblica, magari non attuale ma prossimo venturoâ.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: â Dal punto di

vista psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno

avuto una sorta di âeffetto champagneâ. Come fossero stati stappati allâ improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalitÃ  al divertimento,

anche attraverso lâ esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto Ã¨ un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei

comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti).

Dâaltro canto câÃ¨ il rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono

fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciÃ² avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la

formula Ã¨ quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli

eccessiâ .

âDiciamo che si puÃ² viaggiare ed Ã¨ utile tornare a farloâ, conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore SanitÃ . âBisogna perÃ² correre

a vaccinarsi il piÃ¹ possibile, se possibile, in quantitÃ  e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perchÃ© questo Ã¨ un virus

camaleontico che muta, ha una mobilitÃ  altissima e non ha piÃ¹ stagionalitÃ . SÃ¬ quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica,

ma di necessitÃ â .

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ 

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Delta, una buona parte di italiani ﴾il 35%﴿ che non intende vaccinarsi: âcosÃ¬ stiamo
andando a schiantarci contro un muroâ

Roma, 21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che
si vada allâestero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che Ã¨
lâandamento epidemiologico del Sars‐Cov‐2.

Se da una parte lâEuropa si Ã¨ organizzata per avere una uniformitÃ di
atteggiamento, che perÃ² varia di giorno in giorno, piÃ¹ complicata Ã¨ la situazione
al di fuori dellâEuropa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze
allâestero.

Con lâintento di fare chiarezza su questo tema, Motore SanitÃ ha coinvolto i
maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel
corso del webinar âCOVID E TURISMOâ, hanno illustrato luci e ombre della
situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

âDa una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al
momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie graviâ, commenta
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana â Presidente GISA.
âE poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un
ritmo intenso. Rispetto allâanno scorso quindi, lo scenario Ã¨ diverso. Dallâaltra
parte perÃ², Ã¨ altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare
quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il
veicolo dellâinfezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane
la variante prevalente. Io temo che quando si accenderÃ il serbatoio dei non
vaccinati ultra 60enni, avremo grosse difficoltÃ . CiÃ² detto, non consiglio le vacanze
allâestero. Troppe ancore le incognite: il rischio Ã¨ quello di andarsi a prendere
qualcosa di piÃ¹ e di diverso, rispetto a quanto giÃ non circoli alle nostre latitudiniâ.

âÃ difficile dare delle risposte, perchÃ© ci sono due ordini di problemiâ, incalza
Antonio Cascio, Direttore UnitÃ Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,
Palermo: âuno strettamente di salute personale, ovvero: âcosa rischio io vaccinato
ad andare in giroâ?Â La risposta Ã¨: pochissimo, quasi nulla, poi perÃ² câÃ¨ anche
un problema dal punto di vista burocratico‐amministrativo, che Ã¨ il rischio di
rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo
al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con
i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con lâepidemia e con
il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo momentoâ.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica
Malattie Infettive Ospedale Policlinico âSan Martinoâ Genova, non ha dubbi: âIo
credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere piÃ¹ coraggio a proposito
del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la
Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla
vita normale, cosÃ¬ come credo molto nella vaccinazione, tanto Ã¨ vero che da
maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un
Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, Ã¨ valido per
incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non
vaccinati che Ã¨ tantissimo, che non si sono nÃ© prenotati per il vaccino e che non
hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei
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no vax piÃ¹ alta. CosÃ¬ rischiamo grosso ad ottobre, perchÃ© non vaccinarsi
significa andare ai 100 allâora contro un muro. La variante Delta Ã¨ pericolosa,
quello che posso dire Ã¨ che i sintomi che noi vedevamo in decima‐dodicesima
giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta
giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4‐5 giorni con la variante Delta, che
colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni,
non piÃ¹ 70‐80. Non sfruttare lâopportunitÃ di vaccinarsi Ã¨ da pazziâ.

Dâaccordo anche Ranieri Guerra, giÃ Assistant Director General per le iniziative
speciali dellâOrganizzazione Mondiale della SanitÃ : âGli unici strumenti che
abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanitÃ pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio allâerezione di
barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e
tutto ciÃ² che rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra lâaltro, il fatto che il contatto con questo virus Ã¨ di per sÃ©
pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il
rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni
svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus,
che metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilitÃ il Sistema sanitario, quindi il
âliberi tuttiâ per i giovani al di sopra degli 8‐9 anni quando câÃ¨ la maturazione dei
ricettori, lo vedo come un problema serio di sanitÃ pubblica, magari non attuale ma
prossimo venturoâ.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze
Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: âDal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri
osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di
âeffetto champagneâ. Come fossero stati stappati allâimprovviso, hanno cercato a
tutti i costi una normalitÃ al divertimento, anche attraverso lâesasperazione dei
comportamenti. Quello che abbiamo visto Ã¨ un incremento delle dipendenze, degli
abusi e dei comportamenti dissociali ﴾la proliferazione di risse, delle piccole
devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti﴿. Dâaltro
canto câÃ¨ il rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un mondo
come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciÃ² avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati
che manchino e allora la formula Ã¨ quella di lavorare per la sicurezza, di garantire
che le persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli
eccessiâ.

âDiciamo che si puÃ² viaggiare ed Ã¨ utile tornare a farloâ, conclude Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore SanitÃ . âBisogna perÃ² correre a vaccinarsi il piÃ¹
possibile, se possibile, in quantitÃ e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di
buon senso, perchÃ© questo Ã¨ un virus camaleontico che muta, ha una mobilitÃ
altissima e non ha piÃ¹ stagionalitÃ . SÃ¬ quindi al Green Pass: non se ne faccia una
questione politica, ma di necessitÃ â.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore SanitÃ

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Covid/Vacanze, Delta e vaccinazione: il punto degli
esperti
 Giornale Nord Est • 33 minuti fa ultimo aggiornamento: 21 Luglio 2021

Questione vacanze estive – Se da una parte l’Europa si è

organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che

però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al

di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia

le vacanze all’estero.

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, il portale

Motore Sanità ha coinvolto i maggiori esperti in campo

sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso

del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e

ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive

degli ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid

sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più

21 Luglio 2021

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la

variante Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi:

“così stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia,

sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a

quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di

atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la

situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia

le vacanze all’estero.

Occhiali progressivi nuovi? Due paia a 129€ dall'ottico di zona

occhiali24.it

AD

Più visti

Finale Euro 2020,
donne nude in
Piazza Cadorna a
Mila… Italia". VIDEO

Principe George
tristissimo dopo la
scon tta
dell'Inghilte… VIDEO

Ra aella Carrà
ultima apparizione,
l'intervista a Che
tempo c… Fabio Fazio

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali









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

mercoledì, 21 luglio 2021

   

Seguici su


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

Benedetto Croce

Cerca... 

VIDEO NEWS FOTO

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

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

21-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 73



Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i

maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro

disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato

luci e ombre della situazione attuale, o rendo soluzioni a riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali

che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”,

commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU

Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti

i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo

scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna

vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro

a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei

contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in

particolare adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi

alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante

prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse di coltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze

all’estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a

prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle

nostre latitudini”.

“È di cile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa

rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla,

poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-

amministrativo, che è il rischio di rimanere con nato in un Paese straniero

per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per

sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare

degli accordi bilaterali che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon

senso, possano favorire anche il turismo in questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO

Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha

dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più

coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di

andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento

per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella

vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova

non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni

strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci

troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non

si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di

vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta.

Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi signi ca andare ai

100 all’ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso

dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la

variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata.

Signi ca malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che

colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che  nisce intubata ha

40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le
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iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici

strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e

misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del

viaggio all’erezione di barriere con narie, secondo quelli che sono i

regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la

collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra

l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo

evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di

creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni

svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il

virus, che metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema

sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando

c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità

pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai

nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto

una sorta di “e etto champagne”. Come fossero stati stappati all’improvviso,

hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un

incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la

proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei

ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della

medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro,

dove gli scambi e i contatti sociali sono fondamentali per la crescita,

certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo

preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la

sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di

divertimento e di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio

Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità. “Bisogna però correre a

vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre

un atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che

muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green

Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco
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Prof. Francesco Menichetti

abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio

di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni

svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il

virus, che metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema

sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando

c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità

pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”

Roma, 21 luglio 2021 –

Questione vacanze estive: sia

che si rimanga in Italia, sia che

si vada all’estero, i media non

sono molto tranquillizzanti in

merito a quello che è

l’andamento epidemiologico del

SARS-CoV-2. Se da una parte

l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che

però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori

dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze

all’estero.

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto

i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro

disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato

luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi

come le terapie intensive degli ospedali

che, al momento, sono vuote dai Covid

sintomatici e da malattie gravi –

commenta Francesco Menichetti,

Direttore UO Malattie infettive AOU

Pisana, Presidente GISA – E poi la

campagna vaccinale che, nonostante

tutti i problemi, va avanti con un ritmo

intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall’altra

parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a

intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio

Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i

giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare

adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla

variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante

prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze

all’estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a

prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle
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di Nicoletta Cocco
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Prof. Matteo Bassetti

nostre latitudini”.

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi –

incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone, Palermo – uno strettamente di salute personale,

ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è:

pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista

burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato in un

Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone

molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i

vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con

l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo

momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti,

Presidente SITA e Direttore UO Clinica

Malattie Infettive Ospedale Policlinico

“San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io

credo, sul fronte del turismo, che

avremmo dovuto avere più coraggio a

proposito del Green Pass e lanciarlo

direttamente noi, invece di andare adesso

dietro la Francia. Sono convinto che sia

questo lo strumento per tornare

rapidamente alla vita normale, così come

credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San

Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato

con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la

vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non

vaccinati che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e

che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che

ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre,

perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La

variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi

vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e

Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che

peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani.
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Prof. Ranieri Guerra

Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più

70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant

Director General per le iniziative speciali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli

unici strumenti che abbiamo a disposizione per

proteggerci sono la vaccinazione e misure

cogenti di sanità pubblica, che possono andare

dalla sospensione del viaggio all’erezione di

barriere confinarie, secondo quelli che sono i

regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò

che rappresenta la collaborazione tra Stati, che

non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto

con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che

porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di

pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie

determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a

elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi

tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c’è la maturazione dei

ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari non

attuale ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai

nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno

avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati

all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento,

anche attraverso l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo

visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti

dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei

raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti). D’altro canto

c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un

mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono

fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga

incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è

quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate

possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo – conclude Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità – Bisogna però correre a

vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere

sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus

camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più

stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
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Covid, vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più

Covid, vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più Covid, vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di

più Webinar Motore Sanità con esperti per fare chiarezza sul tema Roma, 21 lug. (askanews) -

Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i media non sono

molto tranquillizzanti in merito a quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. Se da una

parte l'Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che però varia di giorno in

giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che

scoraggia le vacanze all'estero. Con l'intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha

coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso

del webinar "COVID E TURISMO", hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo

soluzioni a riguardo. "Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali

che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi", commenta Francesco

Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana - Presidente GISA. "E poi la campagna

vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso

quindi, lo scenario è diverso. Dall'altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non

riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si

sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo

dell'infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla

variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si

accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non

consiglio le vacanze all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere

qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini". "È difficile dare

delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi", incalza Antonio Cascio, Direttore Unità

Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: "uno strettamente di salute personale,

ovvero: "cosa rischio io vaccinato ad andare in giro"? La risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però

c'è anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere

confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone molecolare.

Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi

bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo

in questo momento". (Segue) Red/Vlm 20210721T173428Z
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Covid, vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più -2-

Covid, vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più -2- Covid, vacanze all'estero sì o no? Chi rischia

di più -2- Roma, 21 lug. (askanews) - A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e

Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico "San Martino" Genova, non ha dubbi: "Io

credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e

lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo

strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella vaccinazione, tanto

è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid

vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad

oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono né

prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha

la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa

andare ai 100 all'ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i

sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo
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sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo

vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la

variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40

anni, non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di vaccinarsi è da pazzi". D'accordo anche Ranieri

Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità: "Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure

cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio all'erezione di barriere

confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la

collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il

contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno

organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni

svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a

elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il "liberi tutti" per i giovani al di sopra

degli 8-9 anni quando c'è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità

pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo". Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore

U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: "Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in

relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di "effetto champagne". Come fossero

stati stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche

attraverso l'esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento delle

dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole

devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti). D'altro canto c'è il

rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli

scambi e i contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò

avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è quella di

lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di

divertimento e di limitare gli eccessi". (Segue) Red/Vlm 20210721T173435Z
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ADNKRONOS

Vacanze all'estero sì o no? Chi rischia di più

Di Redazione | 21 lug 2021

5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta,
una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo
andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia
che si vada all'estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello
che è l'andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte l'Europa si è organizzata per avere una uniformità di
atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al
di fuori dell'Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze
all'estero.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al
momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente
GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con
un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall'altra
parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare
quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il
veicolo dell'infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta
sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche
settimane la variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei
non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le
vacanze all'estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a
prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre
latitudini”.

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,
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Palermo: “uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato
ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c'è anche un
problema dal punto di vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di
rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi
positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei
canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con
l'epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo
momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica
Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io
credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito
del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso dietro la
Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla
vita normale, così come credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da
maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un
Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per
incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non
vaccinati che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e che non
hanno alcuna intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale
dei no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi
significa andare ai 100 all'ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa,
quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima
giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta
giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che
colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40
anni, non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.

D'accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le iniziative
speciali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti che
abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio all'erezione di
barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e
tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.
Continuo a ripetere, fra l'altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé
pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo
il rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni
svilupperanno una serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus,
che metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il
“liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c'è la maturazione dei
ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari non attuale
ma prossimo venturo”.

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze
Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri
osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta di
“effetto champagne”. Come fossero stati stappati all'improvviso, hanno cercato a
tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso l'esasperazione dei
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comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli
abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole
devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti).
D'altro canto c'è il rovescio della medaglia: le vacanze sono anche un diritto. In un
mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono fondamentali per la
crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo
preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza,
di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e
di limitare gli eccessi”.

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il più
possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di
buon senso, perché questo è un virus camaleontico che muta, ha una mobilità
altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una
questione politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Immediapress Notizie

Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
di adnkronos  21/07/2021   0

Da leggere 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta,

una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così

stiamo andando a schiantarci contro un muro”

 

Roma, 21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia che si rimanga in

Italia, sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti

in merito a quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.  

Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di

atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la

situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che

scoraggia le vacanze all’estero.  

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha
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adnkronos

coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a

loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno

illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a

riguardo.  

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli

ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie

gravi”, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive

AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che,

nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto

all’anno scorso quindi, lo scenario è diverso. Dall’altra parte però, è

altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a intercettare

quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e

che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non

vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso per la

variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,

destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo

che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni,

avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero.

Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere

qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre

latitudini”.  

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,

incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale,

ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è:

pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di

vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato

in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al

tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei

canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente

con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in

questo momento”.

 

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore

UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino”

Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo

dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo

direttamente noi, invece di andare adesso dietro la Francia. Sono

convinto che sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita

normale, così come credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da

maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato

neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto

questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad

avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si

sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di

vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta.

Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare

ai 100 all’ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che

posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima
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giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e

quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la

variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e

che finisce intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non sfruttare

l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.  

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le

iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici

strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la

vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare

dalla sospensione del viaggio all’erezione di barriere confinarie, secondo

quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che

rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona.

Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è

di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta a un danno

organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti

cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie

determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a

elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi

tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c’è la maturazione

dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari

non attuale ma prossimo venturo”.  

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio

Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal

punto di vista psicologico del comportamento generale delle persone

osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i

ragazzi hanno avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero

stati stappati all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità

al divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei comportamenti.

Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi

e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole

devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai

frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono

anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i

contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le

limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che

manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di

garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di

divertimento e di limitare gli eccessi”.  

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però

correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e

mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è un

virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più

stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione

politica, ma di necessità”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel

campo sanitario e sociale attraverso: 
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
 Pubblicato il 21 Luglio 2021, 14:15

 Articolo a cura di Adnkronos

5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una

buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo

andando a schiantarci contro un muro”

 

Roma, 21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia,

sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a

quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.  

ULTIMA ORA Covid Italia, De Luca (Consulenti lavoro): “Licenziamento automatico per non vaccinati solo con norma ad hoc”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA SALUTE ESTERI SPETTACOLO  CULTURA

ALTRO 
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Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di

atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la

situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le

vacanze all’estero.  

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i

maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione,

nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della

situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.  

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali

che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”,

commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana –

Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi,

va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è

diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non

riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior

rischio Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i

giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso

per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,

destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo che

quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo

grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le

incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso,

rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini”.  

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa

rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla,

poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo,

che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo,

qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa,

bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali

che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire

anche il turismo in questo momento”.

 

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica

Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io

credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a

proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso

dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento per tornare

rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella vaccinazione,

tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo

ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto
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questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere

il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono né

prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi.

Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo

grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro

un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi

che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e

Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che

peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la

gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non

sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.  

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le iniziative

speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti che

abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti

di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio

all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti

sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati,

che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto

con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta

a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti

cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie

determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani

al di sopra degli 8-9 anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come

un problema serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo

venturo”.  

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri

osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una

sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati all’improvviso,

hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento

delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione

di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono

diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le

vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i

contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a

che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e

allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le

persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli

eccessi”.  
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“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi

il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un

atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che

muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green

Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it

 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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CpV1D-19
Vaccine

(Sesto Potere) — Roma — 21 luglio 2021 — 21 — Questione vacanze estive: sia che si

rimanga in Italia, sia che si vada all'estero, i media non sono molto tranquillizzanti in

merito a quello che è l'andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. Se da una parte

l'Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che però varia di

giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell'Europa, con addirittura la

Farnesina che scoraggia le vacanze all'estero.

Con l'intento di fare chiarezza su questo tema, il portale Motore Sanità ha coinvolto i

maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel

corso del webinar dal titolo: "Covid e turismo", hanno illustrato luci e ombre della

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

"Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al

momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi",

commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana -

Presidente GISA. "E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va

avanti con un ritmo intenso. Rispetto all'anno scorso quindi, lo scenario è

diverso. Dall'altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce

a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave

e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che

sono il veicolo dell'infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta

sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane

la variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all'estero.

Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e

di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini".

"È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi", incalza Antonio

Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone,

Palermo: "uno strettamente di salute personale, ovvero: "cosa rischio io vaccinato ad

andare in giro"? La risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c'è anche un

problema dal punto di vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere

confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al

tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei canali con i

vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con l'epidemia e con il

buon senso, possano favorire anche il turismo in questo momento':

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti,

Presidente SITA e Direttore UO Clinica

Malattie Infettive Ospedale Policlinico

"San Martino" Genova, non ha

dubbi: "Io credo, sul fronte del turismo,

che avremmo dovuto avere più coraggio

a proposito del Green Pass e lanciarlo
matteo bassetti direttamente noi, invece di andare

adesso dietro la Francia. Sono convinto

che sia questo lo strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come

credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di

Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni

strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci

troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si

sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi.

Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo grosso

ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all'ora contro un muro. La

variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in

decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in

quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la

variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce

intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l'opportunità di vaccinarsi è da

pazzi".

Tradotto in numeri: 5 milioni di 60enni non vaccinati, soprattutto giovani nel mirino

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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per la variante Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi.

Ranieri Guerra, già Assistant Director Generai per le iniziative speciali

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, afferma: "Gli unici strumenti che abbiamo a

disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica,

che possono andare dalla sospensione del viaggio all'erezione di barriere confinarie,

secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che

rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere,

fra l'altro,  il fatto che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo

evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una

generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di

patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a

elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il "liberi tutti" per i

giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c'è la maturazione dei ricettori, lo vedo

come un problema serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo

venturo".

Pensa ai giovani anche Michele Sanza,

Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna Regione

Emilia Romagna: "Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale

delle persone osserviamo, dai nostri

osservatori clinici in relazione alle

vacanze, che i ragazzi hanno avuto una

sorta di "effetto champagne". Come

fossero stati stappati all'improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al

divertimento, anche attraverso l'esasperazione dei comportamenti. Quello che

abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti

dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei

ragazzi sono diventati assai frequenti). D'altro canto c'è il rovescio della medaglia: le

vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i

contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò

avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è

quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano

accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi".

te; ti i '1111..--, mi; 'I IIYI 't:  ;

michele sana

"Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo", conclude Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità. "Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile,

se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon senso,

perché questo è un virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha

più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma

di necessità".
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la

variante Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi:

“così stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Roma, 21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia,

sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a

quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. 

Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di

atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la

situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le

vacanze all’estero. 

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i

maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione,

nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre

della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo. 

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali

che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”,

commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana

– Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i

problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo

scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna

vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a

maggior rischio Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei

contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in

particolare adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi

alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la variante

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 13 MINUTI FA
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prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze

all’estero. Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere

qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle nostre

latitudini”. 

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa

rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla,

poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo,

che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo,

qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa,

bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che,

compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il

turismo in questo momento”.

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO

Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha

dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più

coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di

andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento

per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella

vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non

abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni

strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci

troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non

si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di

vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così

rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100

all’ora contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è

che i sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante

Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa

malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i

giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non

più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”. 

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le

iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici

strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e

misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del

viaggio all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i

regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la

collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra

l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo

evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare

una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una

serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno

a elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti”

per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c’è la maturazione dei ricettori,

lo vedo come un problema serio di sanità pubblica, magari non attuale ma
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prossimo venturo”. 

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri

osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una sorta

di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati all’improvviso, hanno

cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento

delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione

di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono

diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le

vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i

contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a

che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora

la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone

vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli eccessi”. 

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi

il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un

atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che

muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green

Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

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
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d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si
vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito
a quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. 
Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità
di atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata
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è la situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina
che scoraggia le vacanze all’estero. 
Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha
coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai
dati a loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E
TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della situazione
attuale, offrendo soluzioni a riguardo. 

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive
degli ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da
malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO
Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la
campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi, va avanti con
un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è
diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la
campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni
di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che
si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani
non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare
adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi
passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche
settimane la variante prevalente. Io temo che quando si
accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo
grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero.
Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere
qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già non circoli alle
nostre latitudini”. 

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,
incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie
Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di
salute personale, ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in
giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche
un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo,
che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per
tanto tempo, qualora risultassi positivo al tampone
molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei
canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che,
compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano
favorire anche il turismo in questo momento”.  

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e
Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San
Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo,
che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito del Green
Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso
dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento
per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo

Vaccinazioni in Veneto
– Tornano ad
aumentare le prime
dosi

Tokyo, si parte! Nove i
vicentini con il sogno
medaglia

Truffarono anziana per
60 mila euro, scoperta
banda di malviventi

Via Aldo Moro, limite
di velocità abbassato
ancora ma si spegne
l’autovelox

2 / 4

    TVIWEB.IT
Data

Pagina

Foglio

21-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 105



molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al
San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid
vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per
incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35%
degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono
né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione
di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei
no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non
vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi
che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante
Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata.
Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta,
che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce
intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità
di vaccinarsi è da pazzi”. 

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General
per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per
proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica,
che possono andare dalla sospensione del viaggio all’erezione di
barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari
internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati,
che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che i l
contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo
evidenze crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il
rischio di creare una generazione di pazienti cronici che fra i
35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie
determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno
a elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario,
quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni
quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un
problema serio di sanità pubblica, magari non attuale ma
prossimo venturo”. 

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia
Romagna: “Dal punto di vista psicologico del comportamento
generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori
clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto
una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati
all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al
divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei
comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento
delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali
(la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti).
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D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono
anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi
e i contatti sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui
giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è
quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le persone
vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di
limitare gli eccessi”. 

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”,
conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se
possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un
atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus
camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha
più stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una
questione politica, ma di necessità”. 
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Covid, vacanze all`estero sì o no? Chi rischia di più (Di mercoledì 21 luglio 2021) Questione

vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada all`estero, i media non sono molto

tranquillizzanti in merito a quello che è l`andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. Se da una

parte l`Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che però varia di giorno

in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell`Europa, con addirittura la Farnesina che

scoraggia le vacanze all`estero. Con l`intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità

ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel
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21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si
rimanga in Italia, sia che si vada all’estero, i media
non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che
è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. Se da
una parte l’Europa si è organizzata per avere una
uniformità di atteggiamento, che però varia di giorno
in giorno, più complicata è la situazione al di fuori
dell’Europa, con addirittura la Farnesina che
scoraggia le vacanze all’estero.

21 luglio 2021 - Questione vacanze estive: sia che si rimanga
in Italia, sia che si vada all’estero, i media non sono molto
tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento
epidemiologico del Sars-Cov-2. 
Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una
uniformità di atteggiamento, che però varia di giorno in
giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa,
con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze
all’estero. 
Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità
ha coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che,
partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del webinar
“COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della
situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo. 

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie
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intensive degli ospedali che, al momento, sono vuote dai
Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco
Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana –
Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che,
nonostante tutti i problemi, va avanti con un ritmo intenso.
Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è diverso.
Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna
vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni,
che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta
registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non
vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare
adesso per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi
passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche
settimane la variante prevalente. Io temo che quando si
accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo
grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero.
Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a
prendere qualcosa di più e di diverso, rispetto a quanto già
non circoli alle nostre latitudini”. 

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di
problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa
Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno
strettamente di salute personale, ovvero: “cosa rischio io
vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi
nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista
burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere
confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora
risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la
matassa, bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e
fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente con
l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il
turismo in questo momento”. 

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e
Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico
“San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del
turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a proposito
del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare
adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo
strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così
come credo molto nella vaccinazione, tanto è vero che da
maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo
ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni
strumento, detto questo, è valido per incentivare la
vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli
italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono né
prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di
vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no
vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non
vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La
variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i
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sintomi che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata
con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in quarta
e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5
giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la
gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni,
non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da
pazzi”. 

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director
General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione
per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti di
sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del
viaggio all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che
sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto ciò che
rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre
funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto
con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze
crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio
di creare una generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i
45 anni svilupperanno una serie di patologie determinate dal
contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo
rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi
tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c’è la
maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di
sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”. 

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia
Romagna: “Dal punto di vista psicologico del comportamento
generale delle persone osserviamo, dai nostri osservatori
clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una
sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati
all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al
divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei
comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento
delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali
(la proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei
raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai frequenti).
D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono
anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi
e i contatti sociali sono fondamentali per la crescita,
certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui
giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula
è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le
persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento
e di limitare gli eccessi”. 

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”,
conclude Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.
“Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se
possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un
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martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il
webinar ‘Covid e turismo’, organizzato da Motore
Sanità.

martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar
‘Covid e turismo’, organizzato da Motore Sanità. 
Le varianti delta del Coronavirus (originatesi in India) stanno
aumentando in tutti i paesi con percentuali diverse e
diventeranno probabilmente dominante nei confronti delle
altre varianti precedenti ed attuali. 
La protezione con doppia dose di vaccino pare assicurata,
ma in Europa l’incidenza comporta rialzi significativi in paesi
quali la Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. 
L’estate apre al turismo di massa con l’uso del Green Pass
europeo e nazionale ma con limitazioni e rischi diversificati
tra i vari paesi della UE ed extra UE. 
Per analizzare le varie situazioni al fine di rendere edotti i
cittadini sui comportamenti, rischi e limiti connessi, Motore
Sanità ha organizzato un webinar per informare sul rapporto
Covid e turismo in piena trasparenza con i dati internazionali
a disposizione.

Tra gli altri, partecipano:
Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica
Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico P. Giaccone, Palermo
Ranieri Guerra, Già Assistant Director General per le iniziative
speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU
Pisana - Presidente GISA
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 mercoledì, Luglio 21, 2021

Home  Salute, Benessere

 Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più 5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non

intende vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci contro un muro”

Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel
mirino per la variante Delta, una buona part
e di italiani (il 35%) che non intende vaccina
rsi: “così stiamo andando a schiantarci contr
o un muro”

Motore Sanita   21 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada all’estero, i

media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento epidemiologico del

Sars-Cov-2. 

Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di atteggiamento, che però varia di

giorno in giorno, più complicata è la situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che

scoraggia le vacanze all’estero.

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i maggiori esperti in

campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E

TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali che, al momento,

sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”, commenta Francesco Menichetti, Direttore UO

Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i

problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è

diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non riesce a

intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior rischio Covid grave e

che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che

sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si sta

sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in poche settimane la

variante prevalente. Io temo che quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati

ultra 60enni, avremo grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero.

Troppe ancore le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso,

rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini”. 

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza Antonio Cascio, Direttore

Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale,

ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi

nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo,

che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo, qualora

risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe

creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che, compatibilmente

con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire anche il turismo in questo

momento”.  
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A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale

Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo

dovuto avere più coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi,

invece di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento

per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella vaccinazione,

tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un

Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto questo, è valido per incentivare la

vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è

tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna

intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta.

Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora

contro un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi

vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in

quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che

colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più 70-

80. Non sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”. 

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la

vaccinazione e misure cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio

all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari internazionali e tutto

ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati, che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra

l’altro, il fatto che il contatto con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze

crescenti che porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione

di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie

determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo rischio di

sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9

anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità

pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”. 

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze Patologiche AUSL Romagna

Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista psicologico del comportamento generale delle

persone osserviamo, dai nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi

hanno avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati

all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche

attraverso l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un

incremento delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la

proliferazione di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono

diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono

anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i contatti sociali sono

fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a che ciò avvenga incidono sui

giovani. Siamo preoccupati che manchino e allora la formula è quella di lavorare per la

sicurezza, di garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di

divertimento e di limitare gli eccessi”. 

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi il più possibile, se possibile, in

quantità e dosi e mantenere sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è

un virus camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità.

Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità”. 
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Invito stampa – Covid e turismo – 20 luglio 
2021, Ore 16

Motore Sanita   15 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar ‘Covid e turismo’, organizzato da Motore

Sanità.

Le varianti delta del Coronavirus (originatesi in India) stanno aumentando in tutti i paesi con percentuali

diverse e diventeranno  probabilmente dominante nei confronti delle altre varianti precedenti ed attuali.

La protezione con doppia dose di vaccino pare assicurata, ma in Europa l’incidenza comporta rialzi

significativi in paesi quali  la Gran Bretagna, Spagna e Portogallo.

L’estate apre al turismo di massa con l’uso del Green Pass europeo e nazionale ma con limitazioni e rischi

diversificati tra i vari paesi della UE ed extra UE.

Per analizzare le varie situazioni al fine di rendere edotti i cittadini sui comportamenti, rischi e limiti connessi,

Motore Sanità ha organizzato un webinar per informare sul rapporto Covid e turismo in piena trasparenza

con i dati internazionali a disposizione.

 

Tra gli altri, partecipano:

Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San

Martino” Genova

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo

Ranieri Guerra, Già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della

Sanità

Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana – Presidente GISA

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più 5milioni di
60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante
Delta, una buona parte di italiani (il 35%) che non
intende vaccinarsi: “così stiamo andando a schiantarci
contro un muro”
Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada all’estero, i media
non sono molto tranquillizzanti in merito a quello che è l’andamento epidemiologico del
Sars-Cov-2. Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di
atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione al di
fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze all’estero.

torino, 21/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia, sia che si vada
all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a quello
che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2. 
Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di
atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la situazione
al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le vacanze
all’estero. 
Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha
coinvolto i maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a
loro disposizione, nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno
illustrato luci e ombre della situazione attuale, offrendo soluzioni a
riguardo. 

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli
ospedali che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”,
commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU
Pisana – Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i
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problemi, va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo
scenario è diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la
campagna vaccinale non riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni,
che sono coloro a maggior rischio Covid grave e che si sta registrando
un forte rimbalzo dei contagi tra i giovani non vaccinati, che sono il
veicolo dell’infezione, in particolare adesso per la variante Delta che si
sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa, destinata a divenire in
poche settimane la variante prevalente. Io temo che quando si
accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo grosse
difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore
le incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso,
rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini”. 

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”,
incalza Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive
Policlinico P. Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale,
ovvero: “cosa rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è:
pochissimo, quasi nulla, poi però c’è anche un problema dal punto di
vista burocratico-amministrativo, che è il rischio di rimanere confinato
in un Paese straniero per tanto tempo, qualora risultassi positivo al
tampone molecolare. Per sciogliere la matassa, bisognerebbe creare dei
canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali che,
compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire
anche il turismo in questo momento”.  

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO
Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha
dubbi: “Io credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più
coraggio a proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece
di andare adesso dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo
strumento per tornare rapidamente alla vita normale, così come credo
molto nella vaccinazione, tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di
Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni
strumento, detto questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci
troviamo ad avere il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo,
che non si sono né prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna
intenzione di vaccinarsi. Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei
no vax più alta. Così rischiamo grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi
significa andare ai 100 all’ora contro un muro. La variante Delta è
pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi che noi vedevamo in decima-
dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e Gamma, oggi lo vediamo in
quarta e quinta giornata. Significa malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la
variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la gente che va in ospedale e che
finisce intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non sfruttare l’opportunità di
vaccinarsi è da pazzi”. 

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le
iniziative speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti
che abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure
cogenti di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio
all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti sanitari
internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati, che non
sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto con
questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che
porta a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una
generazione di pazienti cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una
serie di patologie determinate dal contatto attuale con il virus, che
metteranno a elevatissimo rischio di sostenibilità il Sistema sanitario,
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quindi il “liberi tutti” per i giovani al di sopra degli 8-9 anni quando c’è
la maturazione dei ricettori, lo vedo come un problema serio di sanità
pubblica, magari non attuale ma prossimo venturo”. 

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze
Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista
psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai
nostri osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno
avuto una sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati
all’improvviso, hanno cercato a tutti i costi una normalità al
divertimento, anche attraverso l’esasperazione dei comportamenti.
Quello che abbiamo visto è un incremento delle dipendenze, degli abusi
e dei comportamenti dissociali (la proliferazione di risse, delle piccole
devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono diventati assai
frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le vacanze sono
anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i
contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le
limitazioni a che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che
manchino e allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di
garantire che le persone vaccinate possano accedere ai locali di
divertimento e di limitare gli eccessi”. 

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio
Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a
vaccinarsi il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere
sempre un atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus
camaleontico che muta, ha una mobilità altissima e non ha più
stagionalità. Sì quindi al Green Pass: non se ne faccia una questione
politica, ma di necessità”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Invito stampa - Covid e turismo - 20 luglio 2021, Ore 16
martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar ‘Covid e turismo’, organizzato
da Motore Sanità.

torino, 15/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar ‘Covid e turismo’,
organizzato da Motore Sanità. 
Le varianti delta del Coronavirus (originatesi in India) stanno aumentando in
tutti i paesi con percentuali diverse e diventeranno  probabilmente dominante
nei confronti delle altre varianti precedenti ed attuali. 
La protezione con doppia dose di vaccino pare assicurata, ma in Europa
l’incidenza comporta rialzi significativi in paesi quali  la Gran Bretagna, Spagna e
Portogallo. 
L’estate apre al turismo di massa con l’uso del Green Pass europeo e nazionale
ma con limitazioni e rischi diversificati tra i vari paesi della UE ed extra UE. 
Per analizzare le varie situazioni al fine di rendere edotti i cittadini sui
comportamenti, rischi e limiti connessi, Motore Sanità ha organizzato un
webinar per informare sul rapporto Covid e turismo in piena trasparenza con i
dati internazionali a disposizione.

 

Tra gli altri, partecipano:
Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive
Ospedale Policlinico “San Martino” Genova
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.
Giaccone, Palermo
Ranieri Guerra, Già Assistant Director General per le iniziative speciali
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana -
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Presidente GISA
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma 
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Vacanze all’estero sì o no? Chi rischia di più
 Pubblicato il 21 Luglio 2021, 14:15

 Articolo a cura di Adnkronos

5milioni di 60enni non vaccinati, giovani nel mirino per la variante Delta, una

buona parte di italiani (il 35%) che non intende vaccinarsi: “così stiamo

andando a schiantarci contro un muro”

 

Roma, 21 luglio 2021 – Questione vacanze estive: sia che si rimanga in Italia,

sia che si vada all’estero, i media non sono molto tranquillizzanti in merito a

quello che è l’andamento epidemiologico del Sars-Cov-2.  

ULTIMA ORA Covid Italia, De Luca (Consulenti lavoro): “Licenziamento automatico per non vaccinati solo con norma ad hoc”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA SALUTE ESTERI SPETTACOLO  CULTURA

ALTRO 
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Se da una parte l’Europa si è organizzata per avere una uniformità di

atteggiamento, che però varia di giorno in giorno, più complicata è la

situazione al di fuori dell’Europa, con addirittura la Farnesina che scoraggia le

vacanze all’estero.  

Con l’intento di fare chiarezza su questo tema, Motore Sanità ha coinvolto i

maggiori esperti in campo sanitario che, partendo dai dati a loro disposizione,

nel corso del webinar “COVID E TURISMO”, hanno illustrato luci e ombre della

situazione attuale, offrendo soluzioni a riguardo.  

“Da una parte ci sono aspetti positivi come le terapie intensive degli ospedali

che, al momento, sono vuote dai Covid sintomatici e da malattie gravi”,

commenta Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana –

Presidente GISA. “E poi la campagna vaccinale che, nonostante tutti i problemi,

va avanti con un ritmo intenso. Rispetto all’anno scorso quindi, lo scenario è

diverso. Dall’altra parte però, è altrettanto vero che la campagna vaccinale non

riesce a intercettare quasi 5milioni di 60enni, che sono coloro a maggior

rischio Covid grave e che si sta registrando un forte rimbalzo dei contagi tra i

giovani non vaccinati, che sono il veicolo dell’infezione, in particolare adesso

per la variante Delta che si sta sostituendo a grandi passi alla variante Alfa,

destinata a divenire in poche settimane la variante prevalente. Io temo che

quando si accenderà il serbatoio dei non vaccinati ultra 60enni, avremo

grosse difficoltà. Ciò detto, non consiglio le vacanze all’estero. Troppe ancore le

incognite: il rischio è quello di andarsi a prendere qualcosa di più e di diverso,

rispetto a quanto già non circoli alle nostre latitudini”.  

“È difficile dare delle risposte, perché ci sono due ordini di problemi”, incalza

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P.

Giaccone, Palermo: “uno strettamente di salute personale, ovvero: “cosa

rischio io vaccinato ad andare in giro”? La risposta è: pochissimo, quasi nulla,

poi però c’è anche un problema dal punto di vista burocratico-amministrativo,

che è il rischio di rimanere confinato in un Paese straniero per tanto tempo,

qualora risultassi positivo al tampone molecolare. Per sciogliere la matassa,

bisognerebbe creare dei canali con i vari Paesi e fare degli accordi bilaterali

che, compatibilmente con l’epidemia e con il buon senso, possano favorire

anche il turismo in questo momento”.

 

A proposito di soluzioni Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica

Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San Martino” Genova, non ha dubbi: “Io

credo, sul fronte del turismo, che avremmo dovuto avere più coraggio a

proposito del Green Pass e lanciarlo direttamente noi, invece di andare adesso

dietro la Francia. Sono convinto che sia questo lo strumento per tornare
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rapidamente alla vita normale, così come credo molto nella vaccinazione,

tanto è vero che da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo

ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi. Ogni strumento, detto

questo, è valido per incentivare la vaccinazione. Ad oggi, ci troviamo ad avere

il 35% degli italiani non vaccinati che è tantissimo, che non si sono né

prenotati per il vaccino e che non hanno alcuna intenzione di vaccinarsi.

Siamo uno dei Paesi che ha la percentuale dei no vax più alta. Così rischiamo

grosso ad ottobre, perché non vaccinarsi significa andare ai 100 all’ora contro

un muro. La variante Delta è pericolosa, quello che posso dire è che i sintomi

che noi vedevamo in decima-dodicesima giornata con la variante Alfa, Beta e

Gamma, oggi lo vediamo in quarta e quinta giornata. Significa malati che

peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante Delta, che colpisce i giovani. Oggi la

gente che va in ospedale e che finisce intubata ha 40 anni, non più 70-80. Non

sfruttare l’opportunità di vaccinarsi è da pazzi”.  

D’accordo anche Ranieri Guerra, già Assistant Director General per le iniziative

speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Gli unici strumenti che

abbiamo a disposizione per proteggerci sono la vaccinazione e misure cogenti

di sanità pubblica, che possono andare dalla sospensione del viaggio

all’erezione di barriere confinarie, secondo quelli che sono i regolamenti

sanitari internazionali e tutto ciò che rappresenta la collaborazione tra Stati,

che non sempre funziona. Continuo a ripetere, fra l’altro, il fatto che il contatto

con questo virus è di per sé pericoloso: abbiamo evidenze crescenti che porta

a un danno organico. Corriamo il rischio di creare una generazione di pazienti

cronici che fra i 35 e i 45 anni svilupperanno una serie di patologie

determinate dal contatto attuale con il virus, che metteranno a elevatissimo

rischio di sostenibilità il Sistema sanitario, quindi il “liberi tutti” per i giovani

al di sopra degli 8-9 anni quando c’è la maturazione dei ricettori, lo vedo come

un problema serio di sanità pubblica, magari non attuale ma prossimo

venturo”.  

Pensa ai giovani anche Michele Sanza, Direttore U.O. Servizio Dipendenze

Patologiche AUSL Romagna Regione Emilia Romagna: “Dal punto di vista

psicologico del comportamento generale delle persone osserviamo, dai nostri

osservatori clinici in relazione alle vacanze, che i ragazzi hanno avuto una

sorta di “effetto champagne”. Come fossero stati stappati all’improvviso,

hanno cercato a tutti i costi una normalità al divertimento, anche attraverso

l’esasperazione dei comportamenti. Quello che abbiamo visto è un incremento

delle dipendenze, degli abusi e dei comportamenti dissociali (la proliferazione

di risse, delle piccole devastazioni nei raggruppamenti dei ragazzi sono

diventati assai frequenti). D’altro canto c’è il rovescio della medaglia: le

vacanze sono anche un diritto. In un mondo come il nostro, dove gli scambi e i

contatti sociali sono fondamentali per la crescita, certamente le limitazioni a
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che ciò avvenga incidono sui giovani. Siamo preoccupati che manchino e

allora la formula è quella di lavorare per la sicurezza, di garantire che le

persone vaccinate possano accedere ai locali di divertimento e di limitare gli

eccessi”.  

“Diciamo che si può viaggiare ed è utile tornare a farlo”, conclude Claudio

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Bisogna però correre a vaccinarsi

il più possibile, se possibile, in quantità e dosi e mantenere sempre un

atteggiamento di buon senso, perché questo è un virus camaleontico che

muta, ha una mobilità altissima e non ha più stagionalità. Sì quindi al Green

Pass: non se ne faccia una questione politica, ma di necessità”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Invito stampa - Covid e turismo - 20
luglio 2021, Ore 16
Pubblicata da: RiTho 6 minuti fa

martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar ‘Covid e turismo’, organizzato da
Motore Sanità. 
Le varianti delta del Coronavirus (originatesi in India) stanno aumentando in tutti i paesi
con percentuali diverse e diventeranno probabilmente dominante nei confronti delle altre
varianti precedenti ed attuali. 
La protezione con doppia dose di vaccino pare assicurata, ma in Europa l’incidenza
comporta rialzi significativi in paesi quali la Gran Bretagna, Spagna e Portogallo. 
L’estate apre al turismo di massa con l’uso del Green Pass europeo e nazionale ma con
limitazioni e rischi diversificati tra i vari paesi della UE ed extra UE. 
Per analizzare le varie situazioni al fine di rendere edotti i cittadini sui comportamenti,
rischi e limiti connessi, Motore Sanità ha organizzato un webinar per informare sul
rapporto Covid e turismo in piena trasparenza con i dati internazionali a disposizione.

Tra gli altri, partecipano:
Matteo Bassetti, Presidente SITA e Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale
Policlinico “San Martino” Genova
Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo
Ranieri Guerra, Già Assistant Director General per le iniziative speciali dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità
Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana - Presidente GISA
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

&#8658; Iscriviti al webinar

&#8658; Scarica il programma
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16
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martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar ‘Covid

e turismo’, organizzato da Motore Sanità.

martedì 20 luglio, dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar ‘Covid e

turismo’, organizzato da Motore Sanità. 

Le varianti delta del Coronavirus (originatesi in India) stanno

aumentando in tutti i paesi con percentuali diverse e diventeranno 

probabi lmente dominante nei confront i  del le altre variant i

precedenti ed attuali. 

La protezione con doppia dose di vaccino pare assicurata, ma in

Europa l’incidenza comporta rialzi significativi in paesi quali  la Gran

Bretagna, Spagna e Portogallo. 

L’estate apre al turismo di massa con l’uso del Green Pass europeo

e nazionale ma con limitazioni e rischi diversificati tra i vari paesi

della UE ed extra UE. 

Per analizzare le varie situazioni al fine di rendere edotti i cittadini

sui comportamenti, rischi e limiti connessi, Motore Sanità ha

organizzato un webinar per informare sul rapporto Covid e turismo

in piena trasparenza con i dati internazionali a disposizione.

 

Tra gli altri, partecipano:Matteo Bassetti, Presidente SITA e

Direttore UO Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico “San

Martino” Genova

Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive

Policlinico P. Giaccone, Palermo

Ranieri Guerra, Già Assistant Director General per le iniziative

speciali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Francesco Menichetti, Direttore UO Malattie infettive AOU Pisana -

Presidente GISA

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Le varianti delta del Coronavirus (originatesi in India) stanno aumentando in tutti i paesi con percentuali

diverse e diventeranno  probabilmente dominante nei confronti delle altre varianti precedenti ed attuali.

La protezione con doppia dose di vaccino pare assicurata, ma in Europa l’incidenza comporta rialzi

significativi in paesi quali  la Gran Bretagna, Spagna e Portogallo.

L’estate apre al turismo di massa con l’uso del Green Pass europeo e nazionale ma con limitazioni e
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rischi diversificati tra i vari paesi della UE ed extra UE.

Per analizzare le varie situazioni al fine di rendere edotti i cittadini sui comportamenti, rischi e limiti

connessi, Motore Sanità ha organizzato un webinar per informare sul rapporto Covid e turismo in piena

trasparenza con i dati internazionali a disposizione.

2 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 132


	Sommario
	COVID E TURISMO - 20 luglio 2021
	GIA' PRONTI GLI ANTIDOTI AGGIORNATI "COSA I NUOVI CEPPI NON SPAVENTANO" (A.Malpelo)
	GIA' PRONTI GLI ANTIDOTI AGGIORNATI "COSA I NUOVI CEPPI NON SPAVENTANO" (A.Malpelo)
	GIA' PRONTI GLI ANTIDOTI AGGIORNATI "COSA I NUOVI CEPPI NON SPAVENTANO" (A.Malpelo)
	VARIANTE DELTA, GIA' PRONTI GLI ANTIDOTI AGGIORNATI. "COSI' I NUOVI CEPPI NON SPAVENTANO"
	GIA' PRONTI GLI ANTIDOTI AGGIORNATI "COSI' I NUOVI CEPPI NON SPAVENTANO"
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU' - AFFARITALIANI.IT
	COVID. VACANZE ALL`ESTERO, MOTORE SANIT@ FA IL PUNTO SU RISCHI MAGGIORI
	COVID. VACANZE ALL`ESTERO, MOTORE SANIT@ FA IL PUNTO SU RISCHI MAGGIORI -2-
	COVID. VACANZE ALL`ESTERO, MOTORE SANITA' FA IL PUNTO SU RISCHI MAGGIORI -3-
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALLESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI'20 LUGLIO
	SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 20 LUGLIO
	SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA
	COVID, VACANZE ALL`ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VARIANTE DELTA, GIA' PRONTI GLI ANTIDOTI AGGIORNATI. COSI' I NUOVI CEPPI NON SPAVENTANO
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU' 5MILIONI DI 60ENNI NON VACCINATI, GIOVANI NEL MIRIN
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALLESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	COVID/VACANZE, DELTA E VACCINAZIONE: IL PUNTO DEGLI ESPERTI - GIORNALE NORD EST
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALLESTERO? TROPPE INCOGNITE. VARIANTE DELTA PERICOLOSA, GIOVANI NEL MIRINO
	COVID, VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALLESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	ITALIA TRA I PAESI CON LA PERCENTUALE NO VAX PIU' ALTA. WEBINAR MOTORE SANITA'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'   ADNKRONOS
	VACANZE E VARIANTE DELTA, BASSETTI: SU GREEN PASS SERVIVA PIU' CORAGGIO E DOVEVAMO LANCIARLO NOI PRI
	COVID | VACANZE ALL`ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU' 5MILIONI DI 60ENNI NON VACCINATI, GIOVANI NEL MIRIN
	INVITO STAMPA - COVID E TURISMO - 20 LUGLIO 2021, ORE 16
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU' 5MILIONI DI 60ENNI NON VACCINATI, GIOVANI NEL MIRIN
	INVITO STAMPA - COVID E TURISMO - 20 LUGLIO 2021, ORE 16
	VACANZE ALL'ESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU' 5MILIONI DI 60ENNI NON VACCINATI, GIOVANI NEL MIRIN
	INVITO STAMPA - COVID E TURISMO - 20 LUGLIO 2021, ORE 16
	VACANZE ALLESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU'
	INVITO STAMPA - COVID E TURISMO - 20 LUGLIO 2021, ORE 16
	VACANZE ALLESTERO SI' O NO? CHI RISCHIA DI PIU' 5MILIONI DI 60ENNI NON VACCINATI, GIOVANI NEL MIRINO
	INVITO STAMPA - COVID E TURISMO - 20 LUGLIO 2021, ORE 16
	COVID E TURISMO


