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L’OITAf ha calcolato l’indice di efficacia: la Lombardia ha lo 0,3 leggermente

sotto la media nazionale. Preoccupano i pochi infermieri

Milano, 20 gennaio 2021 - La Lombardia ha un indice di efficacia di quasi 0,3

(0,298788631). Leggermente al di sotto della media nazionale (che supera di qualche

decimale lo 0,3) ma il doppio del risultato del Lazio (0,14). A calcolarlo per la prima volta è

l’Osservatorio interdisciplinare trasporto alimenti e farmaci (OITAf) "sulla base del

numero delle persone da immunizzare, non da vaccinare", precisa il segretario generale

Marco Comelli. "Questo indice è l’unico che tiene conto... 
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Covid: il vero problema è la mancanza di chi
vaccina

Covid, in Israele da oggi si vaccina anche chi ha oltre 45 anni

Mentre proseguono in Israele le vaccinazioni di massa contro il coronavirus, resta elevato il

numero dei contagi e crescono i decessi. Secondo dati forniti dal ministero della Sanità,

dall'inizio del mese sono morte oltre 600 persone ed il totale dall'inizio della pandemia ha

raggiunto la
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Bassetti si vaccina con la maglietta disegnata dal figlio
Francesco
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