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LA LOTTA AL COVID

Omicron corre, suona l'allarme per i No Vax
"In cinque mesi potrebbero contagiarsi tutti"
Studio del Cnr: i non immunizzati rischiano 30 volte di più la malattia grave rispetto a chi ha fatto la terza dose

PAOLO RUSSO

ROMA

I No Vax hanno il doppio delle
probabilità di infettarsi rispet-
to a un vaccinato e corrono
quattro volte il rischio corso
da chi si è già protetto con la
terza dose, dice uno studio tar-
gato Cnr, elaborato per la
Stampa. E questo significa
che se con la variante Omi-
cron oramai dominante al
90% continueremo a viaggia-
re al ritmo di circa 200 mila
contagi al giorno, come —festi-
vi a parte — è stato negli ultimi
tempi, da qui a cinque mesi
tutti i 5 milioni e 388 mila non
vaccinati rischiano di infettar-
si. Con conseguenze non me-
no gravi in termini di ricoveri
e decessi rispetto a quanto si è
visto durante le prime ondate
dell'epoca pre-vaccini.

Ricoveri più probabili
L'analisi dei dati dell'Iss com-
piuta dal matematico Giovan-
ni Sebastiani, dell'Istituto del-
le applicazioni del calcolo
"Mauro Picone" del Cnr, parla
chiaro. «La vaccinazione ridu-
ce della metà la possibilità di
infettarsi rispetto a una perso-
na non vaccinata, anche nel ca-
so di vaccinazione incompleta
odi somministrazione dell'ulti-
ma dose da oltre 4 mesi. Men-
tre il rischio è quattro volte mi-
nore per chi ha fatto il boo-

ster». Nel periodo 3 dicembre
2021-2 gennaio 2022, per il
quale è possibile avere i dati
Iss scorporati tra chi il vaccino
l'ha fatto e chi no, tra i No Vax
si sono contati circa 4 casi di po-
sitività ogni cento persone, tra
i vaccinati 2 e tra i «boosterati»
poco meno di uno.

Ossia, se oggi l'incidenza
dei casi settimanali ogni 100
mila abitanti per la popolazio-
ne generale è di 1.954 conta-
gi, per i non vaccinati raddop-
pia. Questo vuol dire che ogni
sette giorni 211 mila non im-
munizzati si contagiano, un rit-
mo che in 25 settimane, poco
più di 5 mesi, potrebbe portare
tutti i No Vax ad infettarsi. Ri-
schiando non poi così meno ri-
spetto al passato.

«I non vaccinati — spiega
sempre Sebastiani — hanno
una probabilità di finire in un
reparto di medicina quattro
volte maggiore rispetto a chi
ha una sola dose di vaccino, ri-
schiano circa 13 volte tanto ri-
spetto a chi ha fatto la seconda
dose da non più di quattro me-
si e il pericolo è 15 volte mag-
giore se confrontato a quello
di chi ha fatto il booster». Il pe-
ricolo è poi maggiore se si con-
siderano i ricoveri in terapia in-
tensiva. Qui nel periodo consi-
derato (19 novembre-19 di-
cembre 2021) sono finiti intu-
bati 180 No Vax ogni milione

di persone, mentre sono 20
quelli che non hanno conclu-
so il ciclo vaccinale e solo 6 i
vaccinati con la seconda dose
da meno di4mesi o con ilboo-
ster. Non cambiano molto le
proporzioni parlando di de-
cessi. «Il rischio di morte per i
non vaccinati è circa 20 volte
superiore di quello a cui è
esposto chi ha fatto la terza do-
se o solo la seconda da non
più di quattro mesi», dice il
matematico del Cnr.
Lo scorso anno la letalità da

Covid certificata dall'Iss era
al 3, %. L'ultimo report dello
stesso istituto indica una per-
centuale di decessi sui casi to-
tali scesa al 2,1%. Ma consi-
derando che dal 19 novem-
bre al 19 dicembre si sono
contati 176 morti di Covid
ogni milione di No Vax, 50
tra chi aveva fatto la seconda
dose da oltre 4 mesi e soltan-
to 10 tra gli immunizzati con
la dose ter, ecco che per i resi-
stenti al vaccino il tasso di le-
talità si riavvicina a quello
delle prime ondate.
Nuova variante ormai al 90%
Resta ora da capire in che misu-
ra e fino a quando la curva dei
contagi continuerà a salire. Ie-
ri in Italia si è superato il tetto
dei due milioni di attualmente
positivi, anche se, come dopo
ogni weekend, i nuovi contagi
sono scesi da 155 a 101 mila.

Mentre la pressione sugli ospe-
dali continua a salire, con 11
letti in più occupati nelle tera-
pie intensive e ben 693 nei re-
parti di medicina, dove avanti
di questo passo in una ventina
di giorni potremmo arrivare ai
25 mila ricoverati dell'ondata
dell'autunno 2020, quando i
vaccini erano solo una speran-
za. I dati della flash survey lan-
ciata dall'Iss la scorsa settima-
na saranno elaborati e diffusi
nei prossimi giorni, ma i se-
quenziamenti effettuati nei
più importanti laboratori di
analisi dicono che oramai cir-
ca il 90% delle infezioni è tar-
gato Omicron. A guardare l'in-
cidenza di ricoveri e decessi
tra i non vaccinati si direbbe
che, in assenza della barriera
anticorpale alzata dai vaccini,
la nuova variante non sia poi
così meno tenera della vecchia
Delta. «Ma i numeri del rappor-
to dell'Iss — spiega uno dei più
esperti tecnici del ministro
Speranza — vanno soppesati
bene perché ricoveri e decessi
si riferiscono sempre a casi di
infezioni verificatesi due o tre
settimane prima, quando la
Delta era ancora ben presen-
te, mentre gli ultimi studi in-
glesi sembrano confermare
una minore incidenza di mor-
ti e ricoveri indotti da Omi-
cron». La speranza alla quale
si aggrappano medici e pa-
zienti No Covid alla ricerca di-
sperata di posti letto. —
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ALTRI 101.762 CONTAGI, ATTUALI POSITIVI OLTRE QUOTA DUE MILIONI

Andamento degli attuali positivi da inizio pandemia

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

16,6% 
II tasso di positività

registrato ieri
(101.762 positivi
su 612.821 tamponi)

227
I decessi nelle ultime

24 ore: il totale

da inizio pandemia
sale a 139.265

IERI-
2.004.597

di cui
1.606

in terapia Intensiva (0,08%)

16.340
ricoverati con sintomi (0,82%)

O

22 novembre 2020-

805.947
di cui

3.801
in terapia intensiva (0,47%)

28 marzo 2021

573.235
di cui

3.679
In terapia intensiva (0,64%)

34.279
ricoverati con sintomi (4,25%) o

0   i

O

L'Ego-Huh

28.701
ricoverati con sintomi (5,01%)

1 marzo 2020

Fonte: Gedi digital

1 gennaio 2021 1 gennaio 2022

LEGO- HUB

180
Ogni milione, i non
vaccinati in terapia
intensiva. I decessi
sono invece 176

s
Sempre ogni milione,
i vaccinati con booster

in rianimazione
Iclecessi salgono a 10

5,4
I milioni cli italiani

che restano
ancora

da immunizzare

hnieron colre.Funnulnllumne per iNnVoti
ueiie5ipuirebhero+niak,'iai iólú"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano


