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«Chi ha ricevuto la dose stia tranquillo»
Ianniello: «In Inghilterra pochissimi problemi». Addetti Asl e medici di famiglia subissati dalle chiamate di chi cerca rassicurazioni

Il caso AstraZeneca z Il presidente dell’ordine dei medici invita «alla calma nonostante la sospensione»

"Riguardo l'ultima decisione
dell’Aifa di sospendere il vac-
cino AstraZeneca dico che
bisogna evitare allarmismi e
non andare dietro a 'bufale',
'fake news' che girano in rete.
Io non sono uno specialista ma
dico a chi ha ricevuto il prepa-
rato e non ha palesato situazio-
ni critiche di stare tranquillo e
avere fiducia visto che c'è un
regime di sorveglianza sanita-
ria su tutti", quanto asserito dal
presidente dell’Ordine dei
medici di Benevento, Giovanni
Pietro Ianniello in merito alla
vicenda concernente
AstraZeneca e i suoi nuovi svi-
luppi con l'Aifa che ieri pome-
riggio ha sospeso le sommini-
strazioni, dopo che fino alla
mattina si erano svolte regolar-
mente, tranne che per quei lotti
che erano già sotto sospensio-
ne perché in alcuni casi si
erano palesati nessi temporali
ma al momento non dimostrati
come causali tra somministra-
zioni e successivi malori gravi.
Il tutto dopo analoghe decisio-
ni in altri Paesi europei, e in
particolare nella nazione guida

per peso economico del vec-
chio continente, la Germania.    

"Riguardo i casi di trombosi
ed embolia messi in correla-
zione con l’inoculazione di

vaccino AstraZeneca va detto
che si parla per il momento di
relazione temporale e non di
nesso causale, e che dunque
bisognerà approfondire ulte-

riormente prima di parlare di
rapporto causa effetto. Ad ogni
modo, in Inghilterra, laborato-
rio vivente per questo vaccino
con diversi milioni di sommi-

nistrazioni, ci sono stati
pochissimi problemi, ma bene
stanno facendo Ema e Aifa ad
approfondire ulteriormente per
fugare ogni dubbio. 

Intanto ribadisco che chi ha
ricevuto il vaccino deve stare
tranquillo perché è in atto una
situazione di sorveglianza
sanitaria; per chi avesse dubbi
o ritenesse di volere informa-
zioni specifiche il mio consi-
glio è di contattare il medico di
famiglia per ricevere risposte
puntuali, per il resto aspettia-
mo l'esito dell'approfondimen-
to di Ema e Aifa nutrendo fidu-
cia in queste istituzioni", la
conclusione del presidente del-
l'ordine dei medici. 

Ed in effetti negli ultimi
giorni i centralini telefonici
dell'Asl di Benevento sono
diventati roventi, così come i
telefonini dei medici di medi-
cina generale, subissati dalle
chiamate del personale scola-
stico. Va detto ad ogni modo
che tranne dolori, febbre, e
spossatezza per uno, due gior-
ni, nella stragrande maggioran-
za dei casi di reazioni con sin-

tomatologie acute nel bene-
ventano non se ne sono riscon-
trate.

Un dato nel tam tam telefoni-
co e nei gruppi social tra i prof
che ha profondamente rassicu-
rato: certo la tempesta mediati-
ca nazionale ed europea sul
preparato AstraZeneca qualche
dubbio e qualche interrogativo
pure lo sta facendo sorgere, ma
senza le angosce presenti in
quei territori in cui di casi
limite ce ne sono stati. 

A questo punto tutti attendo-
no le decisioni dell'agenzia
europea di farmacovigilanza
Ema. Va detto a ogni modo che
almeno per l'Asl Benevento,
che si è mossa in modo rapido,
quando era del tutto lecito
farlo, per prof e universitari il
dato ormai è tratto (il cesariano
detto 'alea iacta est' una volta
varcato il Rubicone) e pare
senza inconvenienti di sorta,
garantendo quella copertura
del preparato entro 24 giorni
tra sessanta e settanta per cento
riscontrata in Inghilterra, dove
ha sede la multinazionale che
lo produce.

"AstraZeneca è un vaccino per i giovani e
i forti e non per i più deboli: lo hanno detto
in tanti, comincio a pensarlo anche io, in par-
ticolare alla luce di quanto sta succedendo, è
un preparato per persone forti anche sul
piano psicologico. Io dopo la somministra-
zione non mi sono alzato dal letto per 24 ore,
per uno stato di spossatezza, ma poi sono
stato bene, che cosa sarebbe successo ad una
persona anziana o con problemi di salute?
Me lo chiedo con preoccupazione. E' un vac-
cino che va bene per persone che godono di
una buona salute: la riflessione dominante tra
noi che lo abbiamo ricevuto".

La testimonianza sugli inconvenienti post
somministrazione del preparato da parte del
docente universitario, professore associato di

Finanza Aziendale presso Unisannio, Matteo
Rossi. 

"Posso dire che alcuni colleghi non hanno
avuto somministrato il vaccino dagli opera-
tori Asl negli ambulatori allestiti nel cortile
di palazzo San Domenico  perché  avevano
dei problemi pur rientrando nella classe di
età e fino a quel momento nel programma
vaccinale. Bene hanno fatto gli operatori Asl
a soffermarsi con delle opportune verifiche
su situazioni particolari mandando indietro
chi a loro giudizio non era nelle condizioni
ideali per ricevere il preparato. Va detto che
nella campagna per gli universitari non c'era-
no dosi di Pfizer o Moderna per coprire que-
ste persone laddove opportuno e certo non è
stato per quei colleghi piacevole tornare

indietro senza essere vaccinati", le riflessioni
ulteriori del docente universitario. "So di
diverse persone che hanno preso molto male
questo succedersi di voci allarmanti su
AstraZeneca e hanno deciso di programmare
da qui a cinque giorni la verifica della coagu-
lazione del sangue. Qualcuno è entrato nel
vortice della paura. Personalmente sono tran-
quillo e convinto della bontà del lavoro della
rete sanitaria del territorio e tornerei a vacci-
narmi ma vedo che per molti quello che sta
succedendo sul piano mediatico è davvero
difficile da reggere e sopportare", la conclu-
sione del professor Matteo Rossi convinto
nonostante tutto della bontà del preparato pur
con tutti i caveat e le cautele necessarie in
connessione ad età e stato salute.      

«Gli ultimi fatti preoccupano, ma tornerei a vaccinarmi»
La testimonianza z L’esperienza vissuta dal professore associato di Finanza Aziendale, Matteo Rossi

«Ho avuto dei malesseri per 24 ore. C’è chi è entrato nel vortice della paura e ha deciso di verificare la coagulazione del sangue»

Due questioni delicate in via di risoluzio-
ne per quanto concerne la campagna vacci-
nale in Campania: i fragili e i docenti fuo-
risede. Verso la risoluzione il caso dei prof,
quelli residenti in Campania ma che inse-
gnano fuori dal territorio regionale e che
fin qui in diversi casi ma non in tutti non
sono stati coperti né in sede di lavoro né in
luogo residenza. Da domani è aperta la
piattaforma per le adesioni alla campagna
vaccinale riservata alla categoria degli
insegnanti (scuola e università) e personale
Ata che risiedono in Campania, ma svolgo-
no il proprio lavoro fuori regione.

Sempre da domani al via le prenotazioni
per diverse categorie di malati particolar-
mente fragili sul piano delle difese immu-
nitarie che verranno coperti con Pfizer o

Moderna. Queste le categorie: portatori di
malattie respiratorie: Fibrosi polmonare
idiopatica; malattie respiratorie che neces-
sitano di ossigenoterapia; malattie cardio-
circolatorie: Scompenso cardiaco in classe
avanzata; pazienti post shock cardiogeno;
malattie neurologiche: Sclerosi laterale
amiotrofica, sclerosi multipla, distrofia
muscolare, paralisi cerebrali infantili,
pazienti in trattamento con farmaci biologi-
ci o terapie immunodepressive, miastenia
gravis, patologie neurologiche disimmuni.
Portatori di diabete/endocrinopatie severe:
soggetti con diabete di tipo 1; di tipo 2 che
necessitano di almeno due farmaci per il
diabete o che hanno sviluppato complican-
ze; soggetti con morbo di Addison, sogget-
ti con panipopituitarismo. Portatori di

fibrosi cistica: pazienti ad alta fragilità per
le implicazioni respiratorie tipiche delle
patologie di base. 

Portatori di insufficienza renale: pazienti
sottoposti a trattamento dialitico cronico.
Soggetti con malattie autoimmuni: pazienti
con grave compromissione polmonare o
marcata immunodeficienza, pazienti con
immunodepressione secondaria a tratta-
mento terapeutico. 

Soggetti colpiti da malattia epatica,
pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
Portatori di malattie cerebrovascolari:
evento ischemico-emorragico cerebrale
che abbia compromesso l’autonomia neu-
rologica e cognitiva; malati oncologici;
portatori sindrome Down; trapiantati; obesi
gravi; immundeficienti causa Hiv.  

Campagna vaccinale, si parte con disabili e fragili
Unità di Crisi z Da domani al via anche le prenotazioni per i docenti fuorisede

L'effettiva somministrazione dei preparati sarà condizionata alle disponibilità Pfizer e Moderna


