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Astrazeneca: Sif, sì a vaccinazione,più benefici
che rischi
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IL CASO

19 marzo 2021

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - L'efficacia del vaccino Astrazeneca nel prevenire ospedalizzazioni e
decessi da COVID-19 supera l'estremamente piccolo rischio di trombosi. Per questo è importante
aderire alla campagna di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino proposto, ed evitando
rinunce.
Questo il consiglio della Società Italiana di Farmacologia (Sif).
Per la Sif è importante continuare a segnalare eventi avversi sospetti, per tutti i vaccini. Ma in
assenza di sintomi che suggeriscono un'alterazione della coagulazione dopo la vaccinazione,
bisogna evitare di ricorrere a terapie non raccomandate (anticoagulanti o antiaggreganti).
Qualunque cura va effettuata dopo consulto medico.
Video

Sif ricorda che ad oggi circa 7 milioni di persone sono state vaccinate con il vaccino Astrazeneca
in Europa e 12 milioni nel Regno Unito, e in altri Paesi è in corso la vaccinazione.
Il tasso di eventi tromboembolici nei vaccinati è inferiore rispetto all'incidenza di tali eventi
nella popolazione generale.
"Sono stati però riportati alcuni disordini della coagulazione di anomala presentazione,
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da pacemaker
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associati a trombocitopenia, con o senza sanguinamento, comparsi in un periodo compreso nelle 2
settimane successive alla vaccinazione -, aggiunge Sif -. Nei Paesi Europei e nel Regno Unito sono
stati riportati 7 casi di coagulazione intravascolare disseminata e 18 di trombosi cerebrale del
seno venoso, per cui sono in corso approfondimenti. Hanno riguardato principalmente donne con
età inferiore ai 55 anni, e 9 sono stati fatali".
"È stato concluso - rileva una nota - che l'efficacia del vaccino supera l'estremamente piccolo
rischio. Tuttavia, nella sezione delle precauzioni della scheda tecnica, sarà descritta la possibilità
caso in cui dopo la vaccinazione si manifestino sintomi ad essi attribuibili (ad esempio affanno,
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dolore al torace, gonfiore o freddo a un braccio o una gamba, forte mal di testa , visione offuscata,
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di comparsa di disturbi della coagulazione, con indicazione di richiedere assistenza medica nel

sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, petecchie)".
(ANSA).

19 marzo 2021

Alimentazione: l'intestino
"Sesto senso per la felicita'"
SALUTE-E-BENESSERE

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SIF WEB

1

Data pubblicazione: 19/03/2021
Data pubblicazione: 19/03/2021

ALTOADIGE.IT

Apri ilUrl:
link link originale

ASTRAZENECA: SIF, SÌ A VACCINAZIONE,PIÙ BENEFICI CHE RISCHI

Medici e infermieri ballano
per i piccoli pazienti
dell'Ospedale Meyer di Firenze
(2)
SALUTE-E-BENESSERE

Home
Cronaca

Economia

Cultura e Spettacoli

Video

Italia-Mondo

Sport

Foto

Prima pagina

S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226

Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SIF WEB

2

