
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-09-2021
18la Repubblica

L'allarme dei medici internisti

Prigionieri del Long Covid
Un guarito su quattro

soffre di disturbi per mesi
di Michele Bocci

La chiamano nebbia cerebrale. È
una difficoltà a concentrarsi, a segui-
re il filo dei discorsi, a ricordare cer-
te cose. C'è quella ma c'è anche la
stanchezza e ci sono l'ansia, l'insicu-
rezza, l'impossibilità di sentire odo-
ri e sapori. Poi i guai respiratori, in
certi casi pesantissimi e duraturi. Or-
mai è chiaro da tempo: il Covid per
molte persone non si conclude con
il tampone negativo o le dimissioni
dall'ospedale. Può andare avanti a
lungo con sintomi importanti sia
per chi ha avuto una malattia pesan-
te, sia per chi ha affrontato proble-
mi più lievi. Secondo Fadoi, la fede-
razione dei medici internisti, se
quello che ormai viene chiamato
Long Covid dopo la prima ondata
colpiva circa un paziente su dieci,
ora a lamentare strascichi anche di
una certa rilevanza è un malato su
quattro. In Italia sono oltre 4,4 milio-
ni le persone infettate e si può stima-
re che un milione di cittadini potreb-
bero avere o aver avuto problemi an-
che 6 mesi dopo la guarigione.

L'esperienza clinica sta rivelando
insomma un quadro molto peggiore
di quello che si immaginava e non è
ancora chiaro se è colpa della varian-
te Delta oppure del fatto che all'ini-
zio le conseguenze della malattia
non venivano sempre intercettate,
anche perché la sanità era più che al-
tro impegnata a curare i contagiati.

Con il tempo sono nati ambulatori
specifici e si sono iniziati a studiare i
sintomi. Fadoi si riunisce per il con-
gresso annuale a Firenze tra il 2 e il 4
ottobre, quando verrà anche tra-
smesso un video con una lectio ma-
gistralis di Anthony Fauci, l'immu-
nologo statunitense che dirige l'Isti-
tuto di ricerca sulle malattie infetti-
ve Niaid. Ebbene, le sue stime sulla
diffusione degli effetti a lungo termi-
ne, che illustrerà nel suo intervento,
sono del 15-30% dei casi colpiti. E un
ampio studio appena pubblicato
dall'Università di Oxford ipotizza
un dato ancora più alto, del 33%.
Quanti sono i disturbi provocati

dal long Covid? Tanti, è la prima ri-
sposta. Matteo Tosato, geriatra re-
sponsabile del day hospital del Ge-
melli di Roma dedicato a questa pa-
tologia spiega però che «ce n'è uno
più comune, che ha riguardato un
terzo dei 2.000 pazienti passati dal-
la nostra struttura: l'estrema debo-
lezza». Riguardo ai sintomi, Tosato
dice che «si vedono infiammazioni,
dolori muscolari o alle articolazio-
ne, cioè problemi di carattere reu-
matologico. Sul piano neurologico
la prima difficoltà è il deficit di atten-
zione e memoria. La scomparsa di ol-
fatto e gusto non sappiamo dove in-
quadrarla, forse è di tipo neurologi-
co». Il medico aggiunge che spesso
«ci sono disturbi anche in persone
che non hanno avuto sintomi dell'in-
fezione. Lo dice anche l'Oms».
Ci sono poi gli strascichi respirato-

ri, ovviamente più diffusi in chi ha

avuto una polmonite da ricovero. Mi-
chele Vitacca è il responsabile della
pneumologia degli Istituti clinici
scientifici Maugeri di Pavia e si occu-
pa di riabilitazione. «I problemi del
Long Covid per noi sono due: la dis-
pnea cioè il fiato che manca sotto
sforzo, anche se si cammina o si fan-
no le scale, e la carenza di ossigeno
nel sangue, che porta alla desatura-
zione di tutti gli organi e provoca af-
faticamento muscolare, cardiaco,
cerebrale. Come si interviene? Nei
casi più gravi si continua con l'ossi-
geno a casa e con il cortisone. Poi si
fa riabilitazione con training fisico,
prima con attrezzi meno impegnati-
vi poi con tapis roulant e cyclette».
La dottoressa Paola Gnerre, dell'o-

spedale di Savona, è stata tra i primi
a mettere in piedi un day hospital
per pazienti ex Covid. «Ogni 3, 6,12 e
24 mesi i pazienti vengono visti per
rilevare i parametri vitali, fare anali-
si, esami e accertamenti vari», spie-
ga. La federazione degli internisti
punta sul modello del day hospital
perché potrebbe ridurre i ricoveri
del 15%. «L'esperienza maturata in
questa emergenza — spiega Dario
Manfellotto, presidente Fadoi — ha
rimesso in discussione la vecchia or-
ganizzazione ospedaliera basata sul-
la divisione in unità operative, favo-
rendo l'approccio multispecialisti-
co. Rivelatosi oggi efficace per una
malattia sistemica come Covid-19
ma che può esserlo altrettanto per
fronteggiare l'emergenza perma-
nente della gestione delle cronicità
multiple». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stanchezza
E il sintomo più diffuso
del Long Covid: interessa
circa un terzo dei contagiati

Nebbia cerebrale
Tra i sintomi neurologici
ci sono difficoltà
a concentrarsi
e problemi di memoria

Perdita dell'olfatto
E tra i problemi diffusi
anche tra chi ha avuto
forme di Covid leggere

Difficoltà respiratorie
Ne soffrono soprattutto
coloro che sono
stati ricoverati a causa
della polmonite

Beffa per statu
cinema e teatri
Slitta il decreto
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L'allarme dei medici internisti

Prigionieri del Long Covid
Un guarito su quattro

soffre di disturbi per mesi
di Michele Bocci

La chiamano nebbia cerebrale. È
una difficoltà a concentrarsi, a segui-
re il filo dei discorsi, a ricordare cer-
te cose. C'è quella ma c'è anche la
stanchezza e ci sono l'ansia, l'insicu-
rezza, l'impossibilità di sentire odo-
ri e sapori. Poi i guai respiratori, in
certi casi pesantissimi e duraturi. Or-
mai è chiaro da tempo: il Covid per
molte persone non si conclude con
il tampone negativo o le dimissioni
dall'ospedale. Può andare avanti a
lungo con sintomi importanti sia
per chi ha avuto una malattia pesan-
te, sia per chi ha affrontato proble-
mi più lievi. Secondo Fadoi, la fede-
razione dei medici internisti, se
quello che ormai viene chiamato
Long Covid dopo la prima ondata
colpiva circa un paziente su dieci,
ora a lamentare strascichi anche di
una certa rilevanza è un malato su
quattro. In Italia sono oltre 4,4 milio-
ni le persone infettate e si può stima-
re che un milione di cittadini potreb-
bero avere o aver avuto problemi an-
che 6 mesi dopo la guarigione.

L'esperienza clinica sta rivelando
insomma un quadro molto peggiore
di quello che si immaginava e non è
ancora chiaro se è colpa della varian-
te Delta oppure del fatto che all'ini-
zio le conseguenze della malattia
non venivano sempre intercettate,
anche perché la sanità era più che al-
tro impegnata a curare i contagiati.

Con il tempo sono nati ambulatori
specifici e si sono iniziati a studiare i
sintomi. Fadoi si riunisce per il con-
gresso annuale a Firenze tra il 2 e il 4
ottobre, quando verrà anche tra-
smesso un video con una lectio ma-
gistralis di Anthony Fauci, l'immu-
nologo statunitense che dirige l'Isti-
tuto di ricerca sulle malattie infetti-
ve Niaid. Ebbene, le sue stime sulla
diffusione degli effetti a lungo termi-
ne, che illustrerà nel suo intervento,
sono del 15-30% dei casi colpiti. E un
ampio studio appena pubblicato
dall'Università di Oxford ipotizza
un dato ancora più alto, del 33%.
Quanti sono i disturbi provocati

dal long Covid? Tanti, è la prima ri-
sposta. Matteo Tosato, geriatra re-
sponsabile del day hospital del Ge-
melli di Roma dedicato a questa pa-
tologia spiega però che «ce n'è uno
più comune, che ha riguardato un
terzo dei 2.000 pazienti passati dal-
la nostra struttura: l'estrema debo-
lezza». Riguardo ai sintomi, Tosato
dice che «si vedono infiammazioni,
dolori muscolari o alle articolazio-
ne, cioè problemi di carattere reu-
matologico. Sul piano neurologico
la prima difficoltà è il deficit di atten-
zione e memoria. La scomparsa di ol-
fatto e gusto non sappiamo dove in-
quadrarla, forse è di tipo neurologi-
co». Il medico aggiunge che spesso
«ci sono disturbi anche in persone
che non hanno avuto sintomi dell'in-
fezione. Lo dice anche l'Oms».
Ci sono poi gli strascichi respirato-

ri, ovviamente più diffusi in chi ha

avuto una polmonite da ricovero. Mi-
chele Vitacca è il responsabile della
pneumologia degli Istituti clinici
scientifici Maugeri di Pavia e si occu-
pa di riabilitazione. «I problemi del
Long Covid per noi sono due: la dis-
pnea cioè il fiato che manca sotto
sforzo, anche se si cammina o si fan-
no le scale, e la carenza di ossigeno
nel sangue, che porta alla desatura-
zione di tutti gli organi e provoca af-
faticamento muscolare, cardiaco,
cerebrale. Come si interviene? Nei
casi più gravi si continua con l'ossi-
geno a casa e con il cortisone. Poi si
fa riabilitazione con training fisico,
prima con attrezzi meno impegnati-
vi poi con tapis roulant e cyclette».
La dottoressa Paola Gnerre, dell'o-

spedale di Savona, è stata tra i primi
a mettere in piedi un day hospital
per pazienti ex Covid. «Ogni 3, 6,12 e
24 mesi i pazienti vengono visti per
rilevare i parametri vitali, fare anali-
si, esami e accertamenti vari», spie-
ga. La federazione degli internisti
punta sul modello del day hospital
perché potrebbe ridurre i ricoveri
del 15%. «L'esperienza maturata in
questa emergenza — spiega Dario
Manfellotto, presidente Fadoi — ha
rimesso in discussione la vecchia or-
ganizzazione ospedaliera basata sul-
la divisione in unità operative, favo-
rendo l'approccio multispecialisti-
co. Rivelatosi oggi efficace per una
malattia sistemica come Covid-19
ma che può esserlo altrettanto per
fronteggiare l'emergenza perma-
nente della gestione delle cronicità
multiple». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Virologo Anthony Fauci, 80 anni, consigliere medico della Casa Bianca

«La terza dose
protegge
44 volte di più»

«A15 giorni d z. dos ,
assistiamo a unii Pffitézioné •
fino a 44 volte più alta» Lo ha
detto l'immunologo Anthony
Fauci ieri al congresso degli
internisti Fadoi a Firenze.
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Covid più influenza
c'è il via libera
a1 doppio vaccino
Coinvolti over 60 non immunizzati e chi fa la terza dose
Fauci: con il nuovo richiamo fino a 44 volte più protetti

PAOLO RUSSO
ROMA

Una puntura su un braccio e
subito dopo sull'altro. Con la
firma della circolare del mini-
stero della Salute, cofirmata
anche da Aifa e Iss, ora è uffi-
ciale: tra pochi giorni sarà
possibile somministrare con-
temporaneamente il vaccino
contro il Covid e quello antin-
fluenzale. La doppia immu-
nizzazione sarà offerta agli
over 60 non ancora vaccina-
ti, oltre che a immunocom-
promessi, pazienti fragili,
ospiti e operatori delle Rs a,
personale sanitario dai ses-
sant'anni in su ai quali spetta
anche la terza dose di Moder-
na o Pfizer. Nella stessa sedu-
ta si potranno dunque fare
due punture insieme, «fermo
restando che un'eventuale
mancanza di uno dei due vac-
cini non venga utilizzata co-
me motivo per procrastinare
la somministrazione dell'al-
tro» precisa la circolare, come
a voler togliere qualsiasi alibi
ai No Vax più smaliziati. Insie-
me all'anti Covid, puntualizza
sempre il ministero, si potran-
no somministrare contestual-
mente anche gli altri antidoti
del Piano nazionale vaccina-
le, «con l'eccezione dei vaccini
vivi attenuati», ossia quelli
contro varicella, tifo, herpes
zoster, febbre gialla e rotavi-
rus, per i quali si consiglia
«una distanza minima precau-
zionale di 14 giorni».
L'immunologo Usaa Firenze
Intanto a far capire come sul
«booster» sia inutile star lì ad

andare troppo per il sottile
non è uno qualunque ma An-
thony Fauci, immunologo di
fama mondiale e consigliere
scientifico della Casa Bianca.
Che ieri, dopo aver lodato al
loro congresso di Firenze i
medici internisti ospedalieri
italiani di Fadoi per il loro im-
pegno nel contrastare la pan-
demia, sui vaccini ha sciori-
nato numeri che pesano più
delle parole. «Negli Stati Uni-
ti la maggiore efficienza del-
la Delta ha comportato una ri-
duzione dell'efficacia dei vac-
cini contro forme gravi di ma-
lattia, che è dal 91 all'81%
per Moderna e dall'85 al 75%
per Pfizer». Un meno 10% re-
cuperato con gli interessi da
chi ha però ricevuto la terza
dose che, ha ricordato lo
scienziato americano, dopo
15 giorni ha generato un au-
mento da 34 a 44 volte dell'in-
dice di protezione.
E anche sulla base di questi

numeri che, come ricordato
dallo stesso immunologo, l'F-
da americana ha recentemen-
te autorizzato la dose di richia-
mo del vaccino Pfizer per le
persone di età pari o superio-
re a 65 anni e per quelle dai 18
anni in su con alto rischio di
sviluppare una forma grave di
infezione da Covid-19, o per
persone esposte al rischio. Da
noi l'asticella si è per ora fer-
mata alla soglia degli 80 anni
ma lo stesso ministro Speran-
za non fa mistero che successi-
vamente la dose-ter verrà
somministrata anche dai
60-65 in su.
Dopo aver sostenuto l'effi-

cacia della dose «booster»

Fauci poi ha voluto mettere in
guardia i nostri medici sugli
effetti del long Covid, che dal
10% dei guariti rilevato dopo
la prima ondata ora «è presen-
te tra il 15 e il 30% di ex pa-
zienti. Che presentano sinto-
mi come: affaticamento estre-
mo, a volte debilitante, man-
canza di respiro, dolori mu-
scolari, disautonomia (mal-
funzionamento del sistema
nervoso, ndr), sbalzi della
temperatura e tachicardia in-
spiegabile, disturbi del son-
no, depressione e ansia, e una
condizione molto curiosa de-
nominata "nebbia cerebrale"
che provoca nelle persone dif-
ficoltà a focalizzare o concen-
trare i propri pensieri». Pro-
blemi clinici a fronte dei qua-
li, spiega Dario Manfellotto,
presidente Fadoi, «i medici in-
ternisti dei nostri ospedali
hanno istituito day hospital
non solo terapeutici ma an-
che diagnostici, che seguono
la molto più snella lista di atte-
sa ospedaliera».—
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Vaccini, obiettivo 85% a fine mese
Immunità di gregge

I17 ottobre immunizzato
l'8o%. Sì alla vaccinazione
contestuale con l'influenza

Marzio Bartoloni

I17 ottobre al massimo l'Italia avrà
l'8o% degli over 12 completamente
vaccinati. Il target tanto agognato
per la cosiddetta immunità di greg-
ge non è stato centrato per fine set-
tembre - come aveva previsto il Go-
verno - ma sarà comunque rag-
giunto nei prossimi giorni. Ma il
Governo guarda avanti perché la
copertura dell'8o% non è più consi-
derata sufficiente a tenere a bada il
Covid, soprattutto dopo l'avvento
della variante Delta molto più con-
tagiosa delle precedenti. Si punta
dunque ad andare oltre l'8o%, un
target già alzato da quello iniziale
del 70%: il più vicino al momento è
quello dell'85% di immunizzati che
secondo le stime di Lab24-il Sole 24
Ore - che prevede per i17 ottobre il
raggiungimento dell'8o%di vacci-
nati - sarà raggiunto il 31 ottobre
prossimo se si continuerà a questi
ritmi e cioè circa ioomila vaccinati

al giorno. Del resto nella platea dei
vaccinabili - quella degli over 12 -
già oggi l'83,9%ha ricevuto almeno
la prima dose. Questo significa che
entro le prossime tre settimane al-
meno un altro 4% di italiani sarà
immunizzato anche con la seconda,
se poi si aggiungono i nuovi vacci-
nati (il ritmo è di 7omila prime dosi
al giorno) ecco che l'obiettivo del-
l'85% sembra facilmente raggiungi-
bile. Una asticella, questa, che però
difficilmente crescerà ancora visto
che l'effetto del green pass - che sa-
rà obbligatorio in tutti i luoghi di la-
voro dal prossimo 15 ottobre - do-
vrebbe produrre i suoi effetti ancora
solo per qualche settimana. Il Go-
verno però non ha ancora finito tut-
te le frecce al suo arco per convince-
re più italiani a vaccinarsi: una mi-
sura che potrebbe dare una ulterio-
re spinta è quella della riduzione
delle quarante per i vaccinati. Già
oggi chi è venuto a contatto con un
positivo ed è immunizzato deve re-
stare in isolamento per 7 giorni in-
vece di io. Ora il Governo con le Re-
gioni e gli esperti dell'Iss sta pen-
sando a una ulteriore riduzione a 5
giorni da applicare subito alla scuo-
la per poi essere estesa anche a tutti
gli italiani.

Nei prossimi giorni sarà possibi-
le anche la somministrazione con-
comitante del vaccino anti-Covid e

ANTHONY FAUCI
L'immunologo Usa
dice al congresso
Fadoi che dopo
«15 giorni dalla
terza dose del
vaccino» rispetto
alle varianti «c'è
un aumento della
protezione» fino
«a 44 volte».

di quello antinfluenzale. «Sarà pos-
sibile programmare - si legge nella
circolare della Salute firmata ieri
dal direttore della Prevenzione
Gianni Rezza - la somministrazione
dei due vaccini nella medesima se-
duta vaccinale». Questo potrà suc-
cedere per esempio per le terze do-
si, per i «gruppi target della dose
addizionale o booster», o per «per-
sone over 6o non ancora vaccina-
te», e così via. Da alcuni giorni in-
fatti è stata avviata la campagna per
la terza dose che riguarda in questa
prima fase circa i milione di immu-
nocompromessi e gli over 8o che
hanno ricevuto la seconda dose en-
tro marzo. Per loro in particolare -
se le Regioni saranno in grado di or-
ganizzarsi - sarà possibile la doppia
somministrazione.

Intanto mentre nel mondo le vit-
time da Covid superano i 5 milioni
(solo 7oomila sono negli Usa) l'im-
munologo Usa Anthony Fauci di-
fende l'efficacia di una nuova inie-
zione «booster» o «addizionale»,
almeno per fragili e anziani. Per il
consigliere scientifico della Casa
Bianca i dati in arrivo da Israele e
non solo mostrano già a 15 giorni
dalla terza dose del vaccino come
«rispetto alle varianti» c'è «un au-
mento della protezione» che va da
23 volte fino «a 44 volte».
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I dati di Fauci

Terza dose, l'immunità cresce di 44 volte
«Con la somministrazione
della terza dose, la protezione
rlel vaccini au menta anche di
44 volte» ha detto
l'immunologo e consigliere
scientifico della Casa
Bianca, Anthony Fauci,
al Congresso di
Firenze dei medici
interni sti ospethilieri
di Fadoi, ehe gliche :
hanno conferito il
premio Internai
Medicine Restar•ch
Award 2021. Ma ha
avvertito: 'latrasmissihiiità
della variante Delta è molto
più efficiente delle altre
varianti. I,a carica virale nelle
vie aeree superiori delle
persone infette i°  finn a mille
volte superiore rispettoad
alu'evariauti, Negli Stati Uniti

questo ha comportato un calo
di efficacia dei vaccini contro
torme gravi di malattia con
conseguenti ricoveri,che èdal
91 aIl'St percento per Moderna

e dail'85a175 per Pfizer'l.
Fauci haanche parlato
del Long Covid_ «Ci
sono condizioni post
Covid-19
riconducibili alla
disfunzione residua
degli organi, dovuta.

dal danno, come quello
polio onare, che porta ad

anomalie della funzione.
Tuttavia dal .15 al 30 percento
circacli individui ha una
persistenza di segni esintomi,
da setti mane a mesi, che non
sono completamente
spiegtahili».
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II virologo della Casa Bianca: seguiamo Israele

«La terza dose del vaccino
protegge 44 volte di più»
Fauci, consigliere di Trump e di Biden, a Firenze dà la sua benedizione
alla nuova somministrazione di Moderna e Pfizer. E mette a tacere gli scettici

MIRKO MOLTENI

Ospite al congresso di Fi-
renze dei medici intemisti
ospedalieri della Fadoi (Fede-
razione delle Associazioni dei
Dirigenti Ospedalieri Interni-
sti), il più quotato esperto sta-
tunitense dell'epidemia Co-
vid-19, l'immunologo e consi-
gliere della Casa Bianca Antho-
ny Fauci si è ieri espresso in
favore della terza dose di vacci-
no. Sulla base dei dati rilevati
negli Stati Uniti, lo scienziato
ritiene che la protezione assi-
curata dalle classiche due dosi
sale ulteriormente, in caso di
terza dose di decine di volte,
fino a un massimo di 44 volte,
a seconda della variante. Fau-
ci ha spiegato: «A 15 giorni dal-
la somministrazione della ter-
za dose del vaccino Modema
rispetto a più varianti c'è un
aumento della protezione di
23 volte rispetto alla mutazio-
ne D614G (la prima rilevante
rispetto al ceppo originario di
Wuhan), di 32 rispetto alla mu-
tazione B.1.351 (sudafricana)
e di 44 volte rispetto alla muta-
zione P.1 (brasiliana). Dati si-
mili a quelli rilevati per il boo-
ster Pfizer e indistintamente
in giovani e anziani, nei quali
si sono avuti drastici aumenti
dei livelli anticorpali e della
protezione da forme gravi e in-
fezioni».

Fauci, che non a caso è inter-
venuto mentre si attende il pa-
rere ufficiale dell'EMA, l'Agen-
zia europea dei farmaci, sulla
terza dose per tutti, ha motiva-
to l'opportunità di non abbas-
sare la guardia in base al calo
di efficacia dei vaccini dopo la
seconda dose, nel caso delle
varianti più pericolose come
la Delta. «La variante Delta del

virus Sars-CoV-2 - ha prose-
guito - ha carica virale nelle
vie aeree superiori delle perso-
ne infette mille volte superiore
rispetto ad altre varianti come
la Alfa. Negli Usa ciò ha com-
portato un calo di efficacia dei
vaccini contro forme gravi di
malattia con conseguenti rico-
veri, che è dal 91 all'81% per
Moderna e dall'85 al 75% per
Pfizer».

RICERCHE DECENNALI

Per tale motivo la FDA
(Food and Drug Administra-
tion) americana ha autorizza-
to il richiamo Pfizer per le per-
sone da 65 armi in su, e anche
per i maggiorenni che presen-
tino alti rischi. Fauci ha sfatato

i timori dei No-Vax circa il fat-
to che i vaccini anti-Covid sia-
no stati approntati in pochi
mesi, quasi in fretta e furia, ri-
cordando che le basi metodo-
logiche sono il risultato degli
enormi progressi compiuti dal-
la medicina «negli ultimi de-
cenni». Fauci ha inoltre invita-
to a non sottovalutare il Long
Covid, cioè la persistenza per
mesi, in circa il 15-30% dei pa-
zienti guariti, di strascichi an-
cora inspiegabili, come «affati-
camento estremo, a volte debi-
litante, mancanza di respiro,
dolori muscolari, sbalzi di tem-
peratura, tachicardia, disturbi
del sonno, depressione e an-
sia, e una curiosa "nebbia del
cervello", cioè difficoltà a foca-
lizzare o concentrare i propri
pensieri». Le parole di Fauci
hanno risuonato in un paese,
l'Italia, in cui la somministra-
zione della terza dose è già ini-
ziata per anziani o immunode-
pressi e affetti da patologie.
Nel nostro paese prevale, per
ora, l'idea che la terza dose

non necessiti alla generalità
della popolazione. Ma in Israe-
le si sta procedendo con la ter-
A sinistra, Anthony Fauci, 80 anni,
immunologo e consigliere
scientifico della Casa Bianca.
Sopra, in Israele la campagna per
la terza dose è iniziata già dai primi
di agosto (LaPresse)
za somministrazione per tutti.
Fino a oggi già 3.400.000 israe-
liani l'hanno assunta, sembra
con soli 19 casi di seri effetti
collaterali.

PASS SCADUTI

E per spronare chi non si è
ancora prenotato, da oggi il
corrispettivo ebraico del no-
stro Green Pass non è più vali-
do per almeno 1 milione di
israeliani che avendo fatto la
seconda dose da più di 6 mesi,
avrebbero dovuto già farsi la
terza, ma non hanno ancora
ottemperato. In Israele la quar-
ta ondata Covid pare smorza-
ta dopo l'avvio della terza vac-
cinazione. I casi gravi quotidia-
ni sono scesi sotto i 700, dei
quali il 73% sono non vaccina-
ti, e solo il 6,6% con terza dose.
Intanto il Marocco, affidato-

si al vaccino cinese Sino-
pharm e dove oltre 20 milioni
di abitanti hanno completato
la doppia dose, ha annunciato
che nei prossimi giomi partirà
la terza per tutti, in quanto il
govemo invita a farla sia «i cit-
tadini, sia gli stranieri residen-
ti». In Europa hanno già inizia-
to la terza somministrazione
varie nazioni fra cui Ungheria,
Francia, Germania, Spagna e
Gran Bretagna, per ora con
una linea simile a quella italia-
na, cioè limitandola a fasce di
anziani, specie nei ricoveri, e
vulnerabili.
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PROTEZIONE
«A 15 giorni dalla
somministrazione della
terza dose di Moderna
c'è un aumento della
protezione di 44 volte
rispetto alla mutazione
brasiliana»

VARIANTI
«La variante Delta del
virus Sars-CoV-2 ha
carica virale nelle vie
aeree superiori delle
persone infette mille
volte maggiore rispetto
ad altre varianti»

Anthony Fauci
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Fauci: «Con la terza dose protetti 44 volte di più»
Via libera al vaccino assieme all'anti-infuenzale
Lo studio: gli immunizzati contagiano meno. Iss: ciclo completo copre al 95%

La terza dose può portare a un 
ti solo 11 mesi dal sequenziamentoinnalzamento della difesa contro il 
del virus al momento delle primecoronavirus fino a 44 volte. É quan 
somministrazioni. La velocità e l'et-to afferma Anthony Fauci, immuno ficienza con la quale sono stati svi

logo e consigliere Scientifico della luppati questi vaccini - conclude -
Casa Bianca, intervenuto al Con- sono in realtà dovuti a uno straordi-gresso dei medici internisti ospeda 

vario sforzo multidisciplinare, che!ieri di Fadoi a Firenze. Per il noto 
ha coinvolto la scienza preclinica eesperto «a 15 giorni dalla sommini 
clinica di base, fuori dai riflettoristrazione della terza dose di Moder per decenni, prima della pande

na rispetto a più varianti possiamo
vedere un aumento della protezio- 

mia».

ne di 23 volte» contro «la mutazione Un altro dubbio che frena è la pos

D614G, di 32 volte rispetto alla mu- sibilità di infezione anche per i vac-
cinati. Un nuovo studio «peer-re-tazione B.1.351», detta «sudafrica 
view» dell'Università di Oxford suino» e «infine di 44 volte rispetto alla

mutazione P.1», detta «brasiliana». 
registri nazionali di quasi 150mila

«Dati simili a quelli rilevati per il contatti, tracciati da circa 100mila

booster Pfizer in giovani e anziani, casi iniziali dimostrerebbe che Pfi

nei quali si sono avuti drastici au- zer e Astrazeneca hanno ridotto la

menti dei livelli anticorpali e della trasmissione del virus, con differen
ze tra varianti. Con la Delta, un datoprotezione relativamente alle for-

me gravi di malattia e alle infezio contatto aveva il 65% in meno di

ni». probabilità di risultare positivo, se

Numeri rassicuranti proprio men- la persona da cui si era verificata
tre l'Italia inizia con la somministra- l'esposizione era stata completa-
zione a fasce selezionate della popo- mente vaccinata con due dosi del
lazione e arriva l'okay perla sommi- vaccino Pfizer.
nistrazione congiunta con il vacci- Con AstraZeneca aveva il 36% di
no antinfluenzale nella medesima probabilità in meno di risultare po-
seduta. Un virus Delta che ha anche sitivo ma con un rischio crescente
una «carica virale nelle vie aeree su- con una sola dose. Infine dagli ulti-
periori delle persone infette fino a mi dati dell'ISS (periodo 13-26 set-
mille volte superiore rispetto ad al- tembre) emerge che il 98,4% dei
tre varianti come la Alfa. Negli Stati tamponi sequenziati è positivo alla
Uniti questo ha comportato un calo variante Delta e più del 60% dei casi
di efficacia dei vaccini contro forme diagnosticati nella fascia 0-19 anni
gravi di malattia con conseguenti ri- si è osservata nei soggetti con età
coveri, che è dal 91% all'81% per inferiore ai 12 anni. Inoltre i casi tra
Moderna e dall'85% al 75% per Pfi- gli operatori sanitari passano dal
zer». 2,1% al 2,7%.
Quindi di nuovo un appello alla ACap

vaccinazione, per chi nutre ancora
qualche dubbio: «Le persone sono
a volte preoccupate che siano passa-

SCIENZIATO L'immunologo
statunitense Anthony Fauci
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SCIENZA

Intanto in uno nuovo studio - pubblicato su MedRxiv e quindi non sottoposto a

revisione - i ricercatori di Oxford confermano che i vaccinati non contagiano come i

non vaccinati

di F. Q. | 2 OTTOBRE 2021 � � �
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Una protezione fino a 44 volte del vaccino anti Covid. “A 15 giorni dalla
somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più varianti
possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione
D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32
rispetto alla mutazione B.1.351 (sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione
P.1 (brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer-Biontech e
indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei
livelli anticorpali e della protezione da forme gravi e infezioni”. È l’immunologo
Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, a dirlo al Congresso dei medici
internisti Fadoi.

“La trasmissibilità della variante Delta è molto più efficiente delle
altre varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è
fino a mille volte superiore rispetto ad altre varianti. Negli Stati Uniti – ha
spiegato il direttore dell’Istituto nazionale per la ricerca sulle malattie infettive
degli Stati Uniti (Niaid) – questo ha comportato un calo di efficacia dei vaccini
contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all’81% per
Moderna e dall’85 al 75% per Pfizer”. Allo scienziato è stato conferito il premio
Internal Medicine Research Award 2021.

Intanto in uno nuovo studio – pubblicato su MedRxiv e quindi non sottoposto a
revisione – i ricercatori di Oxford confermano che i vaccinati non contagiano
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come i non vaccinati. Gli scienziati hanno misurato le cariche virali di individui
contagiati da Delta, tre volte più trasmissibile rispetto al ceppo originario.
L’analisi, pubblicata il 29 settembre, conclude che le persone vaccinate sono
meno infettive anche con Delta. Inoltre ipotizza i bambini siano meno infettivi e
meno suscettibili, anche con la mutazione rilevata per la prima volta in India. I
ricercatori hanno analizzato i dati dei tamponi tra il 2 gennaio 2021 e
il 2 agosto 2021 in Inghilterra.

Lo studio su MedRxiv
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Anthony Fauci a Firenze: "La terza dose del vaccino aumenta �no a 44 volte la protezione"Anthony Fauci a Firenze: "La terza dose del vaccino aumenta �no a 44 volte la protezione"
di di Laura MontanariLaura Montanari

L'immunologo americano interviene a un congresso di medicina e, a proposito del Long Covid, dice: "Sintomi inspiegabili per 15-30% deiL'immunologo americano interviene a un congresso di medicina e, a proposito del Long Covid, dice: "Sintomi inspiegabili per 15-30% dei
pazienti"pazienti"
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Sì alla terza dose e senza esitazioni. Mentre in Italia si dibatte sull'opportunità della terza dose di vaccino per gliSì alla terza dose e senza esitazioni. Mentre in Italia si dibatte sull'opportunità della terza dose di vaccino per gli

anziani e i fragili, Anthony Fauci, immunologo americano, consigliere della Casa Bianca, interviene da Firenzeanziani e i fragili, Anthony Fauci, immunologo americano, consigliere della Casa Bianca, interviene da Firenze

dove si trova per il Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi e dice che non ci sono dubbidove si trova per il Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi e dice che non ci sono dubbi

sulla sua efficacia. Lo sostengono i dati che vengono dall'esperienza israeliana: "La trasmissibilità della variantesulla sua efficacia. Lo sostengono i dati che vengono dall'esperienza israeliana: "La trasmissibilità della variante

Delta è molto più efficiente delle altre varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è finoDelta è molto più efficiente delle altre varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è fino

a mille volte superiore rispetto ad altre varianti come la Alfa - ha spiegato Fauci -. Negli Stati Uniti questo haa mille volte superiore rispetto ad altre varianti come la Alfa - ha spiegato Fauci -. Negli Stati Uniti questo ha

comportato un calo di efficacia dei vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91comportato un calo di efficacia dei vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91

all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per Pfizer".all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per Pfizer".

La efficacia della terza è dimostrata, secondo quanto ha sostenuto l'immunologo americano,  dall'esperienzaLa efficacia della terza è dimostrata, secondo quanto ha sostenuto l'immunologo americano,  dall'esperienza

israeliana. Fauci ha fornito alcuni dati: "A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Modernaisraeliana. Fauci ha fornito alcuni dati: "A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna

rispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614Grispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614G

(cioè la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (detta(cioè la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (detta

sudafricana) e infine di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (detta brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per ilsudafricana) e infine di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (detta brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il

booster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali ebooster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e

della protezione relativamente alle forme gravi di malattia e alle infezioni". Proprio davanti a questi numeri hadella protezione relativamente alle forme gravi di malattia e alle infezioni". Proprio davanti a questi numeri ha

aggiunto l'immunologo, la Fda americana ha recentemente autorizzato la dose di richiamo del vaccino Pfizer peraggiunto l'immunologo, la Fda americana ha recentemente autorizzato la dose di richiamo del vaccino Pfizer per

le persone di età pari o superiore a 65 anni e per quelle dai 18 anni in su con alto rischio di sviluppare una formale persone di età pari o superiore a 65 anni e per quelle dai 18 anni in su con alto rischio di sviluppare una forma

grave di infezione da Covid-19, o ancora, per persone esposte al rischio.grave di infezione da Covid-19, o ancora, per persone esposte al rischio.
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Speranza: "Dopo anziani, fragili e sanitari allargheremo la terza dose ad altre fasce"Speranza: "Dopo anziani, fragili e sanitari allargheremo la terza dose ad altre fasce"

di di Alessandra ZinitiAlessandra Ziniti
29 Settembre 202129 Settembre 2021
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Fauci ha quindi Fauci ha quindi parlato del Long Covid spiegando parlato del Long Covid spiegando che "ci sono anche condizioni post Covid-19 riconducibili allache "ci sono anche condizioni post Covid-19 riconducibili alla

disfunzione residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione.disfunzione residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione.

Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sonoTuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono

completamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a voltecompletamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte

debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistemadebilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema

nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione enervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e

ansia, e una condizione molto curiosa denominata 'nebbia del cervello', che provoca nelle persone difficoltà aansia, e una condizione molto curiosa denominata 'nebbia del cervello', che provoca nelle persone difficoltà a

focalizzare o concentrare i propri pensieri".focalizzare o concentrare i propri pensieri".

La nebbia cerebrale in particolare riguarda una difficoltà a concentrarsi, a seguire il filo dei discorsi, a ricordare leLa nebbia cerebrale in particolare riguarda una difficoltà a concentrarsi, a seguire il filo dei discorsi, a ricordare le

cose. Questo spesso è accompagnato da una stanchezza mai provata prima e mescolata ad ansia, insicurezza ecose. Questo spesso è accompagnato da una stanchezza mai provata prima e mescolata ad ansia, insicurezza e

spesso, ancora all'impossibilità di sentire odori e sapori. Ci sono soggetti che nel post Covid continuano ad averespesso, ancora all'impossibilità di sentire odori e sapori. Ci sono soggetti che nel post Covid continuano ad avere

problemi respiratori anche se poi il tampone è negativo e loro sono ufficialmente guariti.problemi respiratori anche se poi il tampone è negativo e loro sono ufficialmente guariti.
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Covid, odori distorti e allucinazioni. Che fatica recuperare l'olfatto dopo la malattiaCovid, odori distorti e allucinazioni. Che fatica recuperare l'olfatto dopo la malattia

di di Elena DusiElena Dusi
07 Settembre 202107 Settembre 2021
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Fauci: “Con la terza dose c’è un aumento della protezione dal Covid fino a 44 volte”

L’immunologo americano ha evidenziato un drastico incremento livello degli anticorpi sia nei giovani che negli anziani

Anthony Fauci

02 OTTOBRE 2021 � � #

«A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della

protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla

mutazione B.1.351 (sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster P�zer e
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I medici anestesisti ospedalieri gli hanno conferito il premio Internal Medicine Research Award 2021, nel riceverei il

riconoscimento, Fauci ha parlato del Long Covid spiegando che «ci sono anche condizioni post Covid-19 riconducibili alla

disfunzione residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia dal 15 al

30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili. Alcuni di

quelli riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori muscolari,

disautonomia (malfunzionamento del sistema nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi

del sonno, depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata “nebbia del cervello”, che provoca nelle persone dif�coltà

a focalizzare o concentrare i propri pensieri».

indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della protezione da forme gravi e

infezioni». Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al Congresso dei medici internisti Fadoi. 

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

«La trasmissibilità della variante Delta – ha anche spiegato – è molto più ef�ciente delle altre varianti e la carica virale nelle vie aeree

superiori delle persone infette è �no a mille volte superiore rispetto ad altre varianti. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo

di ef�cacia dei vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per

P�zer».
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Fauci, Covid: «Con la terza dose di vaccino la protezione aumenta 

di Cristina Marrone
L’immunologo americano premiato a Firenze ricorda che con la Delta l’efficacia dei
vaccini cala in media del 10% e cita il Long Covid che colpirebbe il 15-30% dei pazienti

Il giorno dopo che gli Stati Uniti hanno toccato le 700 mila vittime da Covid,
il maggior numero di vittime al mondo, molto più avanti di altri paesi come
Brasile e India, l’immunolgo e consigliere scientifico della Casa Bianca
Anthony Fauci fa un punto su quello che oggi sappiamo del Covid, delle
varianti e della durata dell’immunità indotta dai vaccini. Lo fa in occasione
del congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi che gli
hanno consegnato il premio Internal Medicine Research Award 2021.

Calo della protezione dei vaccini

«La trasmissibilità della variante Delta - ricorda l’immunologo - è molto più
efficiente delle altre varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle
persone infette è fino a mille volte superiore rispetto ad altre varianti. Negli
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Stati Uniti questo ha comportato un calo di efficacia dei vaccini contro forme
gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all’81% per Moderna
e dall’85 al 75% per Pfizer». Di fatto con la Delta la protezione dei vaccini da i
ricoveri e dalla malattia grave ha visto un calo del 10%.

L’efficacia della terza dose

La buona notizia è l’efficacia delle terza dose, che l’immunologo ribadisce
citando i dati di Israele, primo Paese al mondo a inaugurare l’era dei
booster. L’immunologo parla di un innalzamento dell’effetto scudo «fino a
44 volte» dopo il richiamo. «A 15 giorni dalla somministrazione della terza
dose del vaccino di Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un
aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione al ceppo
originario di Wuhan, di 32 rispetto alla variante Beta e infine di 44 volte
rispetto alla variante Gamma. Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer
e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici
aumenti dei livelli anticorpali e della protezione relativamente alle forme
gravi di malattia e alle infezioni». È anche sulla base di questi numeri che,
come ricordato dallo stesso immunologo, l’Fda americana ha recentemente
autorizzato la dose di richiamo del vaccino Pfizer per le persone di età pari o
superiore a 65 anni e per quelle dai 18 anni in su con alto rischio di
sviluppare una forma grave di infezione da Covid-19, o ancora, per persone
esposte al rischio.

Il Long Covid

Fauci ha poi toccato il tema del Long Covid, le conseguenze a lungo termine
della malattia da Covid sulla quale ci sono ancora molte incertezze. «Ci sono
anche condizioni post Covid-19 spiegabili con la disfunzione residua degli
organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie
della funzione. Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di
segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente
spiegabili. Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento
estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori
muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema nervoso, ndr)
caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi
del sonno, depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata
“nebbia del cervello”, che provoca nelle persone difficoltà a focalizzare o
concentrare i propri pensieri».

La corsa ai vaccini
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L’immunologo ha voluto rassicurare chi è preoccupato dalla velocità con cui
i vaccini sono stati creati e poi messi in commercio.«La velocità e l’efficienza
con la quale sono stati sviluppati questi vaccini in grado di salvare milioni
di vite - spiega- sono in realtà dovuti a uno straordinario sforzo
multidisciplinare, che ha coinvolto la scienza preclinica e clinica di base,
messo in atto fuori dai riflettori per decenni, prima della pandemia di
Covid-19».

Anthony FauciCovidterza dose vaccinoVaccinoVaccino Covid
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L’immunologo americano ha evidenziato un drastico incremento livello degli anticorpi sia
nei giovani che negli anziani

02 OTTOBRE 2021 � � #

I medici anestesisti ospedalieri gli hanno conferito il premio Internal Medicine Research Award

2021, nel riceverei il riconoscimento, Fauci ha parlato del Long Covid spiegando che «ci sono anche

condizioni post Covid-19 riconducibili alla disfunzione residua degli organi, dovuta dal danno, come

quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha

una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili.

Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante,

inspiegabile mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema

nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno,

depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata “nebbia del cervello”, che provoca

nelle persone dif�coltà a focalizzare o concentrare i propri pensieri».

«A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più varianti

possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614G (la prima

rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (sudafricana)

e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster P�zer e

indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e

della protezione da forme gravi e infezioni». Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al Congresso

dei medici internisti Fadoi. 

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

«La trasmissibilità della variante Delta – ha anche spiegato – è molto più ef�ciente delle altre

varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è �no a mille volte superiore

rispetto ad altre varianti. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di ef�cacia dei vaccini

contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85

al 75% per P�zer».
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Vaccino anti Covid, Fauci: "Con la terza dose la protezione aumenta �no a 44
volte"
Il consigliere scienti�co della Casa Bianca è ospite al congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi
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Vaccino e terza dose, nuovi dati confortanti. «A 15 giorni dalla somministrazione
della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un
aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614G (la prima
rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione
B.1.351 (sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (brasiliana). Dati
simili a quelli rilevati per il booster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei
quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della protezione da forme
gravi e infezioni». Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al Congresso dei
medici internisti Fadoi.
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Terza dose ai sanitari, Rezza: «Non ci sarà obbligo». Bollettino: oggi 3.405 casi e
52 morti

Pillola anti-Covid, speranza negli Usa: un farmaco dimezza morti e ricoveri

Fauci ha ricordato quindi l'importanza della protezione vaccinale, specie alla luce
dell'impatto della variante Delta di Sars-CoV-2, la cui trasmissibilità «è molto più
efficiente delle altre varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone
infette è fino a mille volte superiore rispetto ad altre varianti come la Alfa. Negli
Stati Uniti questo ha comportato un calo di efficacia dei vaccini contro forme gravi
di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al
75% per Pfizer».

Terza dose, Cognetti: «Vaccino decisivo per i malati di cancro devono farlo al più
presto»

Long Covid - Fauci ha quindi parlato del Long Covid spiegando che «ci sono
anche condizioni post Covid-19 riconducibili alla disfunzione residua degli organi,
dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione.
Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da
settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati
come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile
mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia (malfunzionamento del
sistema nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia
inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e ansia, e una condizione molto
curiosa denominata 'nebbia del cervellò, che provoca nelle persone difficoltà a
focalizzare o concentrare i propri pensieri».

Morti per il virus - Le morti legate al Covid nel mondo hanno superato i cinque
milioni. Lo indica un conteggio della Reuters, sottolineando che la variante Delta
sta colpendo particolarmente coloro che non sono vaccinati. La stessa variante ha
evidenziato le disparità nel tasso di vaccinazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri, e
le conseguenze dello scetticismo verso i vaccini in alcuni Paesi occidentali: più
della metà dei decessi della media settimanale sono registrati in Usa, Russia,
Brasile, Messico e India. C'è voluto un anno per arrivare a 2,5 milioni di vittime del
Covid, per arrivare a 5 sono bastati otto mesi, ricorda l'agenzia.
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Con la terza dose di vaccino Moderna, a 15 giorni dalla somministrazione si rileva un aumento
della protezione rispetto alle varianti del coronavirus. A riferirlo è l'immunologo americano
Anthony Fauci, secondo il quale l'aumento è "di 23 volte rispetto alla mutazione D614G (la prima),
di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (la sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1
(brasiliana)". Dati simili si rilevano "per il booster P�zer".

L'immunologo, che ha parlato al Congresso dei medici internisti Fadoi, ha anche riferito che "la
trasmissibilità della variante Delta è molto più e�ciente delle altre varianti e la carica virale nelle
vie aeree superiori delle persone infette è �no a mille volte superiore rispetto ad altre varianti.
Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di e�cacia dei vaccini contro forme gravi di
malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per P�zer".
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Varianti coronavirus, Fauci: con la terza
dose aumento della protezione �no a 44
volte
L'immunologo: "Con la variante delta la carica virale negli infetti è �no a
mille volte più alta"
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Covid, gli Stati Uniti superano i 700mila morti

Fauci ha quindi parlato del Long Covid spiegando che "ci sono anche condizioni post Covid-19
riconducibili alla disfunzione residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che
porta ad anomalie della funzione. Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di
segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli
riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile
mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema nervoso)
caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno,
depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata 'nebbia del cervello', che
provoca nelle persone di�coltà a focalizzare o concentrare i propri pensieri".
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Covid, news. Fauci: "Con terza dose aumento protezione
fino a 44 volte". LIVE

LIVE CRONACA

02 ott 2021 - 12:10

M
entre in Italia si accende il dibattito sulla terza dose, la sua utilità, almeno per anziani e fragili, non

sembra messa in discussione dai dati esposti dall'immunologo e consigliere scientifico della Casa

Bianca. La casa farmaceutica preseta la pillola che riduce del 50% gli effetti gravi del Coronavirus.

La curva del contagio in Italia è tra le più basse, grazie anche alla campagna di vaccinazione. Lo afferma il

monitoraggio settimanale dell'Iss che segnala tutti gli indicatori in miglioramento

CONDIVIDI:

della soglia di rischio dei 50 casi ogni 
100.000 abitanti, e resta stabile l'RT.

Continua a calare, questa settimana, il valore dell'incidenza dei casi da Covid-19, mentre resta stabile l'indice di

trasmissibilità Rt a 0,83: è quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-Ministero della Salute. Brusaferro:

"La curva dell'Italia è tra le più contenute d'Europa. Il nostro Paese è vicino al target dell'80% di vaccinati contro il Covid
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L’immunologo americano ha evidenziato un drastico incremento livello degli anticorpi sia
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«A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più
varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla
mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32
rispetto alla mutazione B.1.351 (sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1
(brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster P�zer e indistintamente in giovani e
anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della protezione
da forme gravi e infezioni». Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al Congresso dei
medici internisti Fadoi. 

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

«La trasmissibilità della variante Delta – ha anche spiegato – è molto più ef�ciente delle
altre varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è �no a
mille volte superiore rispetto ad altre varianti. Negli Stati Uniti questo ha comportato
un calo di ef�cacia dei vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri,
che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per P�zer».

I medici anestesisti ospedalieri gli hanno conferito il premio Internal Medicine
Research Award 2021, nel riceverei il riconoscimento, Fauci ha parlato del Long Covid
spiegando che «ci sono anche condizioni post Covid-19 riconducibili alla disfunzione

Anthony Fauci
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residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie
della funzione. Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di segni e
sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli
riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile
mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema
nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi
del sonno, depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata “nebbia del
cervello”, che provoca nelle persone dif�coltà a focalizzare o concentrare i propri
pensieri».
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Fauci, con terza dose aumento protezione fino a 44
volte
Drastico aumento livello anticorpi sia in giovani sia in anziani

"A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più
varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione
D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla
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mutazione B.1.351 (sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (brasiliana).
Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei
quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della protezione da forme gravi
e infezioni".

Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al Congresso dei medici internisti Fadoi.

'La trasmissibilita' della variante Delta e' molto piu' efficiente delle altre varianti e la
carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette e' fino a mille volte superiore
rispetto ad altre varianti. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di efficacia dei
vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che e' dal 91 all'81% per
Moderna e dall'85 al 75% per Pfizer'. Lo ha detto l'immunologo e consigliere scientifico
della Casa Bianca Anthony Fauci al Congresso di Firenze dei medici internisti
ospedalieri di Fadoi, che gli hanno conferito il premio Internal Medicine Research Award
2021. Alla consegna Fauci ha espresso 'rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la
dedizione verso i pazienti durante la pandemia e la loro competenza semplicemente
fantastica'. Fauci ha quindi parlato del Long Covid spiegando che 'ci sono anche
condizioni post Covid-19 riconducibili alla disfunzione residua degli organi, dovuta dal
danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia dal 15 al
30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, che
non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono
affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori
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muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema nervoso) caratterizzata da
sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e
ansia, e una condizione molto curiosa denominata 'nebbia del cervello', che provoca
nelle persone difficolta' a focalizzare o concentrare i propri pensieri'.
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AGI - "La trasmissibilità della variante Delta è molto più efficiente delle altre varianti e la

carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è fino a mille volte superiore

rispetto ad altre varianti come la Alfa. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di

efficacia dei vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91

all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per Pfizer". Mentre in Italia si accende il dibattito sulla

terza dose, la sua utilità, almeno per anziani e fragili, non sembra messa in discussione dai

dati esposti dall'immunologo e consigliere scientifico della Casa Bianca, Anthony Fauci, al

Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi, che gli hanno conferito il

premio "Internal Medicine Research Award 2021".

Alla consegna Fauci ha poi espresso "rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la

dedizione verso i pazienti durante la pandemia e la loro competenza semplicemente

fantastica". La efficacia della terza dose è dimostrata dall'esperienza israeliana condensata

da Fauci in altri, significativi numeri: "A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del

vaccino Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della protezione di

23 volte rispetto alla mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di

Wuhan, ndr), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (detta sudafricana) e infine di 44 volte

rispetto alla mutazione P.1 ( detta brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer e

indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli

anticorpali e della protezione relativamente alle forme gravi di malattia e alle infezioni".

© AL DRAGO / AFP / POOL - Anthony Fauci
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È anche sulla base di questi numeri che, come ricordato dallo stesso immunologo, l'Fda

americana ha recentemente autorizzato la dose di richiamo del vaccino Pfizer per le

persone di età pari o superiore a 65 anni e per quelle dai 18 anni in su con alto rischio di

sviluppare una forma grave di infezione da Covid-19, o ancora, per persone esposte al

rischio. Sui vaccini Fauci ha poi voluto rassicurare "le persone a volte preoccupate che

siano passati solo 11 mesi dal sequenziamento del virus al momento delle prime

somministrazioni". "Ma la velocità e l'efficienza con la quale sono stati sviluppati questi

vaccini in grado di salvare milioni di vite - ha spiegato - sono in realtà dovuti a uno

straordinario sforzo multidisciplinare, che ha coinvolto la scienza preclinica e clinica di

base, messo in atto fuori dai riflettori per decenni, prima della pandemia di Covid-19".

Fauci ha poi acceso i fari su un altro problema, quello del Long Covid. "Ci sono anche

condizioni post Covid-19 spiegabili con la disfunzione residua degli organi, dovuta dal

danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia dal 15 al

30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, che non

sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono

affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori

muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema nervoso, ndr) caratterizzata da

sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e ansia,

e una condizione molto curiosa denominata 'nebbia del cervello', che provoca nelle

persone difficolta' a focalizzare o concentrare i propri pensieri".
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Dopo il virus la s�da si chiama Long Covid, e tocca una quota di
pazienti -oscillante tra il 15 e il 30% - che si portano dietro anche
per mesi sintomi e effetti persistenti, "non completamente
spiegabili". Un numero crescente di casi, con cui i servizi sanitari
dovranno confrontarsi a ogni latitudine. Ad accendere i ri�ettori sul
problema è stato l'immunologo e consigliere scienti�co della Casa
Bianca, Anthony Fauci, al Congresso di Firenze dei medici internisti
ospedalieri di Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti
ospedalieri internisti), che gli hanno conferito il premio 'Internal
Medicine Research Award 2021'.

"Ci sono anche condizioni post Covid-19 - ha spiegato, secondo
quanto riportato in una nota diffusa da Fadoi - spiegabili con la
disfunzione residua degli organi, dovuta al danno, come quello
polmonare, che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia, dal 15
al 30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da
settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili".

"Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento
estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro,
dolori muscolari, disautonomia", cioè malfunzionamento del
sistema nervoso, "caratterizzata da sbalzi della temperatura e
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tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e ansia, e
una condizione molto curiosa denominata 'nebbia del cervello', che
provoca nelle persone dif�coltà a focalizzare o concentrare i propri
pensieri", ha illustrato il super esperto.

A fronte di questi problemi clinici segnalati da Fauci e confermati
anche dagli esperti italiani, Dario Manfellotto, presidente Fadoi, ha
spiegato che "l'idea di presa in carico" dei pazienti post-Covid
"messa a punto dai medici internisti della Federazione è stata
quella di istituire dei day hospital, non solo terapeutici ma anche
diagnostici".

Questo modello, ha proseguito Manfellotto, "grazie all'apporto
multidisciplinare dei diversi specialisti medici consente il follow up
dei pazienti che sono passati per il Covid. Il tutto seguendo la molto
più snella lista di attesa intraospedaliera. Un modello poi esportato
in larga parte delle regioni italiane, rivelatosi ef�cace per una
malattia sistemica come Covid-19, ma che può altrettanto esserlo
per fronteggiare quell'emergenza permanente che è la gestione
delle policronicità".
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Vaccino e terza dose, nuovi dati confortanti. «A 15 giorni
dalla somministrazione della terza dose del vaccino
Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un
aumento della protezione di 23 volte rispetto alla
mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo
originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351
(sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1
(brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster P�zer
e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono
avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della
protezione da forme gravi e infezioni». Lo ha detto
l'immunologo Anthony Fauci al Congresso dei medici
internisti Fadoi.
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Terza dose ai sanitari, Rezza: «Non ci sarà obbligo».
Bollettino: oggi 3.405 casi e 52 morti

Pillola anti-Covid, speranza negli Usa: un farmaco dimezza
morti e ricoveri

Fauci ha ricordato quindi l'importanza della protezione
vaccinale, specie alla luce dell'impatto della variante Delta
di Sars-CoV-2, la cui trasmissibilità «è molto più e�ciente
delle altre varianti e la carica virale nelle vie aeree
superiori delle persone infette è �no a mille volte
superiore rispetto ad altre varianti come la Alfa. Negli Stati
Uniti questo ha comportato un calo di e�cacia dei vaccini
contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri,
che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al 75% per P�zer».

Terza dose, Cognetti: «Vaccino decisivo per i malati di
cancro devono farlo al più presto»

Long Covid - Fauci ha quindi parlato del Long Covid
spiegando che «ci sono anche condizioni post Covid-19
riconducibili alla disfunzione residua degli organi, dovuta
dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie
della funzione. Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha
una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi,
che non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli
riportati come Long Covid sono a�aticamento estremo, a
volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori
muscolari, disautonomia (malfunzionamento del sistema
nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e
tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e
ansia, e una condizione molto curiosa denominata 'nebbia
del cervellò, che provoca nelle persone di�coltà a
focalizzare o concentrare i propri pensieri».

LE PIÙ LETTE

Ubriaco dato per disperso, partecipa senza
saperlo alle ricerche di se stesso

SPAGNA

Shakira attaccata
dai cinghiali a
Barcellona: «Ero con
mio figlio»

MEDICINA

«In autunno
aumenteranno i
contagi Covid tra i
bambini»: la
previsione Ecdc

VACCINO
Terza dose ai sanitari, Rezza:
«Non ci sarà...

STATI UNITI
Pillola anti-Covid, speranza
negli Usa: un farmaco
dimezza morti...

A2A Energia: oltre luce e gas
La vita è più azzurra, quando l’energia ti o�re tanti servizi per
te e per la casa.
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Morti per il virus - Le morti legate al Covid nel mondo
hanno superato i cinque milioni. Lo indica un conteggio
della Reuters, sottolineando che la variante Delta sta
colpendo particolarmente coloro che non sono vaccinati.
La stessa variante ha evidenziato le disparità nel tasso di
vaccinazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri, e le
conseguenze dello scetticismo verso i vaccini in alcuni
Paesi occidentali: più della metà dei decessi della media
settimanale sono registrati in Usa, Russia, Brasile, Messico
e India. C'è voluto un anno per arrivare a 2,5 milioni di
vittime del Covid, per arrivare a 5 sono bastati otto mesi,
ricorda l'agenzia.
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Covid:	Fadoi,	ha	sconvolto	vite,	ora	ripartenza	vigile	=	
gio,	30	09	2021	12:34:28	

(AGI) - Roma, 30 set. - Hanno curato nei loro reparti di ospedale il 70% dei malati Covid 19 e ora a 
poco più di un e mezzo dallo scoppio della pandemia i medici internisti della Fadoi, la Federazione dei 
medici internisti italiani faranno il punto dal 2 al 4 ottobre in occasione del XXVI Congresso Nazionale 
che si svolgerà a Firenze presso il Palazzo dei Congressi. Per l'edizione 2021 la FADOI si propone di 
fare un passo verso la normalità, attraverso un evento ibrido che prevede la partecipazione in 
presenza di relatori e moderatori e di una platea di circa 300 partecipanti su invito. Come avvenuto lo 
scorso anno, per consentire la più elevata partecipazione possibile, l'intero evento sarà trasmesso in 
live streaming sulla piattaforma Virtuale Congresso FADOI, e come FAD Asincrona attiva nei 6 mesi 
successivi l'evento. «Ci lasciamo alle spalle un altro anno complicato e difficile a causa della pandemia 
che ha riempito gli ospedali, le nostre vite professionali e personali. Ora in questa fase stiamo 
affrontando una fase nuova del nostro modo di lavorare per recuperare l'enorme mole di ricoveri 
perduti durante il 2020 ma sempre con un occhio vigile e attento perché l'emergenza non è ancora alle 
nostre spalle», afferma il presidente della Fadoi, Dario Manfellotto. Il 2 ottobre, giornata della 
cerimonia inaugurale si svolgerà una lectio magistralis in video del consulente medico della Casa 
Bianca, Anthony Fauci cui è stato assegnato due settimane fa presso l'ambasciata italiana a 
Washington il Fadoi Internal Medicine Research Award 2021. Durante l'evento porteranno i loro saluti 
l'Arcivescovo di Firenze Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Betori e il Sindaco di Firenze Dario 
Nardella. È previsto anche un video messaggio del Ministro della Salute, Roberto Speranza. (AGI) 
Red/Pgi 301234 SET 21 

 

Covid:	medici	internisti,	`pandemia	ci	ha	stravolto,	70%	
malati	curato	in	reparto´	

gio,	30	09	2021	13:35:48	

Roma, 30 set.(Adnkronos Salute) - Hanno curato nei loro reparti di ospedale «il 70% dei malati Covid-
19» e ora, a poco più di un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, i medici internisti della Fadoi, 
la Federazione dei medici internisti italiani faranno il punto dal 2 al 4 ottobre in occasione del XXVI 
Congresso nazionale che si svolgerà a Firenze presso il Palazzo dei Congressi. «Ci lasciamo alle spalle 
un altro anno complicato e difficile a causa della pandemia che ha riempito gli ospedali, e stravolto le 
nostre vite professionali e personali. Ora in questa fase stiamo affrontando una fase nuova del nostro 
modo di lavorare per recuperare l'enorme mole di ricoveri perduti durante il 2020 ma sempre con un 
occhio vigile e attento perché l'emergenza non è ancora alle nostre spalle», afferma il presidente 
della Fadoi, Dario Manfellotto. 

Sabato 2 ottobre, giornata della cerimonia inaugurale, si svolgerà una lectio magistralis in video del 
consulente medico della Casa Bianca, Anthony Fauci cui è stato assegnato due settimane fa presso 
l'ambasciata italiana a Washington il Fadoi Internal Medicine Research Award 2021. Durante l'evento 
porteranno i loro saluti l'arcivescovo di Firenze il cardinale Giuseppe Betori e il sindaco di Firenze 
Dario Nardella. È previsto anche un videomessaggio del ministro della Salute, Roberto Speranza. 

Per l'edizione 2021, la Fadoi si propone di fare un passo verso la normalità, attraverso «un evento 
ibrido che prevede la partecipazione in presenza di relatori e moderatori e di una platea di circa 300 
partecipanti su invito». Come avvenuto lo scorso anno, per consentire la più elevata partecipazione 
possibile, l'intero evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma virtuale Congresso Fadoi, e 
come Fad asincrona attiva nei 6 mesi successivi l'evento. 

 



Covid:	internisti	Fadoi,	`pandemia	ci	ha	stravolto,	70%	
malati	curato	in	nostri	reparti´	

gio,	30	09	2021	13:37:30	

Roma, 30 set.(Adnkronos Salute) - Hanno curato nei loro reparti di ospedale «il 70% dei malati Covid-
19» e ora, a poco più di un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, i medici internisti della Fadoi, 
la Federazione dei medici internisti italiani faranno il punto dal 2 al 4 ottobre in occasione del XXVI 
Congresso nazionale che si svolgerà a Firenze presso il Palazzo dei Congressi. «Ci lasciamo alle spalle 
un altro anno complicato e difficile a causa della pandemia che ha riempito gli ospedali, e stravolto le 
nostre vite professionali e personali. Ora in questa fase stiamo affrontando una fase nuova del nostro 
modo di lavorare per recuperare l'enorme mole di ricoveri perduti durante il 2020 ma sempre con un 
occhio vigile e attento perché l'emergenza non è ancora alle nostre spalle», afferma il presidente 
della Fadoi, Dario Manfellotto. 

Sabato 2 ottobre, giornata della cerimonia inaugurale, si svolgerà una lectio magistralis in video del 
consulente medico della Casa Bianca, Anthony Fauci cui è stato assegnato due settimane fa presso 
l'ambasciata italiana a Washington il Fadoi Internal Medicine Research Award 2021. Durante l'evento 
porteranno i loro saluti l'arcivescovo di Firenze il cardinale Giuseppe Betori e il sindaco di Firenze 
Dario Nardella. È previsto anche un videomessaggio del ministro della Salute, Roberto Speranza. 

Per l'edizione 2021, la Fadoi si propone di fare un passo verso la normalità, attraverso «un evento 
ibrido che prevede la partecipazione in presenza di relatori e moderatori e di una platea di circa 300 
partecipanti su invito». Come avvenuto lo scorso anno, per consentire la più elevata partecipazione 
possibile, l'intero evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma virtuale Congresso Fadoi, e 
come Fad asincrona attiva nei 6 mesi successivi l'evento. 

 

Covid:	Fadoi,	pandemia	ha	stravolto	professione.	Ora	
ripartenza	vigile	

gio,	30	09	2021	14:37:52	

Roma, 30 set. (LaPresse) - I medici internisti della Fadoi, la Federazione dei medici internisti italiani, 
faranno il punto sulla situazione dallo scoppio della pandemia, in occasione del XXVI Congresso 
Nazionale che si svolgerà a Firenze presso il Palazzo dei Congressi dal 2 al 4 ottobre. «Ci lasciamo alle 
spalle un altro anno complicato e difficile a causa della pandemia che ha riempito gli ospedali, le 
nostre vite professionali e personali. Ora in questa fase stiamo affrontando una fase nuova del nostro 
modo di lavorare per recuperare l'enorme mole di ricoveri perduti durante il 2020 ma sempre con un 
occhio vigile e attento perché l'emergenza non è ancora alle nostre spalle», afferma il presidente 
della Fadoi, Dario Manfellotto. Il 2 ottobre, giornata della cerimonia inaugurale si svolgerà una lectio 
magistralis in video del consulente medico della Casa Bianca, Anthony Fauci cui è stato assegnato 
due settimane fa presso l'ambasciata italiana a Washington il `Fadoi Internal Medicine Research 
Award 2021´. Durante l'evento porteranno i loro saluti l'Arcivescovo di Firenze Sua Eminenza Cardinale 
Giuseppe Betori e il Sindaco di Firenze Dario Nardella. È previsto anche un video messaggio del 
Ministro della Salute, Roberto Speranza. 
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=	Vaccino:	Fauci,	terza	dose	aumenta	protezione	da	23	a	
44	volte	=	

sab,	02	10	2021	12:00:24	

(AGI) - Roma, 2 ott. - «La trasmissibilita' della variante Delta è molto più efficiente delle altre varianti e 
la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è fino a mille volte superiore rispetto ad 
altre varianti come la Alfa. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di efficacia dei vaccini contro 
forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al 75% 
per Pfizer». Mentre in Italia si accende il dibattito sulla terza dose, la sua utilità, almeno per anziani e 
fragili, non sembra messa in discussione dai dati esposti dall'immunologo e consigliere scientifico 
della Casa Bianca, Anthony Fauci, al Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi, 
che gli hanno conferito il premio «Internal Medicine Research Award 2021». Alla consegna Fauci ha 
poi espresso «rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la dedizione verso i pazienti durante la 
pandemia e la loro competenza semplicemente fantastica». La efficacia della terza dose è dimostrata 
dall'esperienza israeliana condensata da Fauci in altri, significativi numeri: «A 15 giorni dalla 
somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un 
aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614G (ndr. la prima rilevante rispetto al 
ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (ndr. detta sudafricana) e infine di 44 
volte rispetto alla mutazione P.1 (ndr. detta brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer e 
indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della 
protezione relativamente alle forme gravi di malattia e alle infezioni». (AGI) Pgi (Segue) 021200 OCT 21 

 

=	Vaccino:	Fauci,	terza	dose	aumenta	protezione	da	23	a	
44	volte	(2)=	
sab,	02	10	2021	12:00:44	

(AGI) - Roma, 2 ott. - È anche sulla base di questi numeri che, come ricordato dallo stesso 
immunologo, l'Fda americana ha recentemente autorizzato la dose di richiamo del vaccino Pfizer per 
le persone di età pari o superiore a 65 anni e per quelle dai 18 anni in su con alto rischio di sviluppare 
una forma grave di infezione da Covid-19, o ancora, per persone esposte al rischio. Sui vaccini Fauci 
ha poi voluto rassicurare «le persone a volte preoccupate che siano passati solo 11 mesi dal 
sequenziamento del virus al momento delle prime somministrazioni». «Ma la velocità e l'efficienza con 
la quale sono stati sviluppati questi vaccini in grado di salvare milioni di vite -ha spiegato- sono in 
realtà dovuti a uno straordinario sforzo multidisciplinare, che ha coinvolto la scienza preclinica e clinica 
di base, messo in atto fuori dai riflettori per decenni, prima della pandemia di Covid-19». Fauci ha poi 
acceso i fari su un altro problema, quello del Long Covid. «Ci sono anche condizioni post Covid-19 -ha 
spiegato- spiegabili con la disfunzione residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, 
che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di 
segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati 
come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, 
dolori muscolari, disautonomia (ndr. malfunzionamento del sistema nervoso) caratterizzata da sbalzi 
della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e ansia, e una condizione 
molto curiosa denominata `nebbia del cervello´, che provoca nelle persone difficoltà a focalizzare o 
concentrare i propri pensieri». «A fronte di questi problemi clinici -ha quindi spiegato Dario Manfellotto, 
presidente Fadoi- l'idea di presa in carico dei post-Covid messa a punto dai medici internisti della 
Federazione è stata quella di istituire dei day hospital, non solo terapeutici ma anche diagnostici, che 
grazie all'apporto multidisciplinare dei diversi specialisti medici consente il follow up dei pazienti che 
sono passati per il Covid. Il tutto seguendo la molto più snella lista di attesa intraospedaliera. Un 
modello poi esportato in larga parte delle regioni italiane, rivelatosi efficace per una malattia sistemica 
come il Covid-19, ma che può altrettanto esserlo per fronteggiare quell'emergenza permanente che è 
la gestione delle policronicita'». (AGI) Pgi 021200 OCT 21 



**Covid:	Fauci,	`con	terza	dose	fino	a	44	volte	più	protetti	
contro	varianti´**	

sab,	02	10	2021	12:01:30	

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Mentre l'Italia comincia le somministrazioni della terza dose di 
vaccino anti-Covid ai primi gruppi selezionati di popolazione, la sua utilità, almeno per anziani e fragili, 
non sembra messa in discussione dai dati esposti dall'immunologo e consigliere scientifico della Casa 
Bianca, Anthony Fauci, al Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi, che in 
relazione alle principali varianti di Sars-CoV-2 parla di un innalzamento dell'effetto scudo «fino a 44 
volte» dopo il richiamo. 

«A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose di Moderna - ha detto il super esperto Usa, 
secondo quanto riferito in una nota della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri 
internisti - rispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte» contro «la 
mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan, ndr), di 32 volte rispetto alla 
mutazione B.1.351», detta `sudafricana´ e «infine di 44 volte rispetto alla mutazione P.1», detta 
`brasiliana´. 

«Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono 
avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della protezione relativamente alle forme gravi di malattia e 
alle infezioni», ha illustrato Fauci che dagli internisti italiani ha ricevuto il premio `Internal Medicine 
Research Award 2021´ e alla consegna ha espresso «rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la 
dedizione verso i pazienti durante la pandemia e la loro competenza semplicemente fantastica». 

 

 

Sanità:	Speranza,	serve	nuova	stagione	con	risorse	e	
riforme	=	

sab,	02	10	2021	12:01:37	

(AGI) - Roma, 2 ott. - «Grazie ai medici di Medicina interna per il lavoro importante svolto in questi 
mesi così difficili». Così il Ministro della Salute Roberto Speranza in un video messaggio inviato al 26 
Congresso nazionale della Fadoi, la Società scientifica di medicina interna, in corso a Firenze. «Tutti - 
ha affermato Speranza - in questo periodo si sono resi conti di quanto sia essenziale avere un Ssn 
forte e capace di rispondere alle esigenze della popolazione. Ed ecco che ora bisogna approfittare di 
questa nuova consapevolezza per aprire una nuova stagione che riaffermi la centralità del nostro 
Servizio sanitario nazionale». «Per troppi anni le risorse per i nostri medici e i nostri infermieri - ha detto 
il Ministro - non sono state sufficienti ed è passata l'idea che i fondi per la sanità fossero una spesa 
pubblica improduttiva. Noi dobbiamo rovesciare questo tema e mettere più risorse anche nella ricerca 
scientifica e nella ricerca medica». «Ma oltre alle risorse - ha concluso Speranza - serviranno le 
riforme, per capire quali sono le eccellenze ma anche i punti su cui occorre investire di più. E penso 
che questo sforzo abbia bisogno di un dialogo costante con Ordini, sindacati e con le Società 
scientifiche che devono avere un ruolo centrale in questa nuova stagione». (AGI) Pgi 021201 OCT 21 

 



**Covid:	Fauci,	`in	15-30%	pazienti	sintomi	a	lungo,	non	
del	tutto	spiegabili´**	(2)	

sab,	02	10	2021	12:02:26	

(Adnkronos Salute) - A fronte di questi problemi clinici segnalati da Fauci e confermati anche dagli 
esperti italiani, Dario Manfellotto, presidente Fadoi, ha spiegato che «l'idea di presa in carico» dei 
pazienti post-Covid «messa a punto dai medici internisti della Federazione è stata quella di istituire dei 
day hospital, non solo terapeutici ma anche diagnostici». 

Questo modello, ha proseguito Manfellotto, «grazie all'apporto multidisciplinare dei diversi specialisti 
medici consente il follow up dei pazienti che sono passati per il Covid. Il tutto seguendo la molto più 
snella lista di attesa intraospedaliera. Un modello poi esportato in larga parte delle regioni italiane, 
rivelatosi efficace per una malattia sistemica come Covid-19, ma che può altrettanto esserlo per 
fronteggiare quell'emergenza permanente che è la gestione delle policronicità». 

 

**Covid:	Fauci,	`in	15-30%	pazienti	sintomi	a	lungo,	non	
del	tutto	spiegabili´**	

sab,	02	10	2021	12:02:26	

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Dopo il virus la sfida si chiama Long Covid, e tocca una quota di 
pazienti che si portano dietro anche per mesi sintomi persistenti, «non completamente spiegabili». Un 
numero crescente di casi, con cui i servizi sanitari dovranno confrontarsi a ogni latitudine. Ad 
accendere i riflettori sul problema è stato l'immunologo e consigliere scientifico della Casa Bianca, 
Anthony Fauci, al Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi (Federazione delle 
associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), che gli hanno conferito il premio `Internal Medicine 
Research Award 2021´. 

«Ci sono anche condizioni post Covid-19 - ha spiegato, secondo quanto riportato in una nota diffusa 
da Fadoi - spiegabili con la disfunzione residua degli organi, dovuta al danno, come quello polmonare, 
che porta ad anomalie della funzione. Tuttavia, dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di 
segni e sintomi, da settimane a mesi, che non sono completamente spiegabili». 

«Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento estremo, a volte debilitante, 
inspiegabile mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia», cioè malfunzionamento del sistema 
nervoso, «caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia inspiegabile, disturbi del sonno, 
depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata `nebbia del cervello´, che provoca 
nelle persone difficoltà a focalizzare o concentrare i propri pensieri», ha illustrato il super esperto. 

 

++	Fauci,	con	terza	dose	aumento	protezione	fino	a	44	
volte	++	

sab,	02	10	2021	12:03:05	

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - «A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose del vaccino Moderna 
rispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione 
D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 
(sudafricana) e di 44 volte rispetto alla mutazione P.1 (brasiliana). Dati simili a quelli rilevati per il 
booster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli 
anticorpali e della protezione da forme gravi e infezioni». Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci al 
Congresso dei medici internisti Fadoi. (ANSA). 



CR-LOG 02-OTT-21 12:01 NNNN 

 

Fauci,	con	Delta	protezione	vaccini	da	ricoveri	cala	del	
10%	

sab,	02	10	2021	12:04:25	

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - «La trasmissibilita' della variante Delta è molto più efficiente delle altre 
varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è fino a mille volte superiore 
rispetto ad altre varianti. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di efficacia dei vaccini contro 
forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e dall'85 al 75% 
per Pfizer». Lo ha detto l'immunologo e consigliere scientifico della Casa Bianca Anthony Fauci al 
Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi, che gli hanno conferito il premio 
Internal Medicine Research Award 2021. 

Alla consegna Fauci ha espresso «rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la dedizione verso i 
pazienti durante la pandemia e la loro competenza semplicemente fantastica». Fauci ha quindi parlato 
del Long Covid spiegando che «ci sono anche condizioni post Covid-19 riconducibili alla disfunzione 
residua degli organi, dovuta dal danno, come quello polmonare, che porta ad anomalie della funzione. 
Tuttavia dal 15 al 30% circa di individui ha una persistenza di segni e sintomi, da settimane a mesi, 
che non sono completamente spiegabili. Alcuni di quelli riportati come Long Covid sono affaticamento 
estremo, a volte debilitante, inspiegabile mancanza di respiro, dolori muscolari, disautonomia 
(malfunzionamento del sistema nervoso) caratterizzata da sbalzi della temperatura e tachicardia 
inspiegabile, disturbi del sonno, depressione e ansia, e una condizione molto curiosa denominata 
`nebbia del cervello´, che provoca nelle persone difficoltà a focalizzare o concentrare i propri pensieri». 
(ANSA). 
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*Covid:	Speranza,	`grazie	a	internisti,	società	scientifiche	
chiave	riforme	Ssn´**	

sab,	02	10	2021	12:04:37	

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - «Grazie ai medici di Medicina interna per il lavoro importante svolto 
in questi mesi così difficili». Sono le parole che il ministro della Salute Roberto Speranza ha dedicato 
agli internisti italiani in un videomessaggio inviato al 26° Congresso nazionale della Fadoi, la Società 
scientifica di medicina interna, evento in corso a Firenze fino al 4 ottobre. 

«Tutti in questo periodo si sono resi conti di quanto sia essenziale avere un Ssn forte e capace di 
rispondere alle esigenze della popolazione - ha affermato il ministro - Ed ecco che ora bisogna 
approfittare di questa nuova consapevolezza per aprire una nuova stagione che riaffermi la centralità 
del nostro Servizio sanitario nazionale. Per troppi anni le risorse per i nostri medici e i nostri infermieri 
non sono state sufficienti ed è passata l'idea che i fondi per la sanità fossero una spesa pubblica 
improduttiva. Noi dobbiamo rovesciare questo tema e mettere più risorse anche nella ricerca 
scientifica e nella ricerca medica». 

«Ma oltre alle risorse - ha concluso Speranza - serviranno le riforme, per capire quali sono le 
eccellenze ma anche i punti su cui occorre investire di più. E penso che questo sforzo abbia bisogno 
di un dialogo costante con Ordini, sindacati e con le Società scientifiche che devono avere un ruolo 
centrale in questa nuova stagione». 

 



Speranza,	in	questo	periodo	tutti	capiscono	importanza	
Ssn	

sab,	02	10	2021	12:05:15	

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - «Grazie ai medici di Medicina interna per il lavoro importante svolto in questi 
mesi così difficili. Tutti in questo periodo si sono resi conti di quanto sia essenziale avere un Ssn forte 
e capace di rispondere alle esigenze della popolazione. Ed ecco che ora bisogna approfittare di 
questa nuova consapevolezza per aprire una nuova stagione che riaffermi la centralità del nostro 
Servizio sanitario nazionale». Sono le parole che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha inviato in 
un video messaggio al 26/mo Congresso nazionale della Fadoi, la Società scientifica di medicina 
interna, in corso a Firenze. 

«Per troppi anni le risorse per i nostri medici e i nostri infermieri - ha detto il Ministro - non sono state 
sufficienti ed è passata l'idea che i fondi per la sanità fossero una spesa pubblica improduttiva. Noi 
dobbiamo rovesciare questo tema e mettere più risorse anche nella ricerca scientifica e nella ricerca 
medica». «Ma oltre alle risorse - ha concluso Speranza - serviranno le riforme, per capire quali sono le 
eccellenze ma anche i punti su cui occorre investire di più. E penso che questo sforzo abbia bisogno 
di un dialogo costante con Ordini, sindacati e con le Società scientifiche che devono avere un ruolo 
centrale in questa nuova stagione». (ANSA). 
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Covid:	Speranza,	`grazie	a	internisti,	società	scientifiche	
chiave	riforme	Ssn´	

sab,	02	10	2021	14:26:42	

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - «Grazie ai medici di Medicina interna per il lavoro importante svolto 
in questi mesi così difficili». Sono le parole che il ministro della Salute Roberto Speranza ha dedicato 
agli internisti italiani in un videomessaggio inviato al 26° Congresso nazionale della Fadoi, la Società 
scientifica di medicina interna, evento in corso a Firenze fino al 4 ottobre. 

«Tutti in questo periodo si sono resi conti di quanto sia essenziale avere un Ssn forte e capace di 
rispondere alle esigenze della popolazione - ha affermato il ministro - Ed ecco che ora bisogna 
approfittare di questa nuova consapevolezza per aprire una nuova stagione che riaffermi la centralità 
del nostro Servizio sanitario nazionale. Per troppi anni le risorse per i nostri medici e i nostri infermieri 
non sono state sufficienti ed è passata l'idea che i fondi per la sanità fossero una spesa pubblica 
improduttiva. Noi dobbiamo rovesciare questo tema e mettere più risorse anche nella ricerca 
scientifica e nella ricerca medica». 

«Ma oltre alle risorse - ha concluso Speranza - serviranno le riforme, per capire quali sono le 
eccellenze ma anche i punti su cui occorre investire di più. E penso che questo sforzo abbia bisogno 
di un dialogo costante con Ordini, sindacati e con le Società scientifiche che devono avere un ruolo 
centrale in questa nuova stagione». 

 



Covid:	Fauci,	`con	terza	dose	fino	a	44	volte	più	protetti	
contro	varianti´	

sab,	02	10	2021	14:28:50	

Milano, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Mentre l'Italia comincia le somministrazioni della terza dose di 
vaccino anti-Covid ai primi gruppi selezionati di popolazione, la sua utilità, almeno per anziani e fragili, 
non sembra messa in discussione dai dati esposti dall'immunologo e consigliere scientifico della Casa 
Bianca, Anthony Fauci, al Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi, che in 
relazione alle principali varianti di Sars-CoV-2 parla di un innalzamento dell'effetto scudo «fino a 44 
volte» dopo il richiamo. 

«A 15 giorni dalla somministrazione della terza dose di Moderna - ha detto il super esperto Usa, 
secondo quanto riferito in una nota della Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri 
internisti - rispetto a più varianti possiamo vedere un aumento della protezione di 23 volte» contro «la 
mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al ceppo originario di Wuhan, ndr), di 32 volte rispetto alla 
mutazione B.1.351», detta `sudafricana´ e «infine di 44 volte rispetto alla mutazione P.1», detta 
`brasiliana´. 

«Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer e indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono 
avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della protezione relativamente alle forme gravi di malattia e 
alle infezioni», ha illustrato Fauci che dagli internisti italiani ha ricevuto il premio `Internal Medicine 
Research Award 2021´ e alla consegna ha espresso «rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la 
dedizione verso i pazienti durante la pandemia e la loro competenza semplicemente fantastica». 

 

Vaccini:_Fauci,	con	terza	dose	protezione	aumenta	da	23	a	
44	volte	

sab,	02	10	2021	14:34:42	

Milano, 2 ott. (LaPresse) - «La trasmissibilità della variante Delta è molto più efficiente delle altre 
varianti e la carica virale nelle vie aeree superiori delle persone infette è fino a mille volte superiore 
rispetto ad altre varianti come la Alfa. Negli Stati Uniti questo ha comportato un calo di efficacia dei 
vaccini contro forme gravi di malattia con conseguenti ricoveri, che è dal 91 all'81% per Moderna e 
dall'85 al 75% per Pfizer». Mentre in Italia si accende il dibattito sulla terza dose, la sua utilità, almeno 
per anziani e fragili, non sembra messa in discussione dai dati esposti dall'immunologo e consigliere 
scientifico della Casa Bianca, Anthony Fauci, al Congresso di Firenze dei medici internisti ospedalieri 
di Fadoi, che gli hanno conferito il premio «Internal Medicine Research Award 2021». Alla consegna 
Fauci ha poi espresso «rispetto e gratitudine ai medici della Fadoi per la dedizione verso i pazienti 
durante la pandemia e la loro competenza semplicemente fantastica». 

(Segue) 
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Vaccini:	via	libera	ministero,	anti-covid	insieme	ad	
antinfluenzale/PREVISTO	

sab,	02	10	2021	18:33:53	

di Andrea Capello 

Roma, 2 ott. (LaPresse) - Dal ministero della Salute arriva il via libera per la somministrazione del 
vaccino anti-covid insieme a quello contro l'influenza. Una circolare quella firmata dal direttore della 
prevenzione Gianni Rezza, attesa dalla Regioni pronte a far partire all'unisono la campagna delle terze 
dosi e quella del classico vaccino contro l'influenza stagionale. Mentre in Italia si registrano 3312 nuovi 
casi con 25 morti e un tasso di positività dello 0,9% l'Iss, nel suo report esteso, sottolinea intanto 
come il ciclo vaccinale completo sia efficace nel 77,2% dei casi nel prevenire l'infezione. Un dato 
robusto che si alza ancora di più per quanto riguarda le ospedalizzazioni (92,6%) e nel prevenire il 
ricovero in terapia intensiva (94,9%) e il decesso (94,8%). 

E a promuovere la terza dose di vaccino c'è anche Anthony Fauci. L'immunologo e consigliere 
scientifico della Casa Bianca, divenuto una delle figure più popolari al mondo dopo lo scoppio della 
pandemia, riporta i dati provenienti da Israele per argomentare la sua tesi. «A 15 giorni dalla 
somministrazione della terza dose del vaccino Moderna rispetto a più varianti possiamo vedere un 
aumento della protezione di 23 volte rispetto alla mutazione D614G (la prima rilevante rispetto al 
ceppo originario di Wuhan), di 32 rispetto alla mutazione B.1.351 (la variante sudafricana) e infine di 44 
volte rispetto alla mutazione P.1 (la variante brasiliana)», spiega nel suo intervento al Congresso di 
Firenze dei medici internisti ospedalieri di Fadoi. Dati simili a quelli rilevati per il booster Pfizer 
«indistintamente in giovani e anziani, nei quali si sono avuti drastici aumenti dei livelli anticorpali e della 
protezione relativamente alle forme gravi di malattia e alle infezioni». Ed è anche sulla base di questi 
numeri - ricorda lo scienziato - che l'Fda americana ha recentemente autorizzato la dose di richiamo 
del vaccino Pfizer per le persone di età pari o superiore a 65 anni e per quelle dai 18 anni in su con alto 
rischio di sviluppare una forma grave di infezione da Covid-19, o ancora, per persone esposte al 
rischio. Per tutti questi motivi, secondo Fauci, la bilancia del dibattito sull'utilità della terza dose, 
almeno per anziani e fragili, pende assolutamente dalla parte del vaccino. 
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