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18TH Summer School of Neuroscience
La Catania International Summer 
School of Neuroscience (CISSN) si 
terrà per via telematica tra il 12 e il 16 
luglio e offrirà una ampia gamma di 
presentazioni di esperti all’avanguardia 
che lavorano attualmente sugli aspetti 
di base e traslazionali dei disturbi 
neuropsichiatrici. Quest’anno si tratterà 
il tema della suscettibilità allo stress, con 
un focus specifico su modelli animali 
e cellulari, tecniche di neuroimaging, 
meccanismi di interazione gene x 
ambiente, epigenetica, meccanismi 
sinaptici, neurometabolismo, comorbidità 
e optogenetica. 
Oggi lo stress è universalmente 
riconosciuto come un fattore di rischio 
ambientale primario per molti disturbi 
psichiatrici. Nonostante i vari sforzi 
effettuati, manca ancora un quadro 
chiaro di come la risposta fisiologica 
all’esposizione ad una condizione di 
stress possa innescare il processo che 

porta all’insorgenza di molte malattie mentali. L’obiettivo chiave di questa edizione della 
CISSN è la definizione e la comprensione di elementi determinanti come la resilienza e 
la suscettibilità allo stress.
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Nominati i nuovi componenti del Consiglio 
d’amministrazione
Entrano a far parte dell’organo di governo i 
docenti Ida Nicotra e Stefano Romano insieme 
con Teresa Cunsolo per il personale e gli 
“esterni” Emiliano Abrano e Fabrizio Garufi
Estratto da “Bollettino d’Ateneo del 21 aprile 2021”
Sono stati nominati stamattina i cinque nuovi 
componenti del Consiglio d’amministrazione 
dell’Università di Catania. Entrano a far parte 
dell’organo di governo, per il quadriennio 2021-2025, 
in qualità di membri interni, la prof.ssa Ida Nicotra, 
ordinaria di Diritto costituzionale, e il prof. Stefano 
Romano, ordinario di Fisica nucleare e subnucleare, in 
rappresentanza dei docenti, e la dott.ssa Teresa Cunsolo, 
coordinatrice amministrativa del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, in rappresentanza del personale 
tecnico-amministrativo.
I due nuovi rappresentanti esterni sono il dott. Emiliano 
Abramo, già presidente della Comunità di Sant’Egidio-
Sicilia e noto esponente della società civile, e l’ing. 
Fabrizio Garufi (riconfermato in Cda dell’Ateneo), 
fondatore e amministratore unico della TechLab Works 
e ex alumno della Scuola Superiore di Catania.
Completano il Consiglio d’amministrazione il rettore 
Francesco Priolo e il pro-rettore Vania Patanè, il 
direttore generale Giovanni La Via, il dott. Carmelo 
Papa (membro esterno), i docenti Marco Marzio 
Panella e Rosaria Longo, e gli studenti Alessio Losi e 
Maurizio Anicito.
«Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai 
membri uscenti, i docenti Aurelio La Corte e Giuseppe 
Mulone, la dott.ssa Maria Antonietta Rumore e la prof.
ssa Daniela Baglieri per la professionalità e la dedizione 
con cui hanno sempre svolto il loro incarico – spiega il 
rettore Francesco Priolo -. Sono certo che, ampiamente 
rinnovato, il Consiglio proseguirà nella sua azione, 
contribuendo fattivamente alla vita del nostro Ateneo. Il 
mio caloroso benvenuto va ai colleghi di assoluto valore 
che sono stati scelti per le loro ricche esperienze umane 
e istituzionali e che ringrazio sin d’ora a nome di tutta 
la comunità per il contributo che vorranno dare e ai due 
nuovi rappresentanti esterni, figure di altissimo profilo». 
Tra i compiti principali del Cda quelli di esercitare 
funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della 
programmazione finanziaria annuale e triennale e 
del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità 
finanziaria delle attività dell’Ateneo, ma anche approvare 
il regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la 
finanza e il bilancio di previsione annuale e triennale, 
il conto consuntivo e il documento di programmazione 
triennale.
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On-line course

Democrazia e libertà d’informazione oggi tra fake news e il ruolo dei giornalisti
Numerosi i temi trattati nel corso webinar organizzato dal Dottorato di ricerca in 
Giurisprudenza dell’Università di Catania
Estratto da “Bollettino d’Ateneo del 24 aprile 2021”
«Sulla libertà di stampa occorre un intervento del legislatore anche se il diritto penale ad oggi ha 
fatto la sua parte e anche bene, ma ovviamente l’estrema velocità delle informazioni, e purtroppo 
anche delle fake news, richiede una maggiore autorevolezza dei giornalisti e l’introduzione di nuovi 
meccanismi regolatori. È una sfida da vincere per tutelare i cittadini e il mercato finanziario ormai 
sempre più colpiti dalle fake news con conseguenze anche gravi». Con queste parole il procuratore 
generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi è intervenuto, venerdì pomeriggio, al webinar 
dal titolo “Democrazia e libertà d’informazione: un confronto” organizzato dal Dottorato di ricerca in 
Giurisprudenza dell’Università di Catania.
«Un tema che coinvolge tutti in un periodo in cui l’informazione è cambiata con le nuove tecnologie 
che consentono a chiunque di poter fare sentire la propria voce e influenzare milioni di utenti – ha 
detto il rettore Francesco Priolo in apertura del convegno -. La libertà di manifestazione del pensiero 
è sancita dalla Costituzione, ma la massa di informazioni corrette e fake news richiedono una giusta 
regolamentazione per evitare impatti negativi, basti pensare a quanto avvenuto in occasione della Brexit 
o nell’ultimo anno con la pandemia. Occorre difendere i più deboli perché chi è attrezzato riconosce 
le fonti e la verità della notizia, i più deboli no. Per questo occorre l’autorevolezza dei giornalisti e gli
strumenti giuridici per far emergere la vera informazione e tutelare i cittadini».



Nella foto in alto da sinistra il prof. Agatino Cariola, il rettore Francesco Priolo e il 
direttore de “La Sicilia” Antonello Piraneo; in basso da sinistra il prof. Salvatore 
Zappalà, il procuratore Giovanni Salvi e la prof.ssa Anna Maria Maugeri
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«Un diritto, quello all’informazione, ancora oggi negato in alcuni Paesi dove 
è vietato visitare alcuni siti online o in cui i giornalisti pagano con la vita la 
diffusione della verità» ha detto il prof. Salvatore Zappalà, direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, in apertura del 
convegno organizzato dal prof. Agatino Cariola. «Occorre un bilanciamento 
tra democrazia e libertà di stampa ricordandosi che democrazia è libertà di 
informazione anche se quest’ultima è a rischio pure nei paesi democratici, basti 
pensare ai recenti fatti di cronaca riguardanti le intercettazioni ai giornalisti» ha 
aggiunto il direttore del dipartimento.
Su questo tema la prof.ssa Anna Maria Maugeri dell’Università di Catania ha 
evidenziato come «l’Italia si conferma al 41° posto nell’annuale World Press 
Freedom Index, la classifica mondiale sulla libertà di stampa redatta da Reporter 
Senza Frontiere». «Un risultato frutto della situazione in cui si trovano numerosi 
colleghi minacciati dalle mafie e anche dal mondo politico e dello stallo in cui 
versano le proposte di legge di tutela del diritto di cronaca e della professione» 
ha precisato la docente.
Proprio «sulla “querela temeraria” che potrebbe influenzare l’attività del 
giornalista e quindi anche la verità della informazione» è intervenuto il direttore 
del quotidiano “La Sicilia” Antonello Piraneo che ha evidenziato «la necessità di 
un intervento del legislatore anche alla luce delle numerose proposte di riforma 
ancora ferme in Parlamento». Ma il direttore del quotidiano etneo ha anche 
sottolineato «l’esigenza di politiche di sostegno del lavoro regolare e di contrasto 
al precariato dilagante necessarie per far fronte alla crisi dell’editoria aggravata 
dalla pandemia che ha ripercussioni anche sulla qualità delle notizie».
E ha anche rimarcato il ruolo dei giornalisti «vero pilastro della democrazia» 
e degli editori che «rivestono un ruolo sociale garantendo un’informazione 
democratica». «I giornalisti hanno il compito di informare e di formare soprattutto 
in questo periodo storico in cui, così come evidenziato dall’Osservatorio 
sulle fake news di Confassociazioni, sono stati rimossi 22.400 tweet falsi 
sull’emergenza pandemica – ha spiegato Antonello Piraneo -. L’intera categoria 
dei giornalisti, una professione che affascina e su cui c’è molta attenzione, deve 
porsi delle domande». In chiusura il direttore del “La Sicilia” ha sottolineato 
che «è di fondamentale importanza la mediazione giornalistica tra la libertà di 
espressione e l’informazione».
Nel corso dell’incontro il procuratore Giovanni Salvi e i docenti Anna 
Maria Maugeri e Agatino Cariola si sono soffermati anche sulla “libertà di 
manifestazione del pensiero” sancita dall’articolo 21 della Costituzione e sulla 
“libertà di espressione” prevista dall’articolo 10 della Convenzione Europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali evidenziando 
«un bilanciamento tra la libertà di espressione e diritto all’informazione» 
anche alla luce di diversi casi giurisprudenziali e della tutela delle fonti», un 
tema che proprio in questi giorni ha suscitato un vespaio di polemiche per le 
intercettazioni ai giornalisti.
«Le fake news sono sempre esistite, è cambiato il mezzo di diffusione» ha 
ribadito il procuratore Salvi, mentre la prof.ssa Maugeri ha ricordato come «la 
notizia della finta morte di Napoleone nel 1814 abbia avuto ripercussioni sulla 
borsa di Londra».
Il prof. Agatino Cariola, infine, ha rimarcato «l’importanza del pluralismo 
dell’informazione da salvaguardare anche con sostegni in favore delle testate 
locali sempre più in sofferenza» e ha ribadito la fondamentale importanza di 
«garantire la tutela del diritto ad informare per i giornalisti e il diritto ad essere 
informati per i cittadini».

Tornano gli Open Days digitali
Dal 18 al 20 maggio l’evento più importante dedicato alle future 
matricole e alle loro famiglie
Estratto da “Bollettino d’Ateneo del 19 aprile 2021”

Tornano dal 18 maggio al 20 maggio prossimi gli Open Days dell’Università 
di Catania, il più importante evento d’Ateneo dedicato all’orientamento delle 
future matricole, anche quest’anno in versione interamente digitale.
Facendo tesoro dell’esperienza e dell’ampio successo dello scorso anno, con 
un’edizione organizzata per la prima volta in modalità a distanza sotto l’egida 
dello slogan “Il mondo che immagini a un passo da te”, gli Open Days 2021-22 
rilanciano la formula che abbina dei videoclip di presentazione dell’ateneo, 
dei dipartimenti e dei corsi di studio, ai seguitissimi webinar interattivi nei 
quali ogni liceale può approfondire i contenuti, le opportunità formative, gli 
sbocchi occupazionali e qualunque altra informazione utile per scegliere il 
proprio percorso di studi. Insomma, un vero e proprio contenitore virtuale per 
l’orientamento e la promozione delle immatricolazioni che verrà riempito 
nel corso delle tre giornate e rimarrà poi “visitabile” fino alla fine del periodo 
previsto per le immatricolazioni. Ogni giorno ci saranno poi degli Special events 
in omaggio agli studenti che avranno partecipato alle attività di orientamento.
Durante le tre giornate sarà attiva una community, composta da docenti, 
studenti, referenti per l’orientamento, personale del Centro Orientamento 
Formazione & Placement, dell’Ufficio relazioni con il pubblico, del Centro 
per l’integrazione Attiva e Partecipata, della Scuola Superiore di Catania, dei 
servizi didattici dipartimentali e dei settori carriere studenti, disponibili a fornire 
risposte in tempo reale sui diversi temi. Il personale dell’ateneo sarà presente in 
chat live durante le classi virtuali e raggiungibile tramite telefono, mail, skype 
e canali social, animando così gli sportelli virtuali per tutta la durata degli Open 
Days. Nella scorsa primavera, gli utenti del sito dedicato aunpassodate.unict.it 
sono stati quasi 10mila, per un totale di oltre 30mila pagine visitate, molti anche 
da fuori regione e dall’estero, ma il sito è rimasto disponibile alla consultazione 
per tutto il resto dell’anno, con il supporto di una efficace campagna sui social. 
E uno dei risultati tangibili è stato certamente il boom di immatricolazioni 
registrato già alla fine di settembre, con un 22% di nuovi iscritti in più, che 
ha portato l’Università di Catania nella ‘top ten’ delle università italiane in 
crescita. Particolarmente interessanti le variazioni intervenute nella “geografia” 
dei nuovi studenti, provenienti da un numero crescente di province italiane e, 
per quanto riguarda la Sicilia, anche da tutte le province occidentali della nostra 
regione.
Nella nuova edizione, articolata in tre giorni, che di fatto inaugura 
ufficialmente la campagna immatricolazioni per l’anno accademico 2021-22, 
intitolata “Ovunque da qui”, saranno inoltre annunciate le novità previste 
dagli organi di governo dell’Ateneo: aumento del numero dei corsi di studio 
ad accesso libero, riconferma della modalità di frequenza mista (in presenza e 
a distanza), riproposizione del voto di diploma come criterio per l’ammissione 
ai corsi di studio a numero programmato locale eliminando – nella persistente 
condizione epidemiologica – i test di accesso al fine di ridurre i rischi di 
contagio e azzerare i costi di partecipazione, ma non discriminando chi non ha 
conseguito il voto massimo alla maturità.
Dall’analisi dei dati effettuata dall’Area dei servizi informativi emerge, infatti, 
che, grazie al meccanismo degli scorrimenti e dei ripescaggi in graduatoria e 
all’incremento dei posti disponibili rispetto al bando originario, in molti dei 
corsi il voto minimo con il quale gli studenti sono riusciti ad accedere varia in 
media tra 60 e 80 centesimi.
Saranno, inoltre, previsti dei percorsi agevolati per chi intende immatricolarsi 
avendo già conseguito dei crediti formativi come corsi singoli all’Università 
di Catania e misure riservate per gli studenti già iscritti in altri atenei che 
intendono rientrare a Catania in corso d’anno per trasferimento.



Le ultime dal Mondo
Monoclonali a tutti i contagiati, si allarga la platea 
per le cure: Aifa pronta ad approvare lo studio 
Estratto da “Il Messaggero” del 29 aprile 2021

Gli anticorpi monoclonali provano a farsi strada, seppure a fatica. L’unico 
farmaco finora disponibile per la cura del Covid verrà presto somministrato 
anche ai pazienti che non hanno malattie pregresse. Questa settimana 
l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) autorizzerà infatti uno studio 
clinico destinato a persone che non hanno fattori di rischio. Il progetto 
multicentrico, denominato Mantico e messo a punto dagli scienziati guidati 
da Evelina Tacconelli, direttore di malattie infettive dell’azienda ospedaliera 
di Verona, prevede il coinvolgimento di soggetti pauci-sintomatici senza 
comorbidità con età superiore a 49 anni. Si stima che saranno circa 1260 i 
pazienti che potranno essere curati. I centri che parteciperanno allo studio 
clinico valuteranno tra i 50 e i 90 soggetti ciascuno, a seconda del numero 
finale. Gli scienziati sono convinti che i risultati si potranno avere già 
entro 1-2 mesi. Per il progetto Mantico, saranno utilizzati in particolare 
gli anticorpi Lilly e Roche. Solo alla fine dello studio si potrà capirà quali 
sono quelli che funzionano di più per eliminare i sintomi. I promotori dello 
studio ricordano però che per essere efficace la terapia deve essere usata 
entro 4 o 5 giorni da quando iniziano a manifestarsi i primi disturbi. 
Se alla fine della sperimentazione i risultati saranno positivi, sarà così 
possibile allargare la platea dei destinatari dei monoclonali anche ai 
soggetti non a rischio. Sempreché nel frattempo si risolvano i problemi che 
stanno rendendo quasi impossibile riuscire a farseli prescrivere. «Bisogna 
innanzitutto facilitare la gestione del paziente da parte del medico di 
medicina generale o del medico dell’Usca - rimarca Filippo Drago, 
ordinario di farmacologia dell’Università di Catania e componente della 
task force sul Covid della società italiana di Farmacologia - Noi abbiamo 
la possibilità di usare il farmaco in più soggetti, ma non riusciamo ancora 
a farlo». In sostanza, i pazienti che vengono segnalati e quindi selezionati 
sono pochissimi. «Se più avanti Aifa allarga la platea, noi avremo ancora 
più pazienti da trattare che rischiano di restare senza monoclonali perché 
la gestione della macchina è ancora troppo complicata». Su 368 centri 
autorizzati, solo 163 sono quelli attivi.
Stando ai dati forniti dai vari centri, nella settimana dal 16 al 22 aprile 
i pazienti trattati sono quasi 2900. Rispetto alla settimana precedente, 
alcune regioni hanno addirittura il segno meno: Sicilia (-15%), Valle 
d’Aosta (-9%) e Molise (-51%). Il Veneto ne ha prescritti 118, la Toscana 
114, il Lazio altri 106, la Puglia 103, il Piemonte 70 e la Campania 67. 
Tra le Regioni con meno prescrizioni il Molise (2), la Basilicata (8) e la 
Calabria (9), Umbria e Sardegna (16), Val D’Aosta (20), Abruzzo (23). 
«In generale - prosegue Drago - la maggior parte delle regioni sono ancora 
lontane dall’avere una performance accettabile in termini di terapia con 
i monoclonali. In particolare, in alcune come la Sicilia, il problema si è 
posto in maniera drammatica perché i flaconi arrivano, ma noi intanto ne 
utilizziamo pochi. E se dovesse arrivare un’altra fornitura, non sapremmo 
neanche dove metterli. Il bilancio è assolutamente negativo, ed è assurdo 
che entrino molti più farmaci di quanti ne escano. Questo vale per la Sicilia, 
ma anche per altre regioni che stanno in una situazione drammatica, come 
la Calabria e la Sardegna».
Intanto, per alcune categorie di pazienti si punta ad allungare i tempi per 
ottenere la somministrazione: ai soggetti immunodepressi si potranno dare 
i monoclonali anche dopo dieci giorni dall’inizio della sintomatologia. Per 
incentivarne l’uso, i monoclonali sono stati raccomandati anche nelle ultime 
linee guida del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei pazienti 
covid. Ma già qualche regione si era attrezzata per farli somministrare a 
casa. «La disposizione di procedere alla somministrazione in ospedale è 
regionale - ricorda Drago - tanto è vero che in alcune regioni vengono 
dati a domicilio. Non c’è dubbio che il sistema che ci ritroviamo ora per 
la selezione e somministrazione, con tutti i passaggi necessari, impedisce 
di fatto l’accesso alla terapia. Ricordiamo che oggi vengono trattati con 
i monoclonali meno dell’1 per cento dei soggetti positivi che potrebbero 
usufruirne. È una cifra impressionante, vuol dire che non li usiamo». 

Astenersi omeopatia
Contro la Covid, Arsenicum album al posto del lockdown. E guardate 
com’è andata in India
Estratto da “Il Foglio” del 29 aprile 2021
L’omeopatia è una pseudoscienza pericolosa. Che sia una pseudoscienza, vi è poco 
dubbio: non solo i suoi due assunti fondamentali – quello della cura di ogni condizione 
usando ciò che provoca sintomi simili e soprattutto quello dell’efficacia di soluzioni così 
diluite da non contenere nulla – non sono mai stati provati, ma soprattutto per poter essere 
provati richiedono la falsificazione dell’attuale corpus di conoscenze scientifiche, a partire 
dalle sue basi chimiche e fisiche; dunque, la base teorica dell’omeopatia non può essere 
vera, a meno di non provare falsa l’intera scienza moderna. La teoria omeopatica, cioè, 
non è complementare alla scienza moderna: è alternativa, e di gran lunga peggiore nello 
spiegare il funzionamento del mondo. Ma perché mai dovremmo considerarla pericolosa?

Il problema è che, se qualcuno pratica l’omeopatia, di solito lo fa perché ritiene che la 
medicina scientifica sia insufficiente o dannosa a trattare una certa condizione; il che 
risulta in un’illusione pericolosa per i pazienti e per i medici, che allontana almeno 
temporaneamente dalle terapie della “medicina basata sulle evidenze”, cioè dalle 
terapie la cui efficacia è stata identificata su base meccanicistica e statistica. Perché, 
infatti, si dovrebbe ricorrere a una procedura aggiuntiva rispetto a quanto clinicamente 
provato, se non in base alla convinzione più o meno radicata che, in realtà, ciò che 
è disponibile può essere almeno migliorato da un’aggiunta? Complementare è 
qualcosa che porta un beneficio aggiuntivo; ma, in realtà, tolto l’effetto placebo non 
resta nulla, come gli stessi omeopati hanno avuto modo di dimostrare.
Non solo: una volta che si ammette che qualcosa possa funzionare in aperta 
contraddizione con quanto l’attuale conoscenza scientifica detta, in sostanza si sta 
assumendo la falsità del corpus scientifico. Si badi bene: non la sua incompletezza 
(le famose verità ancora da scoprire), ma proprio la sua falsità. Per questo motivo, 
si assume la falsità dell’intera medicina su di esso fondato. Pertanto, se qualcuno per 
proprie tare mentali è portato a credere al complotto delle case farmaceutiche o ad 
altre variegate scemenze, troverà facile assumere come vera una pratica che conferma 
quella idea di complotto, perché dichiaratamente in contrasto con la “verità scientifica 
ufficiale”. Non vi è dunque da stupirsi che dall’avversione alla comunità scientifica 
moderna, alla sua organizzazione e ai suoi rappresentanti (a loro volta collegati a una 
più profonda avversione al modo di funzionare del mondo moderno) scaturisca un folto 
pubblico per pratiche antiscientifiche come l’omeopatia.
Cosa succede di realmente pericoloso quando si verificano le condizioni di cui sopra 
non nella mente di singoli, ma in società intere, che magari fanno dell’omeopatia e 
di altre pratiche una propria bandiera identitaria? Succede che un ministero dedicato 
alle medicine alternative (Ayush) in una nazione cui appartiene poco meno di un 
abitante su cinque di questo mondo, l’India, rilascia linee guida raccomandando 
l’uso di un farmaco omeopatico tradizionale, l’“Arsenicum album 30”, come forma 
di medicina preventiva contro Covid-19. A cui seguono per esempio dichiarazioni di 
manager di successo che dichiarano come la soluzione al Covid non sia il lockdown, 
ma l’omeopatia. Scatenando così, indovinate un po’, la corsa dei cittadini indiani ad 
accaparrarsi i magici zuccherini contro il Covid-19.
E la cosa, finché i casi di Covid-19 in India sono stati relativamente pochi, ha funzionato 
così bene che qualcuno tra i più rappresentativi omeopati di quella nazione è stato persino 
ricevuto e premiato alla Casa Bianca. Fino all’inevitabile epilogo, quando, di fronte alla 
catastrofica epidemia indiana, finalmente si comincia a dare ascolto agli scienziati indiani 
– quelli veri – i quali dichiarano che “è imperativo creare più fiducia nella scienza solida. 
Mescolare Ayurveda, omeopatia e altre ‘medicine’ alternative dannose con la medicina 
basata sull’evidenza continuerà a essere un grosso problema e le nostre agenzie sanitarie 
devono smettere con urgenza di incorporare la pseudoscienza nei nostri sistemi sanitari”.
Credo che non vi sia dimostrazione migliore di come e perché lasciar crescere una pratica 
pseudoscientifica sia pericoloso; e il problema non riguarda il Covid-19 in particolare, 
ma l’avvelenamento del pensiero razionale fondato sulla scienza, unica speranza 
(speranza, non certezza) di riparo e di progresso nel settore della salute pubblica.
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Vaccino anti-COVID19 AstraZeneca: le raccomandazioni 
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L’efficacia documentata del vaccino nel prevenire ospedalizzazioni e decessi da 
COVID19 supera l’estremamente piccolo rischio di coagulazione intravascolare 
disseminata (CID) o trombosi cerebrale del seno venoso. È necessario quindi aderire 
alla campagna di vaccinazione, come da indicazioni del Ministero della Salute, 
indipendentemente dal vaccino proposto ed evitare rinunce alla profilassi al fine di non 
rallentare la stessa campagna vaccinale.
In data 18 marzo 2021 il Pharmacovigilance Risk Assessment Committee dell’European 
Medicine Agency, dopo attenta rivalutazione di tutte le evidenze ad oggi disponibili, 
ha concluso che il vaccino anti-SARS-CoV-2, commercializzato da AstraZeneca 
(ChAdOx1-S [ricombinante]), continua a mostrare un profilo beneficio-rischio positivo.
È opportuno riportare sinteticamente alcune considerazioni:
- In collaborazione con agenzie nazionali del farmaco dei singoli stati Europei e 
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency del Regno Unito, oltre che con 
il supporto di esperti internazionali nell’ambito di patologie della coagulazione, sono 
stati (ri)valutati attentamente tutti i dati pre-clinici e quelli clinici dei trial registrativi
del vaccino; sono inoltre stati analizzati tutti i casi riportati al sistema di segnalazione 
spontanea Eudravigilance e di altre agenzie regolatorie internazionali in merito a 
disordini della coagulazione ed eventi tromboembolici, comparsi dopo la vaccinazione.
- Non è stata riscontrata alcuna criticità in relazione alla qualità dei lotti del vaccino che 
erano stati precauzionalmente sospesi in diversi Paesi Europei.
- Complessivamente ad oggi circa 7 milioni di persone sono state vaccinate con il 
suddetto vaccino in Europa e 12 milioni nel Regno Unito, ed in altri Paesi è tuttora 
in corso la vaccinazione. Il tasso di eventi tromboembolici riportati nei soggetti 
vaccinati è inferiore rispetto a quanto atteso in base all’incidenza nota di tali eventi nella
popolazione generale. D’altra parte, va ricordato che lo stesso CoViD-19 è una patologia 
infettiva che aumenta sensibilmente il rischio di eventi tromboembolici.
- Sono stati però riportati alcuni disordini della coagulazione di anomala presentazione,
associati a trombocitopenia, con o senza sanguinamento, comparsi in un periodo 
compreso nelle due settimane successive alla vaccinazione. In particolare, nei Paesi 
Europei e nel Regno Unito sono stati riportati 7 casi di coagulazione intravascolare 
disseminata (CID) e 18 casi di trombosi cerebrale del seno venoso per i quali sono in 
corso ulteriori approfondimenti. Di questi casi, che hanno riguardato principalmente 
donne con età inferiore ai 55 anni, 9 sono stati fatali.
- È stato concluso che l’efficacia documentata del vaccino nel prevenire ospedalizzazioni 
e decessi da CoViD-19 supera l’estremamente piccolo rischio di CID o trombosi 
cerebrale del seno venoso. Tuttavia, nella sezione delle precauzioni della scheda tecnica 
del vaccino sarà descritta la possibilità di comparsa di questi disturbi della coagulazione 
con indicazione di richiedere immediatamente assistenza medica nel caso in cui dopo la 
vaccinazione si manifestino sintomi/segni ad essi attribuibili (come ad esempio affanno, 
dolore al torace, gonfiore o freddo a un braccio o una gamba, forte mal di testa , visione 
offuscata, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, petecchie, etc).

In relazione a quanto sopra riportato la Società Italiana di Farmacologia raccomanda di:
a) Aderire alla campagna di vaccinazione, come da indicazioni del Ministero della
Salute, indipendentemente dal vaccino proposto ed evitando rinunce alla vaccinazione, 
tardive o non comunicate, al fine di non rallentare la campagna vaccinale;
b) Continuare a segnalare gli eventi avversi sospetti che si osservano, indistintamente per
tutti i vaccini per CoViD19, così come per gli altri vaccini e tutti i farmaci in generale;
c) In assenza di segni/sintomi suggestivi di alterazione della coagulazione dopo 

la vaccinazione, evitare di ricorrere a terapie non raccomandate (anticoagulanti o
antiaggreganti) e, ricordare sempre che qualunque terapia va effettuata dopo consulto 
medico;
d) Partecipare, oltre cha alla segnalazione di sospette reazioni avverse, laddove proposto, 
agli studi di farmacovigilanza attiva tramite survey o web-app, volti a monitorare
efficacia e sicurezza dei vaccini per COVID19, solo ed esclusivamente, se approvati da 
AIFA e dal Comitato Etico dell’Istituto Spallanzani, come da normativa.
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