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Dolori e febbre post-vaccinazione?
Non vi allarmate: «E tutto normale»
CORONAVIRUS / Con la campagna di immunizzazione che procede a ritmo spedito e l'apertura a tutte le fasce d'età, si moltiplicano
fra h popolazione i leggeri ezfetti avversi al vacano - Alessandro Ceschi: «Sono un segno della stimolazione del sistema immunitario»

La- campagna di vaccinazione procede spedim in tu la Svizzero. .1.
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Jenny Covelli
Dolore al braccio, spossatez-
za, brividi, febbre. Con la cam-
pagna di vaccinazione che pro-
segue a grandi passi, si molti-
plicano tra amici e parenti rac-
conti e testimonianze di «ma-
lesseri» post inoculazione.
Tutti riferiscono di dolore al
braccio, in particolare il gior-
no successivo alla puntura, ma
c'è anche chi è ricorso al ter-
mometro. Va detta subito una
cosa: niente panico, se i distur-
bi sono questi, potete stare
tranquilli. Le stesse indicazio-
ni fornite dall'Ufficio federa-
le della sanità pubblica (UFSP)
riferiscono di «effetti collate-
rali» ma «lievi e di breve dura-
ta» («scompaiono dopo pochi
giorni»): rossore, dolore o gon-
fiore nel punto d'inoculazio-
ne, mal di testa, stanchezza,
dolori articolari e muscolari,
brividi, sensazione di febbre
o febbre lieve. Effetti collate-
rali che sono frequenti dopo
una vaccinazione e indicano
che l'organismo sta sviluppan-
do una protezione vaccinale.
«In forma moderata, sono
dunque un segnale positivo»,
aggiunge l'UFSP.

La reazione immunitaria
La conferma arriva anche dal
professor Alessandro Ceschi,
primario e direttore medico e
scientifico dell'Istituto di
scienze farmacologiche della
Svizzera italiana (EOC) e uni-
co esperto esterno membro
della task force federale sulla
sicurezza deivaccini anti -CO-
VID. «Il dolore al braccio e i sin-
tomi sistemici appena men-
zionati? Sono un segno della
stimolazione del sistema im-
munitario indotta dal vaccino,
dapprima a livello locale dove
viene applicato e immediata-
mente dopo più diffusa in tut-

to il corpo». In pratica, il corpo
fa esattamente ciò che deve.
«Identifica la sostanza estra-
nea e attiva una reazione di di-
fesa. E i vaccini a mRNA che

I preparati a mRNA
approvati in Svizzera
sono particolarmente
«potenti» ed efficaci
nello stimolare
il sistema immunitario
Alessandro Ceschi
primario

utilizziamo in Svizzera si so-
no rivelati particolarmente ef-
ficaci e "potenti" nello stimo-
lare il sistema immunitario».

E chi «sta bene»?
A scanso di equivoci va subi-
to precisata una cosa: il fatto
di non presentare reazioni av-
verse locali o sistemiche non
è espressione di un vaccino
che non funziona o di una mi-
nore efficacia in un soggetto
piuttosto che in un altro. «I
preparati approvati in Svizze-
ra sono estremamente effica-
ci nella maggior parte delle
persone - sottolinea il profes-
sor Ceschi -. Semplificando di
molto, in un paziente il siste-
ma immunitario può rispon-
dere efficacemente anche se
in maniera meno "violenta" o,
meglio, in un modo "meno
percettibile" per l'individuo
stesso. Le reazioni immunita-
rie che i vaccini scatenano so-
no diversificate e includono
diverse cellule, non solo gli an-

ticorpi».

«No» al Dafalgan preventivo
Stando ai dati finora raccolti,
pare che le reazioni avverse, o

effetti collaterali, si manifesti-
no più spesso nei giovani, nel-
le donne e dopo la seconda do-
se. Segno che «il sistema im-
munitario è già stato istruito
e allenato a riconoscere "l'in-
truso" e quando viene esposto
a una seconda stimolazione
reagisce in modo più rapido
e intenso».

Sulle differenze, lievi, tra un
preparato e l'altro è necessa-
rio essere cauti prima di trar-
re conclusioni e va tenuto pre-
sente che entrambi, sia quel-
lo di Pfizer/BioNTech che
quello di Moderna, sono mol-
to validi ed efficaci. Per quan-
to riguarda l'assunzione di far-
maci come il Dafalgan per pre-
venire eventuali effetti colla-
terali, Ceschi precisa: «Va te-
nuto presente che le reazioni
avverse di cui stiamo parlan-
do sono solitamente di inten-
sità piuttosto blanda e di bre-
ve durata, con risoluzione
spontanea completa nel giro
di uno-due giorni e non costi-
tuiscono un rischio per l'indi-
viduo. Detto questo, va risco-
nosciuto che una certa quota
di persone è disturbata in
modo rilevante fino a dover
"stare a letto"». «In questi casi,
se necessario, si può certa-
mente ricorrere transitoria-
mente a un antipiretico come
il paracetamolo o a un antin-
fiammatorio come ad esem-
pio l'ibuprofene per abbassa-
re la febbre, senza dimentica-
re l'importanza di un'idrata-
zione adeguata (bere liquidi),
e lenire il mal di testa o i do-
lori osteomuscolari diffusi». Il
medico, però, sconsiglia la «cu-
ra preventiva» con questi far-
maci. «Non è possibile esclu-
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dere che l'assunzione prima
della vaccinazione possa ave-
re un impatto negativo, anche
se verosimilmente contenu-
to, sulla risposta immunitaria
alla vaccinazione. Si tratta
inoltre di sintomatologie non
gravi e i medicamenti in que-
stione fanno effetto rapida-
mente: prendeteli dunque al
bisogno - aggiunge -. Inoltre
magari in voi non comparirà
alcuna reazione avversa».

La sorveglianza internazionale
Ogni due settimane Swissme-
dic riferisce delle «notifiche di
casi sospetti di effetti indesi-
derati dei vaccini anti-COVID
in Svizzera» che vengono ana-
lizzati ed elaborati in stretta
collaborazione con i centri re-
gionali di farmacovigilanza,
soprattutto quello ticinese

presso l'EOC definito da Swis-
smedic quale centro di riferi-
mento a livello nazionale. Evi
figurano anche i «casi gravi». «I
casi veramente gravi sono
molto rari. Per esempio, le re-
azioni allergiche di tipo imme-
diato - che per buona parte è
possibile identificare preven-
tivamente, eventualmente
tramite consulto allergologi-
co specialistico e comunque è
possibile trattare nel contesto
medicalizzato in cui vengono
somministrati i vaccini - han-
no un'incidenza di un caso
ogni 200.000-350.000 dosi
somministrate. E altri eventi
rari o molto rari che stiamo ap-
profondendo - conclude il
medico -, come le riattivazio-
ni di herpes zoster e singoli ca-
si di miocarditi. C'è uno scam-
bio regolare con le autorità in-

ternazionali corrispondenti.
Lo scopo di questa farmacovi-
gilanza intensiva è capire se vi
sia o meno una correlazione
causale con il vaccino, per es-
sere pronti a intervenire con
adattamenti delle indicazio-
ni, controindicazioni, o even-
tualmente se necessario mi-
sure più importanti».

L'aspetto fondamentale è
che «attualmente non vi è nes-
sun indizio che lasci presagi-
re o temere che il rapporto
chiaramente favorevole tra
benefici e rischi cambi e vada
in senso inverso». «Come sem-
pre si tratta di soppesare be-
nefici e rischi. E il bilancio è
più che favorevole. Parliamo
di rischi molto contenuti a
fronte di evidenti e chiari be-
nefici».
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I contagi in Svizzera
continuano a scendere
Il Ticino è fra i migliori
IL PUNTO / Nel nostro cantone l'incidenza della malattia

è sempre più bassa - Quasi sei milioni le dosi consegnate
In Svizzera sono stati registra-
ti 541 nuovi casi di coronavi-
rus (erano 717 mercoledì scor-
so). Inoltre, sono stati segnala-
ti sette nuovi decessi e 32 per-
sone sono state ricoverate in
ospedale nelle ultime 24 ore.
Trasmessi altri 22.200 test: il
tasso di positività è quindi del
2,44%. Sull'arco di due settima-
ne, il numero totale di infezio-
ni è di 7.777. In Ticino si sono
invece registrati 11 nuovi casi,
che portano il totale dall'ini-
zio della pandemia a 33.150.
Non si segnalano ulteriori de-
cessi per cui il totale dei mor-
ti resta fermo a 995.

A livello nazionale, i casi per
100.000 abitanti negli ultimi
14 giorni sono 89,96.11tasso di
riproduzione, che ha un ritar-
do di una decina di giorni su-
gli altri dati, si attesta a 0,75. Se-
condo le tabelle dell'UFSP, il

541

sono i nuovi casi
a livello nazionale,
in Ticino registrate
11 infezioni; sono
due invece le persone
attualmente ricoverate
Ticino è fra i Cantoni con la si-
tuazione epidemiologica mi-
gliore: i casi registrati nella no-
stra regione ogni100.000 abi-
tanti sono 40,97. Il Cantone
messo peggio è inveceAppen-
zello Interno, con poco più di
500 casi ogni 100.000 abitan-
ti. Procede invece a passo spe-
dito la campagna di vaccina-
zione nazionale. Complessi-
vamente, 5.884.950 dosi di vac-
cino sono state consegnate ai
Cantoni dalla farmacia
dell'esercito, di cui 5.491.240
sono state somministrate, e
2.066.994 persone hanno già
ricevuto una seconda iniezio-
ne. Il Ticino, anche in questo
campo, è fra i Cantoni meglio

posizionati. Il dato al 6 giugno
parlava di 252.980 dosi som-
ministrate, mentre 102.929
persone avevano già ricevuto
entrambe le dosi.

In generale, dall'inizio del-
la pandemia, 699.339 casi di
COVID-19 sono stati confer-
mati in laboratorio su un tota-
le di 7.897.523 test effettuati in
Svizzera. In totale si contano
10.295 decessi e il numero di
persone ospedalizzate si atte-
sta a 28.833.

Stabile la situazione delle
quarantene e dell'isolamento.
Al momento nel nostro Paese
si contano 3.692 persone in
isolamento e 6.683 entrate in
contatto con loro e messe in
quarantena. A queste se ne ag-
giungono 3.393 di ritorno da
un Paese a rischio e poste in
quarantena.


