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«Sotto esame
le trombosi rare
Discutibifi
le sospensioni»
Mannucci, esperto dell'Aifa

di Margherita De Bac

ROMA Che cos'è la trombosi
venosa cerebrale?

«Le trombosi riguardano la
coagulazione del sangue. Inte-
ressano le vene profonde della
gamba e dei polmoni, colpi-
scono in Italia 6o mila persone
all'anno, con un'incidenza di
un caso su r000. Quindi una
patologia cardiovascolare co-
mune. Le trombosi venose ce-
rebrali sono invece un feno-
meno molto più raro, un caso
ogni 1-2 milioni di abitanti.
Non c'è nessun rapporto con
ictus e infarto, che sono trom-
bosi delle arterie». Pier Man-
nuccio Mannucci, ematologo
dell'ospedale Maggiore, Poli-
clinico di Milano, è uno degli
esperti dí coagulazione nomi-
nati da Alfa per supportare le
decisioni dell'agenzia in que-
sta fase di segnalazione di epi-
sodi non ancora spiegati.
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C'è un legame tra queste
trombosi rare e il vaccino?

«Colpisce il fatto che una
forvia di trombosi già rara di
per sé, segnalata in persone
che avevano ricevuto il vacci-
no, sia associata a emorragie
causate dalla diminuzione di
piastrine. E una circostanza
che in tanti anni non avevo
mai osservato. Proprio la dimi-
nuzione delle piastrine ha ge-
nerato il sospetto di un possi-
bile legame con la vaccinazio-
ne in Germania, 31 casi su 2,7
milioni. E un fenomeno nuovo
da investigare. In Gran Breta-
gna ci sono stati 3o casi su 18
milioni di vaccinati con Astra-
Zeneca: l'incidenza delle
trombosi rare non è aumenta-
ta».

Quanti sono i casi italiani?
«Meno di una decina».
Perché questi eventi pos-

sono avvenire dopo giorni
dall'inoculo e non subito?

«I casi italiani di cui mi sono
occupato direttamente si sono
verificati tra il terzo e il quindi-
cesimo giorno dalla vaccina-
zione. L'ipotesi ma, sottoli-
neo, è soltanto un'ipotesi è

I farmaci
Non vedo come possa
esserci una differenza
tra AstraZeneca e gli altri
come Pfizer o Moderna
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che all'origine ci sia un mecca-
nismo immunologico. Le pia-
strine vengono colpite ed eli-
minate dagli anticorpi prodot-
ti dal vaccino. A questo punto
si attivano delle sostanze che
stimolano la trombogenesi,
vale a dire la formazione di co-
aguli del sangue che fi
nelle vene cerebrali e
dome. Il vaccino pouf
molare una reazione iz

(scono
éll'ad-
e sti-
uno-

logica contro antigeni diversi
dalla proteina Spike, bersaglio
degli anti-Covid».
E d'accordo con la scelta di

Olanda, Canada, Francia e
Germania di sospendere le
vaccinazioni con AstraZene-
ca sotto i 55- 6o annP
«E una scelta molto discuti-

bile. Le trombosi venose cere-
brali post vaccino sono state
osservate anche in persone so-
pra i 6o anni, non capisco la ra-
gione per cui bisognerebbe
prevedere un limite».
Le trombosi rare post vac-

cino hanno colpito più don-
ne che uomini? yh

«Il 60% sono donne, ma il
numero dei casi è troppo bas-
so per affermare che siano più
colpite».

C'è un'associazione con
l'uso di anticoncezionali?

«Alcune donne con trom-
bogenesi post vaccino non

prendevano la pillola».
L'Italia potrebbe imitare la

Germania?
«Noi per il momento aspet-

tiamo le indicazioni di Ema
(che esprime un nuovo parere
giovedì, ndr). Non ci sono ele-
menti per far una scelta del ge-
nere. I benefici di AstraZeneca
superano di gran lunga i ri-
schi: il Covid è un pericolo in-
finitamente superiore».
Come mai questi eventi ra-

ri riguardano solo il vaccino
AstraZeneca e non quelli a
mRna come Pfizer e Moder-
na?

«In Israele dove hanno uti-
lizzato solo il vaccino Pfizer
non è successo nulla di ciò che
preoccupa l'Europa: né au-
mento di tromboembolismo
venoso né trombosi cerebrale.
Ma non vedo perché ci dovreb-
be essere una differenza tra
vaccini a vettore virale come
AstraZeneca e a mRna».
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