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Ultimi 14 giorni
L’andamento delle terze dosi
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Terza dose, 6 milioni di ritardatari
“Non aspettate: è un rischio inutile”

Le somministrazioni di booster stanno aumentando, ma tra gli ultra 60enni ancora troppi mancano all’appello
I medici: dopo cinque mesi la copertura del farmaco cala, in ospedale cominciano ad arrivare anche i vaccinati 

di Michele Bocci 

La corsa è iniziata da tre settimane 
ma è bassa la partecipazione dei 
concorrenti più attesi: i fragili. La 
campagna del booster ha preso a 
viaggiare, con il record delle som-
ministrazioni battuto praticamen-
te ogni giorno. Ormai si fanno oltre 
400mila dosi quotidiane, cioè più 
del doppio delle 150mila del 15 no-
vembre, eppure le coperture tra gli 
anziani non sono ancora soddisfa-
centi. Ci sono 6,6 milioni di over 60 
che potrebbero richiedere il richia-
mo ma non lo fanno, o se lo hanno 
fatto sono in coda. E i medici avver-

tono: «Aspettare vuol dire prender-
si un rischio inutile, bisogna fare il 
booster appena possibile». 

I numeri dei fragili 
Ben 1,7 milioni di over 80, il 59% di 
coloro che hanno concluso il pri-
mo ciclo, non si sono ancora pre-
sentati per il richiamo. E questo an-
che se praticamente per tutti loro 
sono già passati 5 mesi dalla som-
ministrazione della seconda dose. 
Il dato tra i settantenni è peggiore. 
Su circa 4 milioni che già potrebbe-
ro chiedere il booster, 2,4 milioni 
(il 60%) non si sono ancora presen-
tati agli hub. Infine ci sono i sessan-
tenni. In questa fascia di età circa 
4,1 milioni si sono vaccinati tra di-
cembre 2020 e  i  primi  di  luglio,  
cioè oltre cinque mesi fa. Ebbene, 
all’appello mancano ancora 2,5 mi-
lioni di queste persone, quasi il 61% 
del totale. 

In Italia a ieri erano state fatte 
8,7 milioni di somministrazioni ad-
dizionali. Le Regioni come sempre 
viaggiano a velocità diverse e ad 
aver più problemi sono quelle do-
ve la  prima fase  della campagna 
non è  andata bene.  La Sicilia  ad  
esempio è al 13,8% di persone vacci-
nate con due dosi coperte dal boo-
ster, la Calabria al 14,7%, il Friuli al 
15,5%. La media italiana del 18,9% 
ed è calcolata senza tenere conto 
della regola dei cinque mesi ma sul 
totale dei cicli conclusi. 

Cosa rischia chi non si vaccina 
Le  coperture  del  vaccino  calano  
con il passare del tempo. Lo certifi-
cano i dati dell’Istituto superiore 
di sanità. Anche per questo si è de-
ciso di ridurre l’attesa tra la secon-
da e la terza dose da 6 a 5 mesi. Do-
po questo periodo, spiegano dall’I-
stituto «si osserva una forte dimi-
nuzione  dell’efficacia  vaccinale  
nel prevenire le diagnosi in corri-
spondenza di tutte le fasce di età. 
In  generale  l’efficacia  passa  dal  
73,5% nei vaccinati con ciclo com-
pleto entro cinque mesi, al 43,9% 
nei  vaccinati  con ciclo  completo  
da oltre cinque mesi». Si tratta di 
un dato importante ma non è quel-
lo che più preoccupa. Il problema 
sono le persone che hanno conse-
guenze  gravi  dall’infezione  e  ri-
schiano la vita, oltre ad impegnare 
i servizi sanitari. «Nel caso di malat-
tia severa — scrive l’Istituto — la dif-
ferenza fra vaccinati con ciclo com-
pleto da oltre e da meno di cinque 
mesi risulta minore. Si osserva, in-
fatti,  una decrescita dell’efficacia 
vaccinale di circa 8 punti percen-
tuali». Si passa infatti dal 92,5% di 

efficacia per chi ha concluso il ci-
clo meno di 5 mesi prima, all’84,8% 
per lo ha fatto da più tempo. Prote-
zione alta, appunto, ma non totale. 
Per questo ci sono persone che fini-
scono in ospedale anche dopo aver 
fatto la seconda dose. 

Con due dosi e in rianimazione
Quell’8% in più significa ricoveri,  
anche in  terapia  intensiva.  Negli  
ospedali i casi gravi riguardano an-
cora  e  prevalentemente  persone  
non vaccinate, però iniziano a ve-
dersi anche pazienti che avevano 
fatto due dosi. «Ce ne sono anche 
nella  nostra  terapia  intensiva  —  
spiega Adriano Peris, che dirige la 
rianimazione del policlinico fioren-
tino di Careggi — Del resto la coper-
tura vaccinale cala, inizia una fine-

9.503
I casi

Sono i contagiati di ieri, con 
301.560 tamponi effettuati. Il 
tasso di positività sale al 3,1%

92
I morti

È il numero di persone 
decedute ieri per il Covid. 
Domenica erano state 43 
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stra di maggiore suscettibilità do-
po 4 o 5 mesi. Chi arriva da noi ha 
una malattia identica a quella dei 
non vaccinati.  Se invece guardia-
mo coloro che sono ancora in un re-
parto  ordinario,  magari  assistiti  
con la ventilazione non invasiva, i 
pazienti con due dosi tendono me-
no ad aggravarsi di quelli non vacci-
nati. Evidentemente le difese im-
munitarie  agiscono  anche  sulla  
progressione della malattia».

Massimo  Andreoni,  direttore  
scientifico della società italiana di 
malattie infettive e primario a Tor 
Vergata insiste: «Per una persona 
fragile aspettare fino al sesto mese 
può essere pericoloso. Anche noi 
iniziamo a ricoverare non vaccina-
ti, soprattutto nelle classi di età più 
avanzate. Si è visto che la terza do-
se aumenta molto il titolo anticor-
pale e quindi dà un potentissimo 
boost. L’invito alle persone fragili è 
quello di anticipare il più possibile 
la nuova somministrazione, che dà 
una copertura oltre che più forte 
molto più duratura».

Hub pieni, anziani indietro 
Secondo  l’epidemiologo  dell’Uni-
versità di Milano Carlo La Vecchia, 
il tema chiave è quello degli ottan-
tenni, ma anche degli altri over 60, 
oltre che dei fragili che ancora non 
hanno fatto la terza dose. «C’è un 
problema legato al fatto di avere 
aperto a tutti, anche agli under 40, 
gli hub. Così le uniche strutture do-
ve si vaccina si riempiono di giova-
ni, che invece potrebbero aspetta-
re a fare il booster visto che rischia-
no meno», spiega. E in effetti tra i 
fragili per età e per patologie ci so-
no anche tanti che hanno già pre-
notato la nuova somministrazione 
ma che devono aspettare perché 
c’è  una  strozzatura  nell’offerta.  
«Dal punto di vista dell’onere sulle 
strutture sanitarie, delle malattie e 
soprattutto delle morti — dice La 
Vecchia — il fatto che per primi gli 
ottantenni ma anche gli altri anzia-
ni non abbia risposto alla chiamata 
vaccinale come durante la prima 
fase della campagna ci fa avere i nu-
meri alti e in salita di ricoveri e de-
cessi». Sul calo di copertura, l’epi-
demiologo spiega che nel  Regno 
Unito hanno deciso per questo di 
portare a 3 mesi l’attesa tra secon-
da e terza dose. «Soprattutto ades-
so, in inverno, con la gente al chiu-
so, bisogna dare il  booster prima 
possibile,  appena  scattano  i  cin-
que mesi. Vanno convinti gli anzia-
ni, e gli adulti in generale, a rivacci-
narsi. Per salvare vite». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme

Minacce No Vax, ora il bersaglio è Fedriga
dopo Toti un altro governatore sotto scorta

di Viola Giannoli

Prima i messaggi generici sui social, 
poi le lettere di minaccia, le scritte 
sui  muri,  gli  avvertimenti  ritenuti  
concreti dagli inquirenti. Un salto di 
qualità che ha imposto un interven-
to immediato. Da una settimana il 
governatore del Friuli Venezia Giu-
lia  e  presidente  della  Conferenza  
delle Regioni Massimiliano Fedriga, 
schierato a favore della campagna 
vaccinale e delle nuove restrizioni 
decise dal  governo,  è sotto scorta 
per le intimidazioni ricevute dalla 
galassia No Vax. L’escalation è stata 
giudicata preoccupante a partire da-
gli ultimi episodi quando sui muri di 
alcune abitazioni e nei pressi del pa-
lazzo della Regione sono apparse le 
scritte “Fedriga a morte”, “Fedriga 
nazista”. «Purtroppo è vero — ha con-

fermato il  governatore  della  Lega 
che per alcuni giorni ha provato a re-
sistere alla sorveglianza continua — 
Spero per la mia famiglia che questa 
situazione possa risolversi  nel  mi-
nor tempo possibile». 

Prima di lui, sempre per le minac-
ce dei No Vax, era toccato, ad esem-
pio, al governatore della Liguria Gio-
vanni Toti. O a Matteo Bassetti, infet-
tivologo del San Martino di Genova, 
inseguito per strada da un contesta-
tore e minacciato. Anche per il sin-
daco di Milano Giuseppe Sala era sta-
to disposto il rafforzamento della vi-
gilanza. 

«Non è piacevole — si è sfogato Fe-
driga — ma ci sono cose più impor-
tante come venir fuori dalla pande-
mia e al tempo stesso continuare a 
mantenere il più possibile aperte le 
attività economiche.  Mi spiace so-
prattutto per chi mi sta vicino ma an-

diamo avanti».
Moltissime le manifestazioni di so-

lidarietà giunte dal mondo politica 
per una vicenda che è finita anche 
all’attenzione  della  Procura.  «Con  
Max, dalla sua stessa parte e dalla 
parte di chi ha a cuore l’Italia», ha 
scritto  sui  social  il  ministro  della  
Pubblica  amministrazione  Renato  
Brunetta. «L’odio e l’ignoranza non 
potranno avere la meglio sul buon-

senso e sulla scienza», ha rilanciato 
su Twitter la responsabile degli Affa-
ri regionali Maria Stella Gelmini. E 
attestati di stima sono arrivati tra-
sversalmente da Pd, Italia Viva, M5s, 
dai colleghi del Carroccio e dagli al-
tri governatori: «Fedriga — rivendica 
Toti — non ha fatto altro che lavora-
re senza sosta, al nostro fianco, solo 
per la tutela della salute dei cittadi-
ni e per la ripartenza del nostro pae-
se, portando avanti l’unica posizio-
ne possibile: è necessario affidarsi al-
la scienza e vaccinarsi». 

Sui social, intanto, la propaganda 
anti Vax continua. In uno dei gruppi 
Telegram con il maggior numero di 
iscritti (27 mila) ancora ieri si legge-
va: “Maledetti, questa volta non an-
drà secondo i vostri piani, preparate-
vi al peggio”. E per sabato si annun-
cia l’ennesimo giro di proteste. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Il presidente
Massimiliano 
Fedriga, 41 anni, 
governatore e 
presidente della 
Conferenza 
delle Regioni
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