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Il freno degli effetti collaterali
IMMUNIZZAZIONE Anche Germania, Italia e Francia hanno fermato la somministrazione del vaccino di AstraZeneca - LEMA però rassicura
E Swissmedic intanto analizza le segnalazioni relative ai prodotti di Pfizer e Moderna - Ceschi: «Il rapporto rischi/benefici è molto favorevole»

Carcano
Gli effetti collaterali. La corsa ai

vaccini si è scoperta di colpo
rallentata proprio dagli effetti
collaterali. È notizia di ieri, tan-

tuto di Scienze Farmacologiche dell'EOC, che ricordiamo
è stato definito di recente da
Swissmedic come centro di riferimento a livello nazionale
per l'analisi degli effetti colla-

concreti per la persona interessata. Stiamo parlando di febbre,
vomito, mal di testa. Effetti conosciuti, che seppur spiacevoli e che possono rendere neces-

sario un trattamento medico,
to per cominciare, lo stop al
prodotto di AstraZeneca da terali ai vaccini COVID-19. «La appunto non hanno grosse
parte di Germania, Italia e Fran- formulazione "reazione grave" conseguenze e solitamente
cia - che hanno seguito l'esempio di Norvegia, Irlanda, Paesi
Bassi e Danimarca - Il vaccino
anglo- svedese fa discutere, insomma. Va comunque ricordato come Swissmedic non l'ab-

può essere fuorviante», spiega. scompaiono nel giro di qualche
«Sentire o leggere che in Sviz- giorno».
zera si sono verificati 177 casi di

effetti collaterali di questo tipo Quadro sempre più preciso
può evidentemente creare Questi casi erano attesi, perché
preoccupazione. Ma si tratta di comuni ad altri tipi di vaccini e
bia sin qui omologato. Nono- un concetto tecnico, codifica- soprattutto perché già osserstante ciò, anche la stessa auto- to così a livello internazionale. vati negli studi clinici. «Vi sono
stati anche alcuni casi, certarità svizzera di omologazione I primis
mente più seri, di reazioni ale controllo dei farmaci sta falergiche sistemiche di tipo imcendo i conti con gli effetti colModerna e Pfizer
mediato, che però rimangono
laterali deivaccini.
rare e nella maggior parefficaci sulle varianti molto
te dei casi si possono identifiReazioni gravi: cosa si intende?
care preventivamente; quanFinora a Swissmedic sono giundo invece si manifestano, poste circa 600 segnalazioni di efsono essere trattate efficacefetti dovuti a uno dei due vac-

cini omologati e utilizzati in Promosso anche J&J

mente nel contesto medico in

lo di Moderna. Prodotti assolu- messaggero (Moderna e Pfizertamente sicuri e che proteggo- BioNTech) hanno «un'ottima

ni». «Il quadro si delinea in

Svizzera, quello di Pfizer e quel- Dai primi studi fatti, i vaccini a RNA cui sono somministrati i vacci-

no dal nuovo coronavirus, sì.
Tuttavia, qualche reazione avversa grave si è verificata: 177
per l'esattezza. I numeri sono
piccoli rispetto alle dosi finora
somministrate alla popolazio-

modo sempre più preciso, perché ora cominciamo ad avere
un numero importante di vaccinati e una quota rilevante di
notifiche di reazioni avverse»,
aggiunge Ceschi. «Un quadro
che conferma ciò che già sapevamo grazie agli studi clinici,
quelli per intenderci che han-

efficacia contro le nuove varianti
del COVID». Allo stesso modo,
anche «il vaccino
Johnson&Johnson di recente
approvato dall'EMA» è risultato
efficace. Lo ha detto lo stesso
ne (oltre un milione). Piccolis- Marco Cavaleri, «Secondo un
simi. Ma è giusto, in un mo- piccolo studio su duemila casi, il
mento tanto delicato, appro- vaccino di AstraZeneca è risultato no portato all'omologazione
fondire la questione. Cosa si- invece non efficace» contro la
dei due vaccini in Svizzera. I dagnifica, quindi, "effetto colla- variante sudafricana, ha spiegato i ti finora emersi sono tranquilterale grave"? Lo abbiamo chie- responsabile della strategia
lizzanti, il rapporto rischi/besto al professorAlessandro Ce- vaccini dell'Agenzia, indicando
nefici di questi vaccini è molto
schi, unico esperto esterno a tuttavia che sarà necessario
favorevole, in particolare per
Swissmedic nella task-force attendere «studi più ampi» per
quelle persone oggetto in quesulla sicurezza dei vaccini CO- verificarne la reale efficacia.
sto momento della campagna

VID-19 e primario e direttore La maggioranza di queste rea- vaccinale, i soggetti a rischio di
medico e scientifico dell'Isti- zioni non ha portato a rischi decorso severo della malattia».

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Data: 16.03.2021

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 31'702
Periodicità: 6x/settimana

L'analisi

In Svizzera la campagna di im-

munizzazione è cominciata il
4 gennaio. Stiamo dunque assistendo agli effetti collaterali
a breve termine dei vaccini. Bisogna aspettarsi qualcosa di di-

verso nel medio termine? Ancora il professore: «L'intensiva
farmacovigilanza messa in atto serve anche a questo, a monitorare tempestivamente tut-

ti i casi di reazioni avverse,
pronti ad intervenire rapidamente se dovesse essercene la
necessità», spiega. «Anche quel-

Pagina: 4
Superficie: 89'365 mm²

ca. Un lotto di questo vaccino
avrebbe provocato problemi di
coagulazione del sangue in alcuni pazienti danesi. E subito,
molti Paesi hanno sospeso la
somministrazione del prodotto anglo-svedese. La notizia è
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posso garantire vengono svolti con attenzione, precisione e

solerzia - siano stati eseguiti
adeguatamente».
La risposta dell'Agenzia europea

AstraZeneca aveva reso noto
che «non ci sono prove di un au-

rimbalzata ovunque, spesso mento del rischio» di un coagucon toni allarmistici e fuorvian- lo di sangue a causa del vaccino
ti. Polemiche a non finire, dun- anti-COVID. «I numeri su queque, che rischiano di indurre le sto tipo di problema medico sopersone a non farsi vaccinare, no molto più bassi in coloro che
creando un grosso problema di sono vaccinati rispetto a quansanità pubblica. «Ritengo che la to ci si aspetterebbe nell'insieprudenza sia ben giustificata in me della popolazione». Di ieri
questi casi, fintanto che il qua- la reazione dell'Agenzia eurodro è stato definitivamente pea per i medicinali (E MA). «Il

li tardivi, se dovessero verificarsi. Teoricamente è possibi- chiarito. Questi eventi dimo- rapporto tra benefici e rischi»,
le che sorgano effetti non im- strano comunque anche l'effi- per il vaccino di AstraZeneca,
mediati, ma tipicamente si trat- cacia del sistema di monitorag- «è considerato positivo e non
ta di qualcosa di molto raro. La gio intensivo in atto. Detto que- vediamo alcun problema nel
maggior parte degli effetti col- sto va considerato anche il ri- proseguire le vaccinazioni uti-

laterali di una vaccinazione schio di un'eccessiva mediatiz- lizzando questo vaccino». Lo ha
emerge entro qualche giorno zazione di questi eventi- a vol- detto Marco Cavaleri, responper la strategia vaccinafino ad alcune settimane te tramite informazioni affret- sabile
dall'iniezione. Ad ogni modo tate e non corrette - può spin- le, in audizione all'europarla-

Swissmedic e la task force lavo- gere persone magari già un po' mento. «Stiamo esaminando i

rano a stretto contatto con le indecise a cambiare idea e dati e gli eventi letali riportati
principali Autorità regolato rie
a livello internazionale, proprio
per garantire uno scambio efficace di informazioni in tempi rapidi ed elevare al massimo
il grado di attenzione».
Il caso più discusso

quindi non farsi vaccinare», sot- per tentare di capire se ci sono

tolinea Ceschi. «Per tale moti- cluster specifici di casi legati a
vo credo che i media abbiano certi tipi di patologie o allo staun'importante responsabilità tus medico dei soggetti», ha agnel trasmettere un'informazio- giunto Cavaleri, che ha poi sotne trasparente, completa e af- tolineato come non vi siano

fidabile, ma che anche non evidenze che «dimostrino un
tragga conclusioni affrettate rischio emergente che influen-

Il caso più discusso resta co- prima che gli approfondimen- zi il rapporto benefici/rischi».
munque quello di AstraZene- ti da parte degli esperti - che
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Il

Continua a far discutere il vaccino di AstraZeneca.
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