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FACT CHECKING SU EFFETTI COLLATERALI E PROTEZIONE

'l'irite le bulale sui problemi
con il I JCCflO di Astraieneca
Niente panico: nonostante la psicosi generale, gli unici dati ufficiali che abbiamo sul vaccino anti Covid
dicono che è efficace e sicuro. I casi di trombosi tra i vaccinati sono in linea col resto della popolazione

ANDREA CASADIO
medico e aomalisro

Ieri la Francia, la
Germania e anche

  l'Italia hanno deci-
so di sospendere
l'utilizzo del vacci-
no AstraZeneca

contro ll Covid-i9 perché salpo
stati segnalati casi sospetti di
eventi aversi, quali morti e
trombosi, dopo la. sua inocula-
zione, I,'Aifa, l'Agenzia italiana
del farmaco sostiene che ne
ha vietato l'uso «in via del tut-
to precauzionale e tempora-
nea, in attesa dei pronuncia-
mene dell°Elsa», l'Agenzia per
le medicine europea.
marco Cavaleri, responsabile
per la strategia vaccinale
dell'Etna, In audizione all'Eu-
roparlarnento ha subito rispo-
sto, dicendo che «stiamo esa-
minando i darle gli eventi leta-
li riportati», anche se finora,
ha aggiunto, non vi sono pro-
ve che «dimostrino un rischio
emergente che influenzi il rap-
porto benefici/rischi»..
Ci mancava stilo questo per au-
mentare il caos nell'opinione
pubblica. ma se la sospensione
serve per fare vedere che la
scienza sta vigil ando„ben ven-
ga.
In questi giorni ci sono miglia 
ia di italiani che rifiutano di
farsi inoculare il vaccino Astra-
Zeneca. presi dalla paura e dal
sospetto. Sospetti e paure basa-
ti su informazioni totalmente
false. Negli ultimi tempi, sono
apparsi in tv illustri virologi e
virologhe che vi hanno detto
che il vaccino
AstraZeneca è
"scarso” perché
ha un'efficacia
del 60 per cento
circa, cioevi han-
no spiegato che
su 100 vaccinati
60 sono coperti e
40 no.

Per esempio la
dottoressaAnto-
nella viola ha ri-
petuto uto più volte
anche in tv, cito
dalla sua pagina Facebook,
che «AstraZeneca è un vaccino
meno efficace rispetto agli al
tri, riuscendo a proteggere so-
lo 6 persone ogni 10 vaccinati.
Li vacciniamo sapendo che 4
su 10 non saranno protetti?»
Ma l'efficacia del vaccino non.
misura quanti tra gli indivi-
dui vaccinati sono 'protetti"
perché ira fina sviluppato gli
anticorpi. (che sarebbe un da-
to facile da misurare in manie-
ra più accurata: si fa l'esame
del sangue ai vaccinati e si ve-
de quanti hanno sviluppato
gli anticorpi protettivi). No.
Basta leggere l'articolo nel qua-
le gli scienziati di AstraZeneca
hanno descritto la loro speri-
mentazione sul vaccino, dal ti-
tolo Sicurezza ed efficacia dei
vaccino AZDi222, pubblicato
su Lancet, per capire che non è
così.
AstraZeneca ha arruolato
11.636 individui, a circa metà
dei soggetti hanno inoculato
un cosiddetto placebo, un vac-
cino falso, e all'altra metà dei
soggetti hanno inoculato il
vaccino vero, e hanno segui-
ti per sette mesi.
Nel gruppo placebo, cioè nel
gruppo che aveva ricevuto un
falso vaccino, 112 individui su
5,829 si sono infettati con il co-
ronavinis e si sono ammalati
di Covid-19, cioè hanno svilup-
pato pato i sintomi. Di questi cin-
que erano gravissimi, ano è
morto.
Nel gruppo che aveva ricevuto
il vaccino vero,. 37 persone su
5.807 si sono ammalate di co.-
vid-19 e hanno sviluppato i
sintomi, tutti lievissimi, evissimi, i n pra-
tica un raffreddore  poco più.

Adesso calcoliamo i.l rischio di
infezione, che è il rapporto tra
il numero di casi di Covìd ri-
scontrati e il numero totale di
individui di ogni gruppo, e si
ottiene questo: nel gruppo pla-
cebo ci sono stati 112 malati
su 5.829, cioè 112/5829, pari a
un rischio di infezione dell'1,9
per cento, nel gruppo vaccino
ci sono stati 37 malati lievi su
5.807, cioè :37/5807,, pari a un ri-
schio di infezione dello 0,6 per
cento.
Qual è davvero l'efficacia?
Adesso che abbiamo analizza-
to i rischi di infezione calcolia-
mo l'efficacia del vaccino, che
è il rapporto tra la diminuzio-
ne del rischio di infezione e il
rischio di riferimento nella po-

polazione non
vaccinata.
Pa prima cosa
dobbiamo

la differen-
za fra il rischio
di infezione nei
due gruppi
(1,9-0,6-. 1,3),
quindi si calcola
il rapporto tra la
differenza del ri-
schio di infezio-
ne tra gruppo

placebo e grup-
po dei vaccinati (1,3), e il ri-
schio di infezione del gruppo
placebo, che è il valore di ri-
schio di riferimento nella po-
polazione non vaccinata, che
è 1,9, e si ottiene 0,68. Cioè:
1,9- 0,6 , 1,9- 0,68, che sarebbe 68
per cento.
Questo 68 per cento rappresen-
ta l'efficacia del vaccino Astro-
Ze.nec a verso la malattia del
Covid-19. Nella pubblicazione
deglï. scienziati AstraZeneca
l'efficacia èpari al 67,1 per cen-
to, una piccola differenza, solo
perché io ho semplificato i cal-
coli non inserendo gli "an-

ni-paziente", un valore che tie--
ne conto del fattore tempo,
per cui chi è stato osservato
per 6 mesi ha un rischio mag
giare di contrarre il Covid ri-
spetto a uno che è stato segui-
to per soli 5 mesi.
Questo 68 per cento sarebbe il
famoso 60 per cento circa dì
cui parlano i virologi come la
dottoressa Viola. Leggete be-
ne: 37 persone su circa 6.000
vaccinate non erano protette
e si sono ammalate di Covid in
maniera lievissima, in pratica
un raffreddore. Trentasette stt
6.000,e non 40 su 100! Quindi il
vaccino AstraZeneca è effica-
ce.
Per dare un terni i rl e di pa rogo-
ne: tutti i vaccini influenzali
attualmente in commercio
hanno un'efficacia del 30 per
cento circa. Se fosse vero il ra-
gionamento della dottoressa
Viola, su 100 vaccinati contro
l'influenza 50 sarebbero pro-
tetti e 50 no, cioè 1 su 2!
Per fortuna non è così, perché
l'efficacia ciel vaccino non de-
scrive il suo grado di copertu-
ra, cioè quante persone esso
irrirnanizzi, ma indica quanto
il vaccino fa diminuire il ri-
schio di armi ia arsi della ma-
lattia in una determinata po-
polazione in un determinato
periodo di tempo.
Che poi col vaccino AstraZene-
ea anche seti ammali di Covid
ti prende una malattia lievissi-
ma, e l'efficacia potrebbe an-
che variare a seconda del para-
metro considerato: rispetto al
Covid grave l'efficacia del vac-
cino AstraZeneca è del 100 per
rrnrn_

Ci sono effetti collaterali?
Negli ulti uro giorni alcuni gior-
nali italiani hanno titolato
'A.straleneca, paura in EUro-
pa". ii vaccino AstraZeneca è
pericoloso, provocala tromba-
si, alcuni paesi l'hanno ritira-
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te dal commercio, dicono. In
realtà, l'Enna e numerosi altri
esperti hanno spiegato che fi-
nora .non ci sono prove per ri-
tenere che le trombosi siano
state causate dal vacci no. Leco-
se sono andate coli. Per i vacci-
ni siamo in periodo di tarma-
covigilanza e quindi, secondo
le giuste regole, ogni evento so-
spettoche si manifesti dopo la
somministrazione del vacci-
no in osservazione deve essere
segnalato alle autorità compe
tenti.
Nella lista degli eventi "avver--
si" segnalati nel passato d so-
no eventi come "gravidanza",

"morso di ragno" "suicidio" e
così via, che difficilmente so-
no stati causati dal vaccino,
ma vanno tenuti san-Occhio
per estrema cautela.
Nel caso del vaccino AstraZene-
ca in Europa si sono verificati
alcuni casi di trombosi (30 fi-
no al i3 marzo) dopo il vacci-
no, sui 3 milioni e passa di imo-
culazioni,'na questo non vuo-
le dire che siano stati causati
dal vaccino.
Alcuni casi di trombosi si sono
verificati 10-12 giorni dopoli-
noculazione dei vaccino, e
quindi è praticamente impos-
sibile che sia stato il vaccino a

causarli, ma in regime di fai-
macovigilanza si controlla tut-
to.
A uri primo accurato esame da
parte dell'Etna. si e visto che il
numero dei gasi di trombosi
tra i vaccinati e in linea con i
casi di trombosi avvenuti nel_
lostesso perioda di tempo nel-
la popolazione non vaccinata,
perché anche mentre sto scri-
vendo questo articolo c'è qual-
cuno che sta morendo di troni-
irosi in Italia, anche senza esse-
re vaccinato.
Pero, nonostante questo, in re-
gi me di farmacovigilanza vige
il criterio della massima caute -

l'Italia,L'Italia,
la Francia
e la Germania
hanno deciso
di sospendere
in via
precauzionale
la diffusione
del vaccino
AsraZeneca in
attesa dell'Enia

Paradossi
Nel Regno Unito
ci sono stati più
casi di trombosi
tra i vaccinati
con 'Pfizer

la, e anche per rassicurare la
popolazione si controlla me-
glio perché non si sa mai.
Un dato paradossale: nel Re-
gno iTnito sono stati sommini-
snati oltre 11 'milioni di dosi
di AstraZeneca, e tra i vaccina-
ti sono stati rilevati 45 casi di
trombosi. Sono stati sommini-
strati anche il m il ioni di dosi
del vaccino di Pfizer, e sapete
quanti sono i rasi di trombosi
rilevati? 48,3 in pi l-1, Ma quello
peri col oso tra i. dueèil vaccino
A stia 7aeneca, dice la stampa
italiana. Perché lo dica non si
sa.
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Tulle le badale sui problemi
con il eacc' ti kslra2encca
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