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Fauci: CDC Looking at Changing Mask
Guidelines for Vaccinated People

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Anthony Fauci ha affermato che i funzionari sanitari federali stanno

valutando la possibilità di raccomandare che le persone

completamente vaccinate indossino nuovamente le maschere in

pubblico.

"Questo è oggetto di un'attenta considerazione", ha detto Fauci alla

CNN in risposta a una domanda sull'opportunità di riutilizzare le

maschere nonostante lo stato di vaccinazione COVID-19 delle

persone. Fauci, che ricopre il ruolo di capo consigliere medico del

presidente Joe Biden, ha aggiunto: "Se non vacciniamo le persone, il

modello prevede che saremo nei guai poiché continueremo a ricevere

sempre più casi".Alcune aree, tra cui la contea di Los Angeles e

Chicago, hanno recentemente affermato che tutti, indipendentemente

dallo stato di vaccinazione, dovrebbero indossare maschere in

ambienti pubblici. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie

(CDC), inoltre, hanno raccomandato a tutti i bambini che non sono

stati vaccinati di indossare maschere quando tornano in classe in

autunno."Questa è una decisione locale che non è incompatibile con

le raccomandazioni generali del CDC che danno molta discrezione

alla gente del posto", ha detto Fauci domenica riguardo alle politiche

locali. “E lo stiamo vedendo a Los Angeles Lo stiamo vedendo a
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Chicago. Lo stiamo vedendo a New Orleans, perché i funzionari lì,

molti di loro dicono: 'Anche se sei vaccinato, è prudente indossare

una maschera in casa.'”Durante l'intervista di domenica, Fauci non ha

fornito un motivo speci�co per cui le persone vaccinate dovrebbero

indossare le mascherine.Alcuni funzionari, tra cui il sindaco di New

York Bill de Blasio, hanno affermato che la reimposizione dell'uso

della mascherina causerebbe alle persone una mancanza di �ducia

nei vaccini COVID-19 e si chiederebbe perché entrambi dovrebbero

essere richiesti.Un altro, il governatore della Florida Ron DeSantis, ha

affermato che la Florida non imporrà alcun mandato di maschera alle

scuole pubbliche durante la pandemia, indipendentemente dalla guida

del CDC."Si è parlato di potenziali sostenitori a livello federale, che

impongono maschere obbligatorie ai bambini", ha detto DeSantis

durante un evento per la �rma di fatture a Fort Pierce il 22 luglio. "Non

lo stiamo facendo in Florida, ok? Abbiamo bisogno che i nostri �gli

respirino”.

Uno studio del Journal of American Medical Association (JAMA)

pubblicato ad aprile ha scoperto che i bambini sono a basso rischio di

sviluppare COVID-19 e inoltre non svolgono un ruolo signi�cativo nella

diffusione del virus del PCC (Partito Comunista Cinese) , noto anche

come il coronavirus.

Durante la pandemia, Fauci è apparso centinaia di volte sui media per

discutere della pandemia di COVID-19. I repubblicani hanno

affermato, citando le e-mail di Fauci trapelate all'inizio di quest'anno,

che ha fornito consigli contrastanti e fatto previsioni imprecise sulla

traiettoria del virus, inclusa la de�nizione di maschere ine�caci in una

e-mail all'inizio del 2020.

Fauci ha anche ricevuto un contraccolpo dai legislatori del GOP per la

decisione della sua agenzia di �nanziare un'organizzazione di ricerca

di terze parti che ha lavorato con gli scienziati dell'Istituto di virologia

di Wuhan in Cina. In risposta, Fauci ha categoricamente negato che la

sua agenzia abbia �nanziato una rischiosa ricerca sul guadagno di

funzione presso il laboratorio.
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