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VIA MAIL
SITO si
IFO si
Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti
Ai Componenti
il Comitato Centrale
Loro Sedi

Si informa che, nell’ambito della vaccinazione COVID-19, in data
15.03.2021, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale un comunicato relativo alla sospensione precauzionale del vaccino
AstraZeneca (cfr. all.1).
L’Agenzia, infatti, in analogia con i provvedimenti adottati da altri Paesi
europei, ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, il divieto
di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale, in attesa
dei pronunciamenti dell’EMA.
Nel suddetto comunicato, AIFA rappresenta che sono in corso ulteriori
approfondimenti e che, in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà
congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.
Inoltre, ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse
le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già
ricevuto la prima dose, sarà tempestivamente comunicata dall’ Agenzia stessa.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito al seguente link:
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospensione-precauzionale-del-vaccinoastrazeneca
Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento in merito non
appena disponibile.
Cordiali saluti.
Roma, 16 marzo 2021
All.1
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AIFA: sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca
L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei
pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio
nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese
europei
Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’AIFA, in coordinamento con EMA e gli altri
Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della
vaccinazione
AIFA renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile,
incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto
la prima dose.

