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Tragicamente, l'ex Segretario di Stato Colin Powell è morto lunedì per complicazioni 
dall'infezione di COVID-19. A 84 anni con una diagnosi di mieloma multiplo e gravi condizioni 
sottostanti, tra cui un precedente cancro alla prostata e il morbo di Parkinson, Powell era 
particolarmente immunocompromesso e vulnerabile, qualcosa di cui ho discusso in un'intervista 
con KTVU Fox 2 News lunedì sera. Pur piangendo questa perdita, dobbiamo prestare attenzione 
alle misure che possono evitare tali risultati. 

Il Ruolo chiave di dosi di richiamo 

Sebbene fosse stato pianificato un colpo di richiamo, questo non è stato realizzato prima del 
ricovero in ospedale di Powell. Questo avrebbe potuto davvero avere un impatto aumentando i 
suoi livelli di anticorpi COVID-19 e l'immunità. Sappiamo che circa la metà dei pazienti affetti da 
mieloma in trattamento attivo ha livelli di anticorpi bassi e inadeguati. La dose di richiamo può 
dare quella protezione extra necessaria per salvare vite umane. 

Fortunatamentela dose di richiamo di Pfizer è già approvato dalla FDA. Anche dosi di richiamo di 
Moderna e J&J saranno completamente approvati molto presto, il che significa che i richiami 
saranno disponibili per tutti gli americani vulnerabili e anziani. Il New York Times riporta che la 
FDA potrebbe presto autorizzare anche dosi di richiamo COVID di vaccini diversi da quelli che 
le persone hanno originariamente ricevuto. Questo approccio "mix and match" può migliorare 
l'accesso, a seconda della disponibilità locale di un particolare vaccino. 

Conclusione 

La vaccinazione completa più un richiamo è la chiave per tutti i pazienti affetti da mieloma. 

Anche La Famiglia e Gli Amici Devono Aiutare 

Per proteggere le persone vulnerabili, è estremamente utile se anche la famiglia e gli amici sono 
completamente vaccinati. Ciò offre un ulteriore livello di protezione per i pazienti per ridurre o 
evitare l'esposizione alla variante Delta e/o ad altre nuove varianti COVID-19 pericolose. Inoltre, 
indossare maschere è importante per le attività indoor con qualsiasi gruppo più numeroso. Ma 
queste attività sono sempre un rischio e dovrebbero essere perlopiù evitate. 

La Morale Di Questo Per  i Pazienti Affetti da Mieloma 

È possibile stare al sicuro utilizzando approcci di buon senso che proteggano i pazienti e 
consentano loro di avere più normalità possibile nella loro vita durante questi difficili tempi di 
pandemia. 


