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Israel to reinstate indoor mask mandate as
cases break two-month record

Con la variante delta COVID che sta stabilendo una solida presa in

Israele, un funzionario P�zer afferma che il loro vaccino è e�cace per

circa il 90% contro la varianteCondividi su FacebookCondividi su
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Il ministero della Sanità israeliano ha registrato mercoledì 148 nuovi

casi di coronavirus, il più alto aumento giornaliero da maggio, poiché

la variante infettiva delta fa ulteriori progressi in tutto il paese. Israele

ha deciso di ripristinare il mandato delle maschere per interni  dalla

prossima settimana.

Un alto funzionario di P�zer Israel ha dichiarato giovedì che il vaccino

dell'azienda è e�cace al 90% nella prevenzione dei casi sintomatici di

coronavirus e al 95% e�cace nella prevenzione di casi gravi che

richiedono il ricovero in ospedale. Tuttavia, l'e�cacia del vaccino nella

prevenzione dell'infezione e della trasmissione non è ancora chiara.

La città settentrionale di Binyamina è stata dichiarata "rossa" sul

cosiddetto sistema a semaforo israeliano, che ri�ette un tasso

relativamente alto di infezione da coronavirus, in mezzo a un nuovo

aumento dei casi .

Il prof. Ran Balicer, capo del gabinetto professionale del coronavirus

che consiglia il governo israeliano del coronavirus, ha dichiarato alla
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radio pubblica di Kan che crede che ci saranno più località per

affrontare le restrizioni nei prossimi giorni, ma ha minimizzato le

prospettive di un ulteriore blocco.- Pubblicità -

ORA  

IN GIOCO

In precedenza, il prof. Chezy Levy, direttore generale del Ministero

della Salute, ha dichiarato alla stazione radio che il ministero saprà

presto la ripartizione dei numeri: quanti di quelli diagnosticati erano

tornati dall'estero, ad esempio, e quanti erano bambini non vaccinati .

Ma, ha aggiunto, "l'ondata di contagi continua a prescindere".

Alla domanda su quanti dei nuovi pazienti con coronavirus sono stati

vaccinati, Levy ha affermato che "Stiamo osservando un tasso dal 40

al 50 percento" e ha affermato che la cifra è preoccupante.

"Anche se i numeri sono bassi, il fatto che questo raggiunga le

persone vaccinate signi�ca che stiamo ancora controllando quante

persone vaccinate sono state infettate", ha aggiunto Levy.L'aumento

dell'infezione è attribuito alla diffusione della variante delta del

coronavirus nel paese, un ceppo identi�cato per la prima volta in

India. L'Organizzazione mondiale della sanità afferma che sta

diventando la versione dominante a livello globale del virus. -
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Pubblicità -P�zer jab e�cace contro il deltaSempre giovedì, Alon

Rappaport, direttore medico di P�zer in Israele, ha dichiarato a Army

Radio che il vaccino contro il coronavirus P�zer-BioNTech è altamente

e�cace contro la variante.  

Get breaking news and analyses delivered to
your inbox

Email 

Please enter a valid email address

Sign Up

"I dati che abbiamo oggi, accumulati dalla ricerca che stiamo

conducendo in laboratorio e inclusi i dati di quei luoghi in cui la

variante indiana, delta, ha sostituito la variante britannica come

variante comune, indicano che il nostro vaccino è molto e�cace, circa

il 90 percento. , nella prevenzione della malattia da coronavirus,

COVID-19", ha affermato Rappaport.- Pubblicità -Quanto bene il

vaccino P�zer prevenga l'infezione e la trasmissione della variante

delta rimane una questione aperta. A marzo, una ricerca collaborativa

del Maccabi e del Technion ha scoperto che il vaccino P�zer era

e�cace al 91% contro l'infezione della variante britannica del virus,

che allora era il ceppo dominante in Israele. Tuttavia, non ci sono

ancora dati su�cienti sulla variante delta, che è circa il 60% più

contagiosa di quella britannica."Sappiamo che la variante delta è

molto più contagiosa di quella britannica o del virus originale, ma c'è

ancora disaccordo su quanto sia virulenta, ovvero quanto sia

aggressiva; dovremo aspettare ulteriori dati", ha detto Rapaport.

disse. Ha aggiunto che P�zer non sta ancora considerando lo

sviluppo di un vaccino personalizzato per la variante delta.Un

portavoce di P�zer non ha risposto immediatamente a una richiesta

di commento quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori

dettagli."Stiamo raccogliendo i dati ora. Stiamo solo vedendo i primi

casi della variante Delta in Israele - circa 200 di questi - quindi ne

sapremo di più presto", ha detto ai giornalisti mercoledì.

Alla luce dell'aumento del contagio, che è stato attribuito alla

diffusione della variante delta del coronavirus nel Paese, Israele ha

posticipato la data in cui i turisti potranno entrare nel Paese da luglio

*



25/6/2021 Israel to reinstate indoor mask mandate as cases break two-month record - Modalità Reader

chrome-distiller://0e71de76-4f79-43de-ae96-d851d859a2c6_78c8518db9aec835aee9afe8a6d4ec67ec3595ade338a08f0405a7799e1c0367/?title=I+casi+di+COV… 4/5

ad agosto. È stato inoltre deciso che gli ispettori comunali

assisteranno nell'applicazione delle norme sulla quarantena.

Levy ha detto mercoledì che alle persone che sono venute in contatto

con un portatore di un "ceppo pericoloso" può essere ordinato di

andare in quarantena, anche se sono state vaccinate. Le mascherine

saranno rese obbligatorie anche negli aeroporti, ai valichi di frontiera

e nelle strutture mediche.Sempre mercoledì, il ministero della Salute

ha dichiarato di raccomandare di indossare mascherine al chiuso,

mentre il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato che questo

tornerà ad essere obbligatorio se le infezioni da coronavirus

continueranno ad aumentare.Dopo consultazioni con esperti

professionisti, Bennett e il ministro della Sanità Nitzan Horowitz

hanno deciso di lanciare una campagna per vaccinare le persone di

età compresa tra 12 e 15 anni. In Israele ci sono 600.000 giovani tra i

12 ei 15 anni.Il ministero della Salute ha annunciato che la campagna

andrà avanti dopo che uno studio su un possibile legame tra il

vaccino e l'in�ammazione cardiaca nei giovani maschi, una

condizione nota come miocardite, ha scoperto che i rischi di

miocardite sono minori rispetto a quelli di COVID-19.Secondo i

risultati dello studio, la seconda dose del vaccino COVID è stata

collegata a casi di miocardite nei maschi di età compresa tra 16 e 30

anni, con rischio che diminuisce con l'età. La maggior parte dei casi di

miocardite legati al vaccino sono stati lievi e sono durati solo pochi

giorni.Il numero delle restanti dosi di vaccino non è pubblicizzato, ma

alcune cifre stimano che Israele abbia circa 1,5 milioni di dosi.

Secondo una dichiarazione del primo ministro Naftali Bennett, le dosi

scadranno il 9 luglio. Alla domanda se P�zer accelererà la spedizione

di vaccini in Israele in caso di necessità, Rapaport ha dichiarato: "Noi

di P�zer Israel faremo tutto il possibile in collaborazione con il

Ministero della Salute e le squadre globali di P�zer in modo che i

cittadini israeliani abbiano il vaccino". Gran Bretagna: più contagi,

meno ricoveriL'e�cacia di un vaccino include una serie di importanti

fattori che possono essere cruciali sia per l'individuo che per la più

ampia gestione della pandemia.In generale, la diffusione di un virus

comporta due passaggi: primo, infezione, ovvero la penetrazione di

SARS-CoV-2 nel corpo in seguito all'esposizione; in secondo luogo, la

morbilità: i sintomi di Covid-19 causati dall'attività e dalla replicazione

del virus all'interno del corpo. Qualsiasi cambiamento in questi
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passaggi può avere gravi conseguenze.I dati sulla diffusione e sulla

morbilità del nuovo ceppo in Gran Bretagna illustrano come i due

fattori in�uenzino in modo diverso l'e�cacia del vaccino. Nelle ultime

settimane la variante delta è diventata particolarmente dominante in

Gran Bretagna, portando a un aumento dei casi confermati. Il 22

maggio c'erano 1.739 casi confermati ogni giorno; un mese dopo, il

numero è salito a 10.149, nonostante i progressi della campagna di

vaccinazione. Tuttavia, il numero di ricoveri è sceso da 1.800 a 1.300

nello stesso periodo.Una spiegazione per i dati è la disparità tra la

capacità della vaccinazione di prevenire l'infezione e la sua e�cacia

nel prevenire la replicazione del virus all'interno del corpo ei suoi

effetti generali sul sistema respiratorio e immunitario.Reuters ha

contribuito a questo rapporto.
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