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NUOVA ONDATA DI COVID-19 NEL NSW
Tutti i residenti del NSW sono invitati a mantenersi vaccinati contro il COVID-19 e ad adottare
comportamenti di protezione dal COVID a fronte della continua espansione dell'attuale ondata
di contagi, trainata dalle subvarianti Omicron BA.4 e BA.5.
Si teme un aumento significativo dei malati gravi e dei morti se un numero maggiore di
persone non riceve immediatamente il richiamo e mette in pratica comportamenti di protezione
dal COVID.
Il ministro della salute Brad Hazzard ha asserito che in base ai dati il 56 per cento (1.232)
delle morti per COVID quest'anno ha interessato persone che avevano ricevuto non più di due
dosi.
"Siamo all'inizio della terza ondata di Omicron, il cui picco probabilmente sarà raggiunto a fine
luglio o inizio agosto. Questo aumento dei contagi tra la popolazione comporta rischi
significativamente elevati per chi non ha fatto i richiami", ha spiegato Hazzard.
"Il modo migliore di proteggersi da forme gravi della malattia o peggio è di fare ogni vaccino
disponibile".
Chi ha completato il ciclo vaccinale gode di una protezione dal ricovero e dalla morte per
Omicron superiore del 65 per cento rispetto alle sole due dosi del vaccino, secondo i dati del
Centro nazionale della vigilanza e ricerca sull'immunizzazione.
La dott.ssa Kerry Chant, Chief Health Officer del NSW, ha aggiunto che oltre a prenotare il
richiamo bisogna anche usare il buon senso, indossando la mascherina negli spazi pubblici
al chiuso dove non è possibile mantenere la distanza fisica.
"La mascherina, l'igiene delle mani, il restare a casa quando si sta male, il fare il test in caso
di sintomi, il distanziamento fisico sono tutti accorgimenti che già conosciamo", ha affermato
la dott.ssa Chant.
"Se non torniamo nuovamente a impegnarci tutti insieme questa nuova ondata colpirà
duramente scuole e aziende, come è successo con BA.1, variante che ha causato l'assenza
di migliaia di lavoratori".
Si ricorda agli anziani e a chi è affetto da problemi di salute preesistenti di consultare il medico
di famiglia o altro operatore sanitario in merito ai medicinali antivirali in caso di COVID-19. Gli
antivirali hanno massima efficacia se assunti entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi.
Si raccomanda a tutte le persone a partire dai 16 anni di età che hanno ricevuto l'ultima dose

del ciclo primario almeno tre mesi fa di fare le dosi di richiamo contro il COVID-19.
Per trovare l'ambulatorio vaccinale più vicino visitare nsw.gov.au.
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