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A proposito di vaccini 
Perchè non deve spaventarci la scienza che cambia idea  

 
 
 

L'ampia campagna vaccinale, nella disgrazia, consente agli 
scienziati di avere velocemente molte più informazioni da 
tutto il mondo rispetto ai tempi normali.  
Un "vantaggio" che consente di non trascurare neppure i 
rischi più rari e di minimizzarli 

  
 

Nei giorni scorsi l’Ema, ente che regola la commercializzazione dei farmaci in Europa, ha reso 
note le sue ultime valutazioni riguardo al vaccino Astrazeneca, evidenziando che benefici del 
vaccino superano i rischi per gli adulti in tutte le fasce d'età. E ha rilevato che «i benefici della 
vaccinazione aumentano con l’aumentare dell’età e dei tassi di infezione». In poche parole più 
si è anziani, più la circolazione del virus è alta, più i benefici del vaccino sono evidenti, perché a 
fronte di un rischio molto basso c’è un beneficio molto alto in termini di ricoveri, terapie 
intensive e morti evitati. Per questa ragione l’Ema non mette limiti di età alla 
somministrazione. 
 

Fa più danno il Coronavirus dell'Astrazeneca.  
L'Astrazeneca provoca lo 0,0004% di trombosi su un milione di vaccini mentre il Covid-19 
provoca il 16,4% di casi ogni milione di abitanti. 
Vediamo che gli scienziati aggiornano spesso i loro dati in questa fase, e cambiano anche idea 
rispetto a indicazioni date in precedenza. 
 Questo ci disorienta, in parte ci spaventa, e invece ci dovrebbe rassicurare. Nessun segnale che 
possa destare preoccupazione, neppure molto raro, neppure prima che un nesso causa-effetto 
sia provato, viene trascurato. Chi deve vigilare sui vaccini, sulla loro sicurezza ed efficacia, lo sta 
facendo e lo sta facendo con trasparenza. 
 
 

   

   



 

 

 

La condizione in cui stiamo vivendo è particolare per molte ragioni: la prima sta nel fatto che il coronavirus 
che circola tra noi e ha fatto più di 115mila vittime in Italia nel giro di un anno. Il rischio di finire in 
ospedale, in terapia intensiva o di morire per il Covid-19 cresce, anche molto, al crescere dell’età. Quando 

si va a valutare un rapporto rischi-benefici, i numeri sono importanti: per esempio Ema ha 
mostrato che tra i 70 e i 79 anni, muoiono per Covid 172 persone ogni 100.000 persone quando il 
virus circola tanto. L’incidenza dell’evento avverso che sta inducendo i Paesi a rimodulare le 
indicazioni sul vaccino Astrazeneca è 0,5 ogni 100.000 persone.  
 

          Qualsiasi farmaco può essere mortale anche il più innocuo. 
Viviamo serenamente dentro le nostre case anche se la statistica ci dice che ogni giorno in media 
in Italia avvengono 21 incidenti domestici mortali. Non rinunciamo a cambiare le lampadine, ma 
togliamo la corrente prima di farlo; non smettiamo di lavare i pavimenti, ma segnaliamo a chi 
vive con noi le piastrelle bagnate. Anche se non riusciamo a evitare tutti i rischi, proviamo a 
prevenirli.  
I vaccini contro il Covid sono stati fatti in poco tempo, ma è una celerità spinta dalla gravità 
dell’emergenza e consentita dall’enorme immissione di investimenti pubblici e privati, dalla 
riduzione dei tempi burocratici e dalla convergenza su questa ricerca degli scienziati di tutto il 
mondo nel pubblico e nel privato. Il numero di persone coinvolte nella fase sperimentale di 
questi vaccini è stato elevato come nel caso degli altri vaccini: decine di migliaia di persone. 
Come per tutti i vaccini è un numero grande, ma non può essere illimitato. Questo fa sì che 
anche alla fase 3, l’ultima, quella che allarga al massimo il campo della sperimentazione per 
testare efficacia e sicurezza, possano sfuggire eventi avversi molto rari.  
Ogni effetto collaterale viene segnalato anche dopo che il farmaco è andato sul mercato, in 
modo che nulla di importante scappi e che si possa correggere il tiro anche in corsa se 
necessario. È una cosa che si fa sempre ma che normalmente non vediamo, un po’ perché non ci 
stiamo attenti come in questo momento, un po’ perché sono informazioni che arrivano molto 
più lentamente di quanto accada nella particolare fase di pandemia. Ora invece, dato che i 
vaccini anticovid-19 sono somministrati a milioni di persone sul pianeta contemporaneamente, 
la mole di dati di tutti i tipi che si sta raccogliendo su questi vaccini è enorme e insolitamente 
rapida, questo fa sì che, data l’emergenza la comunità scientifica sia tutta allertata e non ignori 
nulla di quello che avviene anche dall’altra parte del mondo: si sa ogni giorno di più e lo si sa 
molto più in fretta. Per questo abbiamo potuto accorgerci di poche decine di casi di un evento 
avverso su milioni di dosi somministrate. Normalmente per venire a capo di casi così rari, non 
avendo a che fare con somministrazioni a tappeto a livello mondiale, servono molti mesi o anche 
molti anni. In questo momento nella disgrazia abbiamo la fortuna che si può correggere il tiro 
anche in pochi giorni o poche settimane, proprio perché la scienza dispone di una quantità di 
informazioni che sarebbe impensabile in tempi normali. E in più queste informazioni sono 
continuamente aggiornate e diffuse a livello mondiale in tempo reale. Tutto questo forse ci 
disorienta, ma proprio per questo è un disorientamento mal 
riposto.  
Una cosa importante da capire è che in tutto questo la circolazione 
del virus non è un fatto secondario, finché infatti il Sars-Cov-2 
circola molto centinaia di persone muoiono ogni giorno tra noi solo 
in Italia: nel calcolo del rapporto rischi-benefici il numero di questi 
morti pesa. Il giorno in cui la protezione da vaccino sarà tale da 
ridurre quasi a zero la cifra di questi morti e la circolazione del virus 
ridotta nella popolazione, le indicazioni sui vaccini probabilmente 
cambieranno ancora. Ma succederà perché nel frattempo la 
situazione del virus sarà cambiata. 

                                                        Orazio D’Antoni                                                          



 

 

                                                                                       “““IIItttaaallliiiaaannniii   bbbrrraaavvvaaa   gggeeennnttteee………”””    

 

                                          

Nonché, “Popolo di Santi, Poeti, Navigatori …“, tipiche espressioni che hanno accomunato i nostri 

connazionali, individuandone le caratteristiche, gli atteggiamenti, la carica emozionale, la necessità 

di creare.  

Sarà poi vero?  

E se la prima virgolettata del  pezzo si riferisce ad un film di guerra, ambientato durante la 

campagna italiana in Russia, laddove i nostri rifiutano la violenza dei tedeschi  finendo col 

familiarizzare con alcun i prigionieri sovietici, la seconda frase sarebbe un  mito da sfatare, perché 

occorrerebbe aggiungere... “di furbi, furbetti, opportunisti, volpini ed anche  furbacchioni…”,  per 

una serie di contraddizioni non trascurabili, vedi  i casi creati durante la lotta alla pandemia da 

Covid 19 varianti continue  incluse. 

Farci prendere per incoscienti dal nostro Premier, non  è elegante, né siamo stati rispettosi di leggi, 

norme e ordinanze, vigenti e cogenti. “…con quale coscienza si può saltare la fila?...omissis. Tanto 

sintomatico quanto deplorevole richiamo dopo avere individuato gruppi di persone scavalcare le 

liste programmate, per carità tutti preoccupati, ma a discapito di anziani, fragili, gente vulnerabile. 

Adesso per riannodare il filo del discorso, apro uno spaccato, perché presumevo mesi e mesi di 

restrizioni, ma non immaginavo di tale portata. 

Tutto è avvenuto per lo scellerato comportamento che ha fatto saltare quelle regole morali e quei 

principi inviolabili, anche se non scritti. Educazione, buona fede, rispetto per gli altri. Impegni che 

una volta scattavano con una semplice stretta di mano …come un Sacramento.   

Dal novembre dello scorso anno e sino a tutto questo mese (un intero semestre), ho registrato 

giornalmente l’indice di positività, cioè il rapporto tra tamponi effettuati e contagi rilevati, 

mettendo su un Piano Cartesiano il loro valore percentuale (…peraltro a disposizione di tutti). 

Ebbene, nei prefestivi e festivi l’indice schizzava verso l’alto raggiungendo un valore massimo di 

17,61% l’indomani di Capodanno, con un quasi analogo ma di 14,88% nei giorni del Natale. Altresì 

indici alti per l’Epifania e per la S. Pasqua, rispettivamente di 

14,85% e 10,40% ...altro che curva di Gauss…. 

Fortunatamente nel corso delle settimane i valori scendevano 

per poi risalire nelle giornate di Sabato e Domenica, per tutto il 

semestre.  

Il motivo?  

Presto detto: assembramenti continui nei luoghi della movida, 

moltissima gente senza dispositivi di protezione  individuale, 



 

 

assenza di obbligatorie mascherine, non rispettosi della minima distanza, senza guanti monouso, 

abolita l’igiene delle mani …però a contatto con fumo, lattine, bicchieri, sedie, maniglie e 

suppellettili passati di  mano in mano, ovvero tanta roba tale da costringere le Autorità preposte a 

transennare luoghi, spazi e siti disponibili ed ideali per gli assembramenti. 

 

Gente, per lo più giovani, che non conosce il dolore e lo smarrimento di molti per avere perduto i 

loro cari, parenti e amici, senza nemmeno avere avuto la possibilità di abbracciarli, dargli l’ultimo 

saluto. Davvero,  il reale delle irrealtà!  Un sentirsi appagati nell’uscire fuori, incontrare ed 

incontrarsi è divenuto il vero vettore e veicolo di contagio e trasmissione. E gli effetti di tali cause li 

stiamo pagando ancora tutti, in primis ristoratori, commercianti e pubblici locali chiusi; con i loro 

indotti di personale dipendente, collaboratori, addetti  vari, fornitori e quant’altro. 

Stare in comunità induce protezione, non menefreghismo o spocchia.  

Qui non s’è fatto gioco di squadra e ognuno ha agito per proprio tornaconto.  

Tali comportamenti non hanno contrastato la diffusione del virus e non è stato affatto una sfida 

per recuperare sintonia, empatia, con gli altri, ma abbattere l’esigenza di salute della collettività. 

Altri sei mesi sprecati, un’economia distrutta, lotte e proteste per riaprire locali, Pub, cinema, 

teatri, attività di ristorazione, bar, modesti esercizi commerciali no-food, diritto allo studio di 

presenza.  

E non sono mancati nella compagine governativa continui dissidi, liti, dissapori, cori di protesta e 

divergenze con Scuole, Regioni ed Enti Locali.  

Mentre in Sicilia per un pelo, per il rotto della cuffia, sul filo del rasoio abbiamo evitato la “zona 

Rossa”, ancora una volta, ma con aumentate aree a rischio divenute zone rosse, nonostante gli 

errati conteggi dei contagi (non è un gioco di parole), i morti …ormai …dimenticati (...provate a 

spalmarli), con le dimissioni dell’ Assessore del ramo. 

Adesso, grazie alla corposa campagna di vaccinazione, la 

situazione è migliorata, c’è una boccata d’aria nuova e fresca, 

per cui …Meditate Gente, meditate… 

E’ il caso di continuare  o adeguare i nostri comportamenti in 

maniera più consona alle attuali modificate esigenze di Vita?  

Una volta i nostri nonni cantavano “Prima che spiri 

Maggio…”.  

Staremo a vedere, speriamo bene. 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      Piero  Privitera 



 

 

                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

   
   

Questo mese ho segnalato la necessità di puntare sulla riqualificazione delle aree verdi e dei 

parchi urbani, specialmente con l’arrivo della bella stagione e in un quadro di riaperture e 

allentamento delle restrizione dovuto al Covid-19 che porteranno tanti cittadini e tante famiglie 

a tornare a vivere serenamente i parchi e a trascorrere qualche ora all’aria aperta.  

Per questo motivo in queste settimane ho richiesto l’intervento da parte degli organi comunali e 

delle manutenzione per pro-

cedere alla cura, scerbamen-

to e manutenzione del parco 

Gioeni, parco Madre Teresa 

di Calcutta, parco Falcone, 

piazza Roma e del parco di 

Vulcania (Piazza Aldo Moro). 

Ho chiesto anche la sosti-

tuzione e manutenzione di 

alcune panchine divelte, il 

ripristino di alcune fontanelle 

non funzionanti e una maggiore pulizia, igienizzazione e manutenzione delle aree giochi per 

bambini, oltre al potenziamento della video sorveglianza e della pubblica illuminazione per 

metterne in sicurezza l’utilizzo a tutte le ore della giornata. 

 

 

Inoltre, a seguito di alcuni accadimenti spiacevoli nella zona, ho 

chiesto all’Amministrazione Comunale di attivare maggiori controlli in 

via Vincenzo Giuffrida e negli altri incroci molto trafficati del nostro 

territorio in cui è presente il fenomeno dei “lavavetri”, una convivenza 

spesso pacifica che a volte, purtroppo, degenera in atti di violenza nei 

confronti di cittadini e automobilisti.          

.                                                                                                                                        

                                                                                         Paolo Ferrara 

 

 

 

 



 

 

                                                                                          IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

                                                  “Guanto elettronico” aiuta a parlare 
Un 'guanto ipertecnologico' di comunicazione "aumentativa alternativa" che aiuta a 

comunicare, le persone con esiti da ictus ed emiplegici che hanno difficoltà ad usare i più 

comuni canali comunicativi, in particolar modo la forma orale: il dispositivo, prototipo in 

sperimentazione anche con giovani e giovanissimi con disturbi dello spettro autistico, si 

presenta come un guanto indossabile, capace di tradurre i gesti delle mani in parole o frasi in 

tempo reale. Si tratta di "E-Glove" ("Enhanced Gesture transLation for imprOving Vocal 

Experiences"), potenziale strumento di comunicazione per chi ha difficoltà o menomazioni dal 

punto di vista del linguaggio e dell'espressività. 

Al progetto partecipa Jesilab, società di Kos Care srl che gestisce il centro Myolab di Jesi, 

insieme alla Capofila Limix srl, spin-off scientifico dell'Università di Camerino, e Acme Lab s.r.l. 

di Ascoli Piceno. Nei giorni scorsi il 'guanto elettronico' è entrato nell'importante fase della 

sperimentazione sul campo e con i pazienti. L'idea progettuale, il cui sviluppo è reso possibile 

dal cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, consiste nella realizzazione di un 

nuovo dispositivo di comunicazione per persone la cui capacità comunicativa risulta menomata. Dalle prime 

risultanze, fa sapere il Gruppo Kos, avrebbe le carte in regola per essere in grado d'integrare e completare le attività 

di riabilitazione. Lo spettro delle professionalità coinvolte nel 'progetto' è ampio, un team multiprofessionale con 

fisiatri, fisioterapisti, logopedisti, bioingegneri, informatici, matematici e statistici. La tecnologia è nata nei 

laboratori Unicam grazie ad un'idea dello Spin-off Limix che ha progettato e sviluppato il guanto che permetteva, in 

origine, la traduzione del linguaggio dei segni. L'impegno dei ricercatori, coordinati dai docenti Unicam, ha 

permesso una continua evoluzione del prototipo fino all'utilizzo in ambiti sanitari e della riabilitazione.  

 

     Da scarti di limone integratori contro rischio cardio-vascolare 
Brevettata da Enea una metodologia innovativa per trasformare gli scarti della lavorazione del 

limone in integratori e nutraceutici da utilizzarsi nella prevenzione di alcune patologie come 

obesità, diabete, ipercolesterolemia e disturbi cardio-vascolari L'innovazione, messa a punto con 

le aziende siciliane Navhetec srl e Agrumaria Corleone spa, si basa sull'utilizzo della tecnologia 

"separazione su membrana", messa a punto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, abbinata a successive fasi di incapsulamento ed 

essiccazione mediante tecnologia di spray-drying o essiccazione a spruzzo. La tecnica permette di 

ottenere dagli scarti e dai sottoprodotti ottenuti durante la lavorazione del limone delle 

nanovescicole, cioè sfere ricche di composti bioattivi come acidi nucleici, polifenoli, lipidi e 

proteine. L' ente di ricerca segnala che alcuni studi in vivo e in vitro effettuati dalla start-up 

Navhetec già nel 2015 hanno dimostrato una forte azione di riduzione della crescita di cellule 

tumorali, mentre studi in corso ne evidenziano le proprietà antinfiammatorie. Nel 2019, a 

seguito della sperimentazione del sistema brevettato su alcuni volontari sani, è emersa una 

riduzione di alcuni fattori di rischio cardiovascolare, quali colesterolo-Ldl e circonferenza vita. Il brevetto è 

applicabile anche ad altre matrici vegetali. 
 


