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Primo piano La nuova fase

IL BILANCIOIdatidelnuovorapportodell’Istituto superioredi sanità
I rischimaggiori nella fascia60-79anni, crollo anchedei ricoveri

«Virusfinoa30voltepiùletale
inchinonècopertodavaccino»
ROMA Chi si contagia di Covid
tra gli over 80 e non è vaccina-
to ha una probabilità di morte
venti volte maggiore di chi è
immunizzato con due dosi
nella stessa fascia d’età. Tra i
60 e i 79 anni la differenza di
letalità tra i vaccinati e chi
non lo è diventa ancora più
eclatante: 30 volte maggiore il
rischio dimorte per chi non si
è coperto. Tra i 40 e i 59 anni
diminuisce invece di cinque
volte il rischio di finire in
ospedale. Tra i più giovani, 12-
39 anni, siamo al rischio zero

per casi in terapia intensiva
tra i vaccinati. In quattro me-
si, dal 4 aprile all’8 agosto, ne-
anche un episodio.
Sono i dati che l’Istituto su-

periore di sanità ha diffuso ie-
ri. Prendono in considerazio-
ne contagiati, ricoveri ordina-
ri o in terapia intensiva e de-
cessi legati al Covid. Sono gli
stessimesi in cui la campagna
vaccinale ha accelerato diven-
tando massiva, arrivando a
coprire oltre 35,3 milioni di
connazionali con doppia dose
e circa 38 milioni con una. Il

rapporto dell’Iss, presieduto
da Silvio Brusaferro, è il frutto
dell’analisi congiunta dei dati
dell’anagrafe nazionale vacci-
ni con quelli della sorveglian-
za Covid-19 che affluiscono
dalle regioni.

Gli over 80
Il rischio decesso tra gli over
80 diverge enormemente tra
chi si è coperto e chi no. Senza
due dosi chi appartiene a que-
sta fascia d’età ha il 96,69% in
più di probabilità di morire a
causa del virus rispetto a chi si

è immunizzato. Con una dose
soltanto la differenza scende
al 74,22%, un divario comun-
que ampio. I numeri assoluti
sono più chiari: da aprile a og-
gi sono deceduti 28 over 80
che avevano ricevuto due dosi
e appartenevano dunque ai 4
milioni di vaccinati di questa
fascia. Tra i non vaccinati il
rapporto è completamente
diverso: sono morti 54 anzia-
ni sui 418 mila non coperti. I
contagi sono stati 756: la leta-
lità è ancora oggi molto alta,
oltre l’8%, se non ci si vaccina.
Tra chi è immunizzato i con-
tagiati sono stati invece 2.017,
un numero superiore. Questo
perché si è verificato quello
che gli esperti chiamano «pa-
radosso vaccinale». I numeri
di casi Covid tra i vaccinati so-
no superiori perché abbiamo
coperto oltre il 93% della pla-
tea.

La fascia 60-79 anni
In questa fascia si trovano le
stesse differenze. Ancor più
interessanti in caso di ospe-
dalizzazioni in terapia inten-
siva, un rischio concreto per
chi contrae il Covid. Chi ha
completato il ciclo vaccinale,
che l’Iss considera 14 giorni

dopo la somministrazione
della seconda dose, il rischio
di finire allettati in carenza di
ossigeno scende del 97,79%
rispetto a chi non è vaccinato.
E del 90,57% per chi ha ricevu-
to una dose sola. Ci sono stati
appena 17 vaccinati con dop-
pia dose finiti in carenza di
ossigeno in questi 4 mesi. E 6
decessi su oltre 8,3 milioni di
vaccinati di queste due deca-
di. Tra i non immunizzati i
numeri divergono chiara-
mente: 104 persone sono fini-
te in area medica critica (con
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! Silvio
Brusaferro, 61
anni, è presi-
dente dell'Isti-
tuto superiore
di Sanità
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ISS

È l’acronimo di Istituto superiore di Sanità,
l’organo tecnico-scientifico del Servizio
sanitario nazionale che persegue la tutela
della salute pubblica, in particolare
attraverso lo svolgimento delle funzioni
di ricerca, controllo, consulenza, regola-
zione e formazione. Durante la pandemia
ha monitorato i dati quotidianamente

Stigma
Tra i 12 e i 39 anni c'è
chi, per paura delle
restrizioni, sottostima
il rischio

Diagnosi
di Sars-CoV-2

Gruppo

Ospedalizzazioni

Ricoveri in terapia
intensiva

Decessi

I numeri
della campagna
e gli effetti

La campagna vaccinale
in Italia è iniziata il 27
dicembre 2020.
Il 59,7% della popolazione
ha completato il ciclo
vaccinale.
L'8,6% è in attesa
della seconda dose

Tasso di positività al 3,3%

Ieri altri 45morti
e 7.409 contagi
Sicilia con più casi
ma resta bianca
ROMA Altri 7.409 contagiati ie-
ri e altri 45 morti, con il nu-
mero di ricoverati che supera
quota 3.000. Il contagio da
Covid non si ferma, anche se
la crescita rallenta un po’.
L’incidenza media nazionale,
misurata dal report settima-
nale, sale a 73 su 100mila. L’Rt
invece scende da 1,56 a 1,27.

«C’è un’ampia circolazione
di varianti altamente trasmis-
sibili, come la Delta— avverte
il direttore del dipartimento
prevenzione del ministero
della Salute, Gianni Rezza —
e, considerato il periodo esti-
vo che comporta tante occa-
sioni di socializzazione, è fon-
damentale mantenere com-
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E LE ANALISI Tra40e59annisolo89inospedalesu7,3milionidi immunizzati
L’allarmeper igiovanissimi:moltisfuggonoalladiagnosi

64 decessi) su una platea di
gran lunga inferiore: 2,8 mi-
lioni di non vaccinati.

La fascia 40-59 anni
Anche in queste due decadi
differenze sostanziali tra le
due categorie: vaccinati e
non. Il calcolo sui ricoveri in
via ordinaria a causa del Covid
è esemplificativo: in quattro
mesi in questa fascia d’età so-
no state ricoverate 1.081 per-
sone non vaccinate su oltre
16.800 contagiati. Significa
che tra i non coperti c’è una

probabilità su 16 di essere ri-
coverati, seppur in posti letto
di degenza ordinaria. Se inve-
ce ci si vaccina la proporzione
cambia sensibilmente. Appe-
na 89 vaccinati con doppia
dose sono stati ricoverati per
Covid su 7,3milioni di immu-
nizzati. I contagi tra i vaccinati
sono stati 6.873. Significa che
c’è un caso ogni 77 contagi
che finisce in ospedale.

La fascia 12-39 anni
È quella dove l’analisi sull’effi-
cacia vaccinale è più compli-

cata perché è minore la capa-
cità di tracciamento dei con-
tagi. Scrive l’Iss che «una quo-
ta di infezioni asintomatiche
o con sintomi lievi non siano
diagnosticate, e questo è ve-
rosimile si verifichi più fre-
quentemente nella popola-
zione giovane». In più tra i
giovani non vaccinati c’è un
altro elemento: «Lo stigma e
la paura di eventuali restrizio-
ni alla loro vita sociale conse-
guenti un’eventuale diagno-
si» determinano una «sotto-
stima del rischio». Significa

che i numeri dei casi Covid
sono sottostimati e quindi
cambiano le proporzioni
complessive. L’Iss registra la
diminuzione del 68,32% del
rischio di contagiarsi per i
vaccinati con doppia dose ri-
spetto a chi non lo è. Che
scende al 41,34% con una dose
soltanto. Ma si tratta, come
dicevamo, di stime per difet-
to. Perché l’efficacia vaccinale
è probabilmente molto supe-
riore.

Fabio Savelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Istituto superiore di Sanità dati all’11 agosto 2021 Corriere della Sera

Fascia d’età

12-39
40-59
60-79
80+

12-39
40-59
60-79
80+

12-39
40-59
60-79
80+

12-39
40-59
60-79
80+

12-39
40-59
60-79
80+
Totale

12-39
40-59
60-79
80+
Totale

12-39
40-59
60-79
80+
Totale

12-39
40-59
60-79
80+
Totale

vaccinati a ciclo incompleto
vs non vaccinati

vaccinati a ciclo completo
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66,63 (66,08-67,17)
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89,44 (87,98-90,76)
74,22 (71,74-76,53)
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96,82 (96,45-97,15)

EFFICACIA VACCINALE (dati in %)COPERTURA E CASI COVID

COPERTURA VACCINALE NELLA POPOLAZIONE (dati al 24 luglio 2021)

non
vaccinati

58.875 (75,5%)
16.853 (57,1%)
4.101 (38,5%)
756 (26,3%)

1.129 (89,9%)
1.081 (85,1%)
637 (63,3%)
220 (40,7%)

42 (95,5%)
82 (87,2%)

104 (77,6%)
19 (61,3%)

1 (100%)
24 (92,3%)
64 (83,1%)
54 (62,1%)

vaccinati a ciclo
incompleto

13.561 (17,4%)
5.801 (19,6%)
2.104 (19,8%)

104 (3,6%)

93 (7,4%)
101 (7,9%)

160 (15,9%)
26 (4,8%)

2 (4,5%)
6 (6,4%)

13 (9,7%)
1 (3,2%)

0 (0%)
2 (7,7%)
7 (9,1%)
5 (5,7%)

vaccinati a ciclo
completo

5.552 (7,1%)
6.873 (23,3%)
4.445 (41,7%)
2.017 (70,1%)

34 (2,7%)
89 (7%)

210 (20,9%)
294 (54,4%)
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6 (6,4%)
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58,6% (10.220.321)

36,8% (6.790.774)

21,3% (2.893.691)

9,2% (418.020)
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23,3% (4.302.256)

17,3% (2.343.633)

3% (136.645)

0 20 40 60 80 100

15,2% (2.656.332)

39,9% (7.354.430)

61,4% (8.335.455)

87,8% (3.999.442)
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non vaccinati vaccinati a ciclo incompleto (una dose) vaccinati a ciclo completo

portamenti prudenti e correre
a vaccinarsi». Gli elementi di
preoccupazione sono fonda-
mentalmente la capacità di
contagiare della variante or-
mai prevalente in Italia come
nel resto d’Europa, la Delta
appunto, e che il periodo di
vacanza faccia abbassare la
guardia. Infatti la sollecitazio-
ne delministero, in questo ca-
so rivolta ai cittadini quanto
alle aziende sanitarie, è di
non trascurare il tracciamen-
to. Da ieri, peraltro, la quaran-
tena in caso di contatto con
un positivo, scende, per chi
ha completato il ciclo di vacci-
nazione, da 10 a 7 giorni. Ed è
stato chiarito che l’obbligo di
esibire il green pass riguarda
anche l’accesso alle mense
delle forze armate e delle for-
ze di polizia.
L’incidenza non è uniforme

in tutto il Paese. Se, infatti, la

media è 73, in tre Regioni,
molto turistiche, si è ben so-
pra i 100: Sardegna (141,8), To-
scana (129,9) e Sicilia (127,2).
Proprio la Sicilia si conferma
prima regione per contagi (ie-
ri 1.101).
Anche la pressione del vi-

rus sugli ospedali, monitorata
dall’Agenas (Agenzia nazio-

nale per i servizi sanitari re-
gionali), non è omogenea
ovunque. Una crescita, lieve, è
registrata in tutto il Paese: il
3,7% dei posti letto in terapia
intensiva e il 5,2% nei reparti
ordinari, sono occupati da pa-
zienti Covid. Entrambi valori
ampiamente sotto le due so-
glie di allarme fissate rispetti-

vamente al 10 e al 15%. Ma la
Sardegna è arrivata all’11,2% di
saturazione in rianimazione.
La Toscana con un più 1% rag-
giunge quota 6%. Anche la Ca-
labria ha fatto un balzo del 2%
e ora si attesta al 4% dei posti
in terapia intensiva occupati.
Infine salgono i numeri anche
in altre due regioni: Lombar-

dia e Friuli-Venezia Giulia rag-
giungono il 3%.
La situazione del contagio è

dunque al momento sotto
controllo, ma occorre restare
vigili. Lo confermano i dati
del bollettino quotidiano. Gli
attualmente positivi sono
124.250, 2.965 in più rispetto
al giorno prima. Il tasso di po-
sitività, con un numero sem-
pre più consistente di tampo-
ni effettuati (225.486) resta al-
to: 3,3%. Mentre si attende di
misurare gli effetti della sta-
gione turistica, con la natura-
le propensione a spostarsi e
incontrarsi, la cabina di regia
di ieri non ha decretato il pas-
saggio di alcuni territori in
aree di rischio più alte. L’Ita-
lia, per ora, resta bianca. Ma,
visti i numeri, Sicilia e Sarde-
gna rimangono in bilico.

Adriana Logroscino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Capitale
Un giovane riceve una dose di
vaccino anti-Covid all’Auditorium
Parco della Musica (Ferrari/Ansa)

11,2Per cento
La Sardegna si avvicina alla soglia limite dei posti
letto occupati in terapia intensiva, fissata al 15%.
Segue la Toscana che raggiunge quota 6%

1,27Rt
Nell'ultima settimana l'Rt, l'indice di trasmissione
del contagio del virus, è sceso di 0,29 punti,
passando da 1,56 a 1,27
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