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Non gravi 93,9%

Gravi 6,1%

Altra condizione
clinicamente

rilevante 4,9% Decesso 0,1% Pericolo di vita 0,1%

Invalidità 0,04%
Ospedalizzazione 0,8%

La SIP  
per il vaccino  
anti-Covid,  
la campagna 
#IoMiVaccino

La vaccine hesitancy è stata classificata 
dall’OMS tra le dieci minacce alla salute 
globale. È importante che come medici, 
come pediatri, diamo il buon esempio, 

vaccinandoci per proteggere noi stessi, la nostra 
famiglia, i nostri amici e i nostri pazienti”. È con 
questa frase che parte la campagna #IoMiVaccino 
della Società Italiana di Pediatria, finalizzata a ri-
cordare l’importanza della vaccinazione per scon-
figgere le più temibili malattie infettive. Il 27 di-
cembre 2020 è una data che passerà alla storia: 
parte la immunizzazione contro il Covid-19 grazie 
all’autorizzazione del primo vaccino a mRNA, a 
cui a breve si affianca il secondo tipo. 
Il 30 gennaio 2021 l’Italia festeggia l’autorizzazione 
anche di una terza arma potente per contrastare la 
pandemia da Covid-19. Infatti, dopo Pfizer e Mo-
derna, l’AIFA come da indicazione EMA, autorizza 
il vaccino AstraZeneca per la prevenzione della ma-
lattia Covid-19 nei soggetti al di sopra dei 18 anni. 
Dai primi studi disponibili sull’efficacia (59,5% nel-
la riduzione delle infezioni sintomatiche da Co-
vid-19), viene consigliato nella popolazione under 
55. Infatti i primi dati degli studi registrativi del 
vaccino AstraZeneca mostrano un livello di incer-
tezza nella stima di efficacia nei soggetti sopra i 55 
anni, in quanto tale popolazione era scarsamente 
rappresentata. Poco dopo arriva la correzione del 
tiro: sulla base dei risultati di immunogenicità e dei 
dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di 
tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti più 
anziani senza fattori di rischio. Per concludere poi 
che AstraZeneca ha una efficacia del 100% verso le 
forme severe e le ospedalizzazioni.
Fin dall’inizio quindi il vaccino Astrazeneca è sem-
pre stato “sotto osservazione” per le indicazioni alla 
somministrazione e per “le sue performance”.
E non solo. Iniziano le prime segnalazioni degli 
eventi avversi o sospetti tali e il vaccino Astrazene-
ca finisce sotto i riflettori dei media e viene pure, 
anche se solo temporaneamente, sospeso. Ma ad 
una attenta analisi dei dati il rapporto rischio/bene-
ficio è sempre a favore della vaccinazione e le diffe-
renze tra le reazioni avverse ai vaccini utilizzati in 
Italia è non significativa. Oltre che ad AstraZeneca, 
sospette reazioni avverse vengono segnalate anche 

a Pfizer e Moderna, gli altri due sieri anti-Covid 
autorizzati in Italia. E nel dettaglio, in base all’ulti-
mo rapporto AIFA, su 4.118.277 dosi somministrate 
(87% Pfizer, 4% Moderna, 9% AstraZeneca), le so-
spette reazioni avverse sono solo 30. 015 (96% Pfi-
zer, 1% Moderna, 3% AstraZeneca), con un tasso di 
incidenza non significativamente differente tra i tre 
vaccini. In dettaglio, ogni 100.00 persone, le reazio-
ni avverse segnalate sono 769 con Pfizer, 333 con 
Moderna e 326 con AstraZeneca. Di esse, il 93,6% 
delle segnalazioni si riferisce a reazioni non gravi. 
Inoltre, anche in questo caso un falso mito che sta 
circolando negli ultimi giorni va sfatato: il tasso di 
segnalazioni in base alle dosi è sovrapponibile tra la 
prima e la seconda. 
Al 26 febbraio 2021 sono state inserite in Italia 40 
segnalazioni con esito “decesso” per un tasso di 
segnalazione di circa 0,97 su 100.000 dosi sommi-
nistrate: il nesso di causalità è considerato non 
correlabile nel 66% dei casi, indeterminato nel 27% 
dei casi e inclassificabile per mancanza di infor-
mazioni necessarie all’esecuzione dell’algoritmo 
nel 7% dei casi.
I dati europei disponibili mostrano una minima in-
cidenza di morte riferita correlata ai vaccini anti Co-
vid-19. Nel dettaglio: 0,000008% con Pfizer, 0,00003% 
con Moderna e 0,000005% con AstraZeneca.
Alla luce dei dati ancora una volta la Società Italiana 
di Pediatria rinnova il suo impegno per l’informazio-
ne corretta e la promozione delle vaccinazioni pub-
blicando il poster della campagna #IoMiVaccino. 

“

Figura 1. Distribuzione per criterio di gravità delle segnalazioni inserite  
nel periodo in esame (nello 0,3% delle segnalazioni il criterio di gravità  
non è indicato). Fonte: aIfa.
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