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La prima fase. Oltre 1,1 milioni quelli già immunizzati,risposta
anticorpale nel Z00% dei casi e infezioni più che dimezzate

Marzio Bartotoni
ono stati i primi a essere
vaccinati da fine dicembre e ora che la loro immunizzazione con doppia dose è quasicompletataètempo dibilanci:da
giornile somministrazioni totali agli
operatorisanitarie e socio-sanitarisi
aggiranosopraidue milioni,ierierano
saliti a 2,2 milioniche significai,1 milioni di sanitari vaccinati. In pratica
quasil'8o%delllaplateacomplessivadi
1,4 milioni tra medicie altri operatori
sanitari previsti dal piano nazionale
suivaccini.I numerideiprossimigiorniche vedonointanto crescerele altre
categorie(over8o,forze armate,personalescolastico)dovrebbero confermare questotargetche puòessere considerato una soglia minima e sufficiente anche se si sperava in numeri
più alti. Sicuramente negli ospedali i
datisono più altiesiaggiranointorno
al90-95%.Più bassiinumerifuoridagliospedalienelle Rsa.Un primo effettoimportante delleimmunizzazionisi
cominciaperòavedereed è quello del
calo deicontagi.Unfattoche significa
che il vaccino funziona anche se non
sono mancati casi ancora isolati di
operatori sanitari contagiati dopo la
seconda dose. Nell'ultimo aggiornamentosull'epidemia Covid pubblicato
1119febbraio dall'Istituto superiore di
Sanitàsisottolineacome «da metànovembrelapercentualedioperatoritanitari ha superato il 5% del totale dei
casi.Benchéidatidelle ultime due settimanesiano ancorainfase diconsolidamento,dalla metà di gennaio - avvertel'indagine-siosservauntrendin
diminuzione deicasi tra gli operatori
sanitariverosimilmenteattribuibile al
completamento del ciclo vaccinale in
unabuonapercentuale disoggettiappartenentiaquestacategoria».L'ultimo dato(sivedagraficoinbasso)mostra unapercentuale dicontagiatipiù
che dimezzatascesasottolasogliadel
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cupato persèeipropricarianche solo
se
e utu ro è cudel
pa ione ptrat a
pazione per
er presente e futuro è del
55,9%degliintervistati,che ne145,5%
deicasiaccusaunsenso diisolamento.
deL'effetto
guardaperòanchecomportamentie difficoltàche vannoainficiare
illivello disicurezza delle prestazioni
2,5 percento rispetto appunto al5%di
sanitarie offerte.Èilcasodellostato di
oltre due mesifa.AnchelaFondazione
irritabilità ed ansia che colpisce il
Gimbeconfermaquesto datoinunredeisanitari,la difficoltà dicon
49,3%
centereportsottolineandocometra gli
centrazionecomuneall9%diloro.Ma
operatori sanitarii nuovi casi si sono
-anchela difficoltà dimemorizzazione
ridottidel64,2%:dai4.382rilevatidal
accusata dal l2,ÿ%dei professionisti
l'Iss nella settimana 13-19 gennaio,
-sanitari.Prima di accettare il vaccino
quandoè stata avviatalasomministra
(nel99% dei casi quello Pfizer),quasi
zione delleseconde dosidivaccino,ai
tuffisisonodocumentati,nel78,8%dei
1.570 della settimana3-9febbraio.
casi attraverso articoli scientifici,nel
Unaindagineappenarealizzatada
22,7% attraverso webinar dedicati. II
Fadoi-lafederazioneche riunisceidi
opinionidicollerigentiospedalieridimedicinainterna 51c,%siè affidato alle
ghiesperti,il20,3a mediae social.Chi
-su 1022operatorisanitari evidenzia
si è vaccinato nel 72,7% dei casi lo ha
come dentro gli ospedali ci sia stata
fatto
perproteggerelapropriasaluteo
unadichiarataadesionedimassavici
quella deipropricari(77,2%).Masono
noa199%:«L'ampiaadesione allacam
numeroseanchele motivazioni"altrupagnavaccinale delpersonale sanitaistiche",comequella divolerproteggerioe deimediciinternistiin particolare
rei pazienti(65%deicasi)o perfavorire
non mi sorprende afferma Dario
üritorno allanormalità(57,6%).AncoManfellotto,PresidentediFadoi-per
ra pochi,solo1112%,coloro che hanno
checonfermalisensodiresponsabilità effettuato untestsierologico per rilecon il quale in questo annodi pande- vare la presenza di anticorpi dopo la
mia abbiamo garantitol'assistenza al vaccinazionee tuttihanno sviluppato
70% dei ricoverati Covid,cercando al anticorpi.Per Manfellotto «adesso apcontempo di non far mai mancare il pareimportanteenecessariocheparta
supporto agli altri malati». Secondo unprogrammadisorveglianzafraisal'indagine Fadoinellaversione Pfizer- nitarivaccinati,perdosaree monitoraBiontech ha alzato una barriera anti- re neltempola risposta immunitaria
corpale nel 100% degliimmunizzati, deglioperatori,eilrischiodiinfezioni
con effetti collaterali nel37% dei casi, o reinfezioni,al dilà deiprogetti dirimalimitatiquasisempre asintomico- cerca già previsti».
A RIPRODUZIONE RISERVATA
me dolore nelsito dell'iniezione,malesserse generale,astenia,mialgie eartralgie,quasisempreinformelievi.E
selo scudofunzionacontro il virusun
passo indietrolofa anche lo stress da
pandemia,chein questimesiha messo
DARIO
adura provainervideisanitari,geneMANFELLOTTO
rando,difficoltà diconcentrazione anpresidente
Federazione
siae preoccupazione.Il 20% degliindirigenti
tervistatihainfattigiàcontratto il Coospedalieri
vid,ariprovadell'ampiaesposizione al
Internisti
rischio dellacategoria.1173%haavuto
sintomiche non hanno però richiesto
ilricorso alricovero,necessarioinvece
per 117% dei casi.
Ma le conseguenze dell'epidemia
nonsi misuranosolointerminiclinici,
bensìanche psicologiciIl58%è preoc-
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Già vaccinato l'80%
dei sanitari,i contagi
cominciano a calare
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L'effetto dei vaccini sui contagi di medici e operatori sanitari
Percentuale di operatori sanitari riportati sul totale dei casi diagnosticati in Italia per periodo di diagnosi(7 giorni)
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Fonte Istituto Superiore di Sanità
IMAGOECONOMICA

Le vaccinazioni
dei sanitari. Le
somministrazioni
dei vaccini agli
operatori sanitari
sono iniziate il 27
dicembre con il
«V-day» e poi
sono proseguite
da inizio gennaio
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