
  4.1 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 

CODICE FISCALE n° 00640930582 

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it  

 

                                                                                                                                                                                                  

VIA MAIL 

SITO si 

IFO si 

 

                                                                                               Ai Presidenti degli Ordini  

dei farmacisti 
 

Ai Componenti  

il Comitato Centrale 
 

Loro Sedi 

 
 

Si informa che, nell’ambito dell’utilizzo del vaccino Vaxzevria, in data 23 

aprile u.s., l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha riportato ulteriori informazioni  

relative al vaccino (CLICCA QUI) fornite dal comitato per i medicinali per uso 

umano (CHMP) dell'EMA  per supportare le autorità nazionali nel decidere come 

utilizzare al meglio il vaccino nei rispettivi territori. 

 

Come è noto, Vaxzevria è efficace nel prevenire ricoveri ospedalieri, ricoveri 

presso le unità di terapia intensiva e decessi dovuti a COVID-19. Gli effetti 

indesiderati più comuni sono in genere di entità lieve o moderata e si risolvono entro 

pochi giorni, quelli più gravi riguardano invece casi molto rari di coaguli di sangue 

insoliti associati a bassi livelli di piastrine, che si stima si verifichino in 1 persona 

vaccinata su 100.000.  

 

Il Comitato ha infatti ulteriormente analizzato i benefici del vaccino e il 

rischio di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine nelle diverse 

fasce di età alla luce dei tassi di infezione mensili: basso (55 ogni 100.000 persone), 

medio (401 ogni 100.000 persone) e elevato (886 ogni 100.000 persone).  

 

Dall’ esame dei dati disponibili sull'uso della seconda dose, EMA ha 

raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose di Vaxzevria da 4 a 

12 settimane dopo la prima dose, in linea con le informazioni sul prodotto. 

 

Nel rammentare che i benefici di Vaxzevria superano i rischi negli adulti di 

tutte le fasce di età, la citata analisi servirà a orientare le decisioni nazionali in 

merito all’impiego del vaccino, tenendo conto dell’evoluzione della pandemia e di 

altri fattori, tra cui la disponibilità dei vaccini.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito al seguente link: 

https://www.aifa.gov.it/-/vaccino-anti-covid-19-di-astrazeneca-benefici-e-rischi-nel-

contesto. 
 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 27 aprile 2021 
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