Informazioni su AstraZeneca
Vaccino AstraZeneca
Esiste un legame tra il vaccino AstraZeneca e una patologia molto rara che comporta la
formazione di coaguli di sangue e bassi livelli di piastrine. La patologia è chiamata trombosi con
trombocitopenia trombotica (TTS).
La vaccinazione contro il COVID-19 è raccomandata per tutti gli adulti. Il vaccino Pfizer è il
vaccino contro il COVID-19 preferito per gli adulti di età inferiore ai 60 anni. Tuttavia, gli adulti di
età inferiore ai 60 anni di età possono comunque scegliere il vaccino AstraZeneca. Parlatene
con il vostro medico che vi aiuterà a prendere una decisione.
Il vaccino AstraZeneca sarà somministrato alle persone di età pari o superiore a 60 anni.
Cos'è la trombosi con trombocitopenia trombotica (conosciuta anche come TTS)?
Trombosi significa coagulo di sangue.
Trombocitopenia significa basso livello di piastrine nel sangue.
La TTS è un potenziale effetto collaterale molto raro del vaccino AstraZeneca. Se si verifica,
può essere grave e può causare disabilità o la morte. La TTS causa coaguli di sangue, che si
possono trovare in diverse parti del corpo. Può anche causare bassi livelli di piastrine, che
possono comportare emorragie.
Quando si verifica la TTS?
I casi riportati di TTS si sono verificati tra i 4 e i 42 giorni successivi alla vaccinazione,
solitamente con la prima dose del vaccino AstraZeneca.
Quanto è comune la TTS?
La TTS è rara. Si stima attualmente che l'incidenza sia stata di 1-2 persone su 100.000 a cui è
stato somministrato il vaccino AstraZeneca contro il COVID-19. Ma per coloro al di sotto dei 60
anni, il tasso stimato è maggiore, circa 2-3 persone su 100.000. Queste stime saranno
aggiornate man mano che le informazioni diverranno disponibili.
Ci sono dei gruppi più a rischio di insorgenza della TTS?
La TTS sembra essere più comune nei giovani, anche se sono stati riportati casi negli adulti più
anziani. Non sappiamo se ci sono delle patologie mediche preesistenti che possano contribuire
alla formazione di coaguli. I ricercatori stanno facendo indagini
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Quali sono i sintomi della TTS?
La TTS può causare alcuni dei seguenti sintomi:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un continuo mal di testa che:
o compare almeno 2 giorni dopo la vaccinazione
o non migliora con semplici antidolorifici
o può peggiorare quando ci si sdraia
nausea e vomito
vista offuscata
difficoltà a parlare
sonnolenza
attacchi
difficoltà a respirare
dolore al petto
gambe gonfie
continuo mal di stomaco
piccole macchie di sangue sottocutanee lontano dal sito di iniezione.

Se voi o un'altra persona sviluppate uno qualsiasi di questi gravi effetti collaterali dopo la
vaccinazione contro il COVID-19, dovete chiamare immediatamente il numero 000.
I vantaggi del vaccino AstraZeneca sono maggiori dei rischi?
Sì. I vantaggi della vaccinazione sono maggiori dei rischi, specialmente per le persone che
presentano un rischio più alto di ammalarsi gravemente di COVID-19
Cosa succede se si ha meno di 60 anni e si ha un appuntamento per ricevere la prima
dose di AstraZeneca?
Se avete un appuntamento per ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca e avete meno di
60 anni, rivolgetevi al vostro medico. Vi aiuterà a decidere se sottoporvi a vaccinazione.
Cosa succede se è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca e si deve ricevere
la seconda dose?
Quasi tutti i casi riportati di TTS si sono verificati dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca
contro il COVID-19. Se non avete avuto effetti collaterali gravi dopo la prima dose del vaccino
AstraZeneca, potete stare sicuri nel ricevere la seconda dose, anche se avete meno di 60 anni
Il vaccino AstraZeneca è sicuro per le persone che hanno avuto coaguli di sangue in
passato?
Se avete avuto altri tipi di coaguli di sangue in passato, o siete a rischio di coaguli di sangue,
potete comunque ricevere il vaccino AstraZeneca. Non ci sono prove che aver avuto coaguli di
sangue in precedenza aumenti il rischio di TTS in seguito al vaccino AstraZeneca.
Per maggiori informazioni
Se avete domande sul vaccino AstraZeneca, rivolgetevi al vostro medico, visitate
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, o chiamate la Linea informativa nazionale sul
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coronavirus (National Coronavirus Helpline) al numero 1800 020 080. Per i servizi di traduzione
e interpretariato chiamate il 131 450.
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