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AL VIA LA TERZA DOSE AGLI OSPITI DEL GOLGI-REDAELLI
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ALCUNI CHIARIMENTI SULLA

“DOSE BOOSTER“
CHE DIFFERENZA C’È TRA DOSE ADDIZIONALE E DOSE BOOSTER
La dose addizionale è una terza dose che viene considerata un completamento del
ciclo vaccinale primario in persone il cui sistema immunitario, per problemi di immunodepressione, non ha risposto sufficientemente alle prime due dosi.
La dose booster-invece è un “richiamo” ed è inteso come una sorta di ulteriore scossa al sistema immunitario nelle persone che pur avendo risposto sufficientemente al
ciclo primario hanno bisogno di avere un prolungamento della loro protezione.
A CHI È RACCOMANDATA LA TERZA DOSE BOOSTER?
E’ indicata progressivamente a persone di età uguale o superiore a 80 anni, personale
e ospiti delle residenze per anziani, operatori sanitari che svolgono l’attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti (come diabete, cirrosi epatica, sindrome
di down, malattie ischemiche, scompenso cardiaco).
QUALE VACCINO SARÀ SOMMINISTRATO COME TERZA DOSE ADDIZIONALE E BOOSTER?
Per la dose di richiamo al momento è indicato il solo vaccino Pfizer/BioNTech che ha
ricevuto l’autorizzazione dall’agenzia europea Ema per questo impiego.
CHE RISPOSTA SI OTTIENE CON LA TERZA DOSE?
Lo studio ad oggi più corposo, pubblicato in data 7/10 ed eseguito in Israele su una popolazione di più di 1 milione d persone, dimostra che il tasso di infezione è 10 volte inferiore in chi ha assunto 3 dosi rispetto a chi ne ha assunte 2 .
VACCINAZIONE DOSE BOOSTER E ANTINFLUENZALE STAGIONE 2021-22
La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha precisato che – poiché gli
Ospiti delle RSA rappresentano una popolazione fragile stabilmente presente e destinataria di entrambe le vaccinazioni, al fine di evitare una sovrapposizione di effetti
collaterali attesi, i vaccini anti Sarsi-CoV-2/Covid-19 e antinfluenzale devono essere
somministrati separatamente.
LA DOSE BOOSTER ALLUNGA LA DURATA DEL GREEN PASS?
Sì, è stato confermato che il giorno successivo alla somministrazione verrà aggiornato il Green Pass con validità a 12 mesi dalla terza dose

