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Sabato lo zar nazionale israeliano del coronavirus ha chiesto al paese di iniziare a prepararsi per somministrare in�ne
le quarte dosi del vaccino contro il coronavirus.

"Dato che il virus è qui e continuerà ad esserci, dobbiamo anche prepararci per una quarta iniezione", ha detto Salman
Zarka alla radio pubblica di Kan.

Non ha speci�cato quando alla �ne potrebbero essere somministrati i quarti colpi di vaccino.

Lo zar del virus chiama per iniziare a prepararsi
per l'eventuale 4a dose di vaccino
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Lo zar del coronavirus, il prof. Salman Zarka, partecipa a una conferenza stampa sul coronavirus a Gerusalemme, il 29 agosto 2021. (Olivier Fitoussi/Flash90)

ANNUNCIO

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



6/9/2021 Lo zar del virus chiede di iniziare a prepararsi per l'eventuale 4a dose di vaccino | I tempi di Israele

https://www.timesofisrael.com/virus-czar-calls-to-begin-readying-for-eventual-4th-vaccine-dose/ 2/3

Zarka ha anche affermato che il prossimo colpo di richiamo potrebbe essere modi�cato per proteggere meglio dalle
nuove varianti del virus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19, come il ceppo Delta altamente infettivo.

"Questa è la nostra vita d'ora in poi, a ondate", ha detto.
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Zarka ha fatto commenti simili in un'intervista con The Times of Israel il mese scorso.

"Sembra che se impariamo le lezioni dalla quarta ondata, dobbiamo considerare la [possibilità di successive] onde con
le nuove varianti, come quella nuova dal Sud America", ha detto all'epoca.

"E pensando a questo e alla diminuzione dei vaccini e degli anticorpi, sembra che ogni pochi mesi - potrebbe essere
una volta all'anno o cinque o sei mesi - avremo bisogno di un'altra possibilità".

Zarka ha detto che si aspetta che entro la �ne del 2021 o all'inizio del 2022 Israele darà colpi particolarmente adatti
per far fronte meglio alle varianti.

Israele, il primo paese a offrire uf�cialmente una terza dose, ha iniziato la sua campagna di richiamo COVID il 1
agosto, estendendola a tutti coloro che hanno più di 60 anni. Ha poi gradualmente abbassato l'età di ammissibilità,
estendendola la scorsa settimana a tutti coloro che hanno 12 anni e su chi ha ricevuto il secondo colpo almeno cinque
mesi fa.

A partire da venerdì, oltre 2,5 milioni di israeliani avevano ricevuto la terza dose.
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Gli israeliani ricevono la terza dose del vaccino COVID-19 in una clinica Clalit, il 1° settembre 2021, a Gerusalemme. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Il Ministero della Salute la scorsa settimana ha anche annunciato che il sistema del "Green Pass" - un documento che
consente l'ingresso in determinati assembramenti e luoghi pubblici per coloro che sono vaccinati o si sono ripresi dal
coronavirus - scadrà sei mesi dopo che il titolare ha ricevuto il secondo o il terzo dose, suggerendo che una quarta
dose può essere somministrata in sei mesi.

Venerdì, il ministero della Salute ha segnalato 11.269 nuovi contagi da coronavirus il giorno prima. La cifra di giovedì
è stata leggermente inferiore al record giornaliero di 11.274 infezioni confermate mercoledì.

Nonostante l'aumento delle infezioni, i casi gravi hanno iniziato a diminuire dal picco di 753 di domenica, con il
Ministero della Salute che ha riferito che 654 persone erano in gravi condizioni a causa delle complicazioni di COVID-
19 a partire da venerdì pomeriggio.

Il tasso di positività dei test giovedì è stato dell'8,43 percento, il più alto che sia stato durante l'attuale ondata di
morbilità.

Il bilancio delle vittime è di 7.129.
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