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Cosa succede ora al vaccino AstraZeneca?
lantidiplomatico.it/dettnews-cosa_succede_ora_al_vaccino_astrazeneca/38822_40152/

Cattive notizie per quanto riguarda il vaccino prodotto dalla multinazionale anglo-svedese

AstraZeneca. Arriva uno stop in Danimarca per sospetti problemi di coagulazione del

sangue in alcuni pazienti. Mentre in Italia AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha

sospeso un lotto di questo siero.

La decisione delle autorità danesi "segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in

persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca", ha spiegato in un

comunicato l'Autorità sanitaria danese, aggiungendo comunque che "al momento non è

stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue”, informa

l’agenzia ANSA. 

"Le autorità sanitarie hanno sospeso, in via precauzionale, la vaccinazione con

AstraZeneca dopo le segnalazioni di un possibile grave effetto collaterale sotto forma di

coaguli di sangue fatali", ha scritto su Twitter il ministro della Salute danese Magnus

Heunicke.

Sundhedsmyndighederne har af forsigtighedshensyn sat vaccination med
AstraZeneca i bero efter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form af
dødelige blodpropper. Det kan pt ikke konkluderes, om der er en
sammenhæng. Vi handler tidligt, det skal undersøges grundigt #COVID19dk

— Magnus Heunicke (@Heunicke) March 11, 2021

La sospensione in Danimarca arriva dopo che l’inoculazione di questo vaccino ha subito

diverse battute d’arresto: l'ufficio federale austriaco per la sicurezza sanitaria ha reso noto

di avere sospeso la somministrazione di un lotto di vaccini AstraZeneca (il numero

ABV5300) in seguito al decesso di una donna ed il ricovero di un'altra per un'embolia

polmonare dopo la somministrazione di due dosi del vaccino. In seguito a questo episodio

anche l'Estonia, la Lituania, il Lussemburgo e la Lettonia hanno sospeso in via

precauzionale l'uso dei vaccini provenienti dallo stesso lotto, che conta un milione di dosi

ed è stato distribuito in 17 Paesi (Italia esclusa). Oltre a Danimarca, Austria, Estonia,

Lituania, Lussemburgo e Lettonia, gli altri Paesi che hanno ricevuto vaccini dal lotto

numero ABV5300 sono Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi

Bassi, Polonia, Spagna e Svezia. 

Divieto di utilizzo in Italia

Come si affermava in precedenza anche in Italia si è verificato uno stop. AIFA (Agenzia

Italiana del Farmaco) ha deciso la sospensione dell’utilizzo di un lotto di questo siero. Un

divieto di utilizzo spiegato in questo comunicato diffuso dall’ente italico di vigilanza

farmacologica: 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-cosa_succede_ora_al_vaccino_astrazeneca/38822_40152/
https://twitter.com/hashtag/COVID19dk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Heunicke/status/1369941582196133890?ref_src=twsrc%5Etfw
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«A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale

con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca

anti COVID-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di

tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti,

ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’EMA, agenzia del farmaco europea.

Al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del

vaccino e tali eventi. 

AIFA sta effettuando tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in

stretta collaborazione con i NAS e le autorità competenti. I campioni di tale lotto verranno

analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità.

AIFA comunicherà tempestivamente qualunque nuova informazione dovesse rendersi

disponibile».

Aggiornamento: Le autorità sanitarie norvegesi hanno sospeso la vaccinazione contro il

covid-19 con il farmaco AstraZeneca come misura "cautelare", secondo il direttore della

prevenzione e controllo delle infezioni dell'Istituto norvegese di sanità pubblica, Geir

Bukholm.



Video: Vaccini: protezionismo o comunismo? 
https://youtu.be/z3bRNGhsf-k 
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Emiliano Brancaccio: "La soluzione non è il protezionismo vaccinale ma 
l'esproprio pubblico" 
 
"Protezionismo dei vaccini"è l'accusa che l'Australia ha lanciato al governo Draghi per 
aver bloccato l'export di 250 mila dosi di Astrazeneca. 
 
In realtà, secondo l'economista e docente dell'Università del Sannio, Emiliano Brancaccio - 
intervenuto questa mattina a Radio Uno durante la trasmissione "Sportello Italia", rubrica 
"Le Eresie - questa politica non è affatto una novità, perché dagli Stati Uniti alla stessa 
Australia, in questa pandemia come nelle precedenti i blocchi dell'export di vaccini sono 
stati numerosi. 
Per Brancaccio, "il vero problema è che questo protezionismo dei vaccini non è una 
soluzione, né per la scarsità dei vaccini né per selezionare i farmaci che abbiano meno 
controindicazioni e siano efficaci anche contro le varianti." 
Il docente ritiene, invece, che "l'Italia dovrebbe sostenere le campagne portate avanti da 
paesi in via di sviluppo e associazioni per rendere la conoscenza tecnica contro il virus un 
bene pubblico globale." 
"Possiamo chiamarlo 'comunismo scientifico contro il covid' o anche in altri modi, se 
vogliamo evitare di épater le bourgeois. Ma bisogna agire in questa direzione, prima che sia 
tardi", ha avvertito. 
 
Altri correlati su Astrazeneca 
 
L’Italia vieta lotto Astrazeneca dopo la morte sospetta di un militare vaccinato 
 https://www.huffingtonpost.it/entry/vaccini-aifa-rassicura-il-lotto-astrazeneca-sospeso-
non-e-stato-distribuito-in-italia_it_604a0e12c5b60e0725f56a92?utm_hp_ref=it-
homepage 
 
Danimarca sospende AstraZeneca dopo “casi di coagulazione”. Stop in diversi Paesi Ue 
 https://www.huffingtonpost.it/entry/problemi-coagulazione-nei-vaccinati-danimarca-
sospende-astrazeneca_it_6049eb63c5b60e0725f529db?utm_hp_ref=it-homepage 
 
Vaccini, Palù AIFA: Continueremo vaccinazioni Astrazeneca? 
https://media.gedidigital.it/repubblicatv/file/2021/03/11/760717/hls/760717-video-rrtv-
1200-s210311_palu_astrazeneca_master.m3u8 
 
Il caso Astrazeneca trascina l'Ema nella bufera 
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-caso-astrazeneca-trascina-lema-nella-
bufera_it_604a440fc5b60e0725f5a5d7?utm_hp_ref=it-homepage 
 
AstraZeneca taglia ancora: dieci milioni di dosi in meno all’Ue 
https://www.huffingtonpost.it/entry/vaccini-astrazeneca-taglia-ancora-25-delle-dosi-
allue_it_604b2b90c5b65bed87d99dcc?utm_hp_ref=it-homepage 
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