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Dr. Fauci sulle linee guida sulla maschera reimposte del CDC, sui
requisiti per i vaccini e sulle critiche del GOP

27 luglio 2021 18:55 EDT
Martedì i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno reimposto linee guida più rigorose per l'uso delle mascherine.

Ha affermato che gli americani, anche se completamente vaccinati, dovrebbero indossare maschere al chiuso nelle regioni in cui le

infezioni da COVID-19 sono elevate e ha raccomandato che tutti nelle scuole K-12 si mascherino. Il dott. Anthony Fauci, direttore

dell'Istituto nazionale statunitense di allergie e malattie infettive, si unisce a Judy Woodruff per discutere.

Leggi la trascrizione completa

Judy Woodruff:

I Centri statunitensi per il controllo delle malattie oggi hanno annullato i consigli precedenti e hanno reimposto linee guida più

rigorose sull'uso delle mascherine in tutto il paese.

Il direttore del CDC, la dott.ssa Rochelle Walensky, ha affermato che le persone completamente vaccinate dovrebbero riprendere a

indossare maschere al chiuso nelle regioni in cui le infezioni e la trasmissione del coronavirus sono elevate. Ha anche

raccomandato a tutti nelle scuole K-12 di indossare una maschera, qualunque sia il loro stato di vaccinazione.

E, in tarda serata, la Casa Bianca ha confermato che il presidente Biden annuncerà giovedì che tutti i lavoratori e gli appaltatori

federali devono essere vaccinati contro il COVID. Coloro che si rifiutano potrebbero affrontare test regolari e altri requisiti.

Il dottor Anthony Fauci è direttore dell'Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive e capo consigliere

medico del presidente.

Dottor Fauci, grazie mille per essere stato con noi.

Parte di questa nuova guida ha a che fare con il dire alle persone, anche a coloro che sono vaccinati, che, quando si trovano in

luoghi chiusi, dovrebbero indossare una maschera, se si trovano in luoghi in cui il virus è in aumento. Ma come fanno a sapere dove

sta aumentando il virus? Quella parte sembra poco chiara.

Dott. Antonio Fauci:

Bene, il CDC ha un sistema di codifica di blu, giallo, arancione, rosso.

È facilmente accessibile online. Quando lo guardi, se sei in una zona rossa o arancione, quella è la zona di cui parla specificamente

il CDC, non la zona gialla. Ed è davvero il numero di casi che ottieni per 100.000 abitanti.

Ad esempio, i — parlano di sostanziale. Ciò significa da 50 a 99,9 casi per 100.000. E quando hai un livello alto, è maggiore di 100

casi ogni 100.000.

Judy Woodruff:

Quindi, ma stai dicendo che non è troppo complicato da seguire per alcuni americani?
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Dott. Antonio Fauci:

Sì, penso che la maggior parte delle persone, Judy, da un punto di vista pratico, sappia se sei in una zona di alto livello.

La maggior parte del paese si trova in una zona arancione o rossa. Quindi non è come se ci fossero solo un paio di stati lì. Se guardi

la mappa, ci sono, in particolare nella parte meridionale del paese, quando guardi gli stati del sud, quelli sono praticamente

dominati dall'arancione e dal rosso.

Judy Woodruff:

Dr. Anthony Fauci, il CDC sta dicendo che questo si basa su una nuova scienza, nuovi dati, che dimostrano che anche coloro che

sono vaccinati possono portare con sé il virus, possono essere contagiosi.

Questo sembra contraddire ciò che ci è stato detto, che, una volta vaccinato, sei protetto.

Dott. Antonio Fauci:

Ebbene, per certi aspetti sì.

Ma quello che è cambiato, Judy, è che il virus è cambiato. Le raccomandazioni e la discussione che stavamo avendo mesi fa, su cui

il CDC stava basando le sue raccomandazioni, avevano a che fare con quella che veniva chiamata la variante Alpha, che è

considerevolmente diversa dalla variante Delta.

La variante Delta ha una capacità molto insolita di diffondersi molto più facilmente rispetto all'Alpha. E gli altri dati che abbiamo

in questo momento sono che, quando le persone contraggono infezioni rivoluzionarie, quando vengono vaccinate e vengono

infettate, anche quando hanno una situazione in cui non hanno una malattia avanzata, possono chiaramente trasmetterla ad altre

persone.

Questo non è un evento comune. Quindi non voglio che la gente pensi che tutti i tipi di persone vaccinate lo stiano trasmettendo.

No, è un evento molto insolito e raro, ma si verifica.

Quindi, quando hai vaccinato persone che potrebbero avere un'infezione rivoluzionaria, e ora sappiamo come il fatto, come fatto

scientifico, che possono trasmettere il virus a una persona non infetta, è per questo motivo che il CDC ha apportato la modifica

alla raccomandazione , e ha fatto, proprio come hai correttamente affermato, vale a dire che, se sei vaccinato, se sei in un

ambiente chiuso, dovresti comunque indossare una maschera.

Judy Woodruff:

Ti sento dire che è basato sulla scienza, ma per molti americani che sono ormai stanchi della pandemia, capisci perché potrebbero

guardare questo?

E lo sentiamo da alcuni – da un certo numero di americani che dicono, beh, perché il CDC ha cambiato le linee guida due mesi fa?

Erano... hanno saltato la pistola quando l'hanno fatto? Oppure si chiedono, perché non erano più trasparenti all'inizio?

La gente fa questo tipo di domande.

Dott. Antonio Fauci:
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Sono domande ragionevoli, Judy.

Ma cosa – penso quello di cui tutti abbiamo bisogno – realizzare, abbiamo a che fare con un tipo evasivo di virus. Si evolve, in

modo che le persone abbiano bisogno di capire: è una realizzazione dolorosa, ma è vero. Abbiamo a che fare con un virus che è un

personaggio scaltro, se vuoi farne una metafora.

È uno che, quando il CDC ha fatto quella raccomandazione 60 giorni fa, avevi a che fare con la variante Alpha, che è molto diversa

dalla variante Delta che stiamo vedendo ora. Quindi non si tratta del ribaltamento del CDC nel vuoto. Stanno tenendo il passo con

l'evoluzione di ciò che sta accadendo con il virus.

Judy Woodruff:

Voglio chiederti un pezzo di questo messaggio. E questo ha a che fare con tutti gli scolari a cui viene chiesto, tutti a scuola,

chiunque, persone che lavorano, insegnanti, scolari, che indossano maschere.

Ma ora assistiamo al respingimento di conservatori come il governatore della Florida Ron DeSantis. Sta dicendo che questo non è

basato sulla scienza. Dice – e sto citando – “Nessuna indicazione – non vi è alcuna indicazione che le aree con obbligo di

mascherina abbiano funzionato meglio delle aree senza obbligo di mascherina”.

Dott. Antonio Fauci:

Sì, voglio dire, penso solo che non dimostri necessariamente il punto che sta facendo.

Sappiamo che la scienza mostra ora che anche le persone che sono vaccinate e contraggono un'infezione rivoluzionaria possono

trasmettere. Vogliamo mantenere la scuola - noi - diciamo che il Paese lo fa. Il CDC fa le raccomandazioni. Le aree scolastiche

locali prendono la decisione.

E la raccomandazione del CDC è che vogliamo, soprattutto, riportare i bambini a scuola di persona. Non vogliamo tornare al

virtuale. Non vogliamo chiudere le scuole. Vogliamo che, quando arriva il semestre autunnale, i bambini siano a scuola.

E per tenerli al sicuro in quel contesto, vista la mutevole situazione che si è verificata, ecco perché la raccomandazione di tenere

tutti mascherati quando si ha a che fare con la scuola, anche se si è vaccinati.

Judy Woodruff:

E, dottor Fauci, l'altra reazione che sentiamo dai conservatori, dicono che questo nuovo mandato minerà la fiducia da parte delle

persone che non sono ancora state vaccinate. Ci toglierà l'incentivo a vaccinarsi.

Dott. Antonio Fauci:

No, direi, Judy, proprio il contrario.

Non saremmo in questa situazione se avessimo già ora la stragrande maggioranza della popolazione vaccinata. Non avremmo le

dinamiche virali che ti danno una zona rossa e una arancione. Se avessimo la stragrande maggioranza delle persone vaccinate,

non avremmo questa conversazione.

Quindi la soluzione a tutto questo è farsi vaccinare e far vaccinare quei 100 milioni di persone nel paese che hanno diritto ai

vaccini che non sono state vaccinate E questo è il motivo per cui sono rincuorato nel vedere che tra i repubblicani conservatori
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vaccini che non sono state vaccinate. E questo è il motivo per cui sono rincuorato nel vedere che, tra i repubblicani conservatori,

tra persone come Steve Scalise e persino il governatore DeSantis stesso, che stanno promuovendo la vaccinazione, persone come

il governatore Asa Hutchinson, che è là fuori a battere i cespugli cercando di ottenere persone vaccinate.

Questa è la strada da percorrere. Ecco cosa risolverà questo problema.

Judy Woodruff:

Un'altra cosa, dottor Fauci.

Il presidente Biden ha dichiarato oggi che sta considerando di richiedere la vaccinazione dell'intera forza lavoro federale. Pensi

che sia una buona idea?

Dott. Antonio Fauci:

Penso che quel tipo di mandato - penso che abbiamo bisogno di mandati. Io faccio. Non credo che abbiamo bisogno di un mandato

federale dal presidente per dire mandato all'intero paese.

Ma le cose su cui hai il controllo, la forza lavoro federale, credo che la mossa del segretario Denis McDonough

dell'amministrazione dei veterani sia stata prudente e consigliabile.

Judy Woodruff:

Dr. Anthony Fauci, la ringraziamo molto.

Dott. Antonio Fauci:

Grazie, Judy. Grazie per avermi.
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