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Del 7,6% di segnalazioni classificate come “gravi”, per le quali è in corso la 
valutazione del nesso causale con i vaccini, tre su quattro non hanno richiesto intervento 
specifico in ambito ospedaliero. 

Nel periodo sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla 
vaccinazione che, nelle segnalazioni più dettagliate e complete di dati, non sono 
risultati correlati alla vaccinazione e sono in larga parte attribuibili alle condizioni di 
base della persona vaccinata. 

Le analisi condotte sui dati fin qui acquisiti confermano quindi un buon profilo di 
sicurezza di questi due vaccini a mRNA. L’ampio numero di segnalazioni non implica 
che siano emerse criticità inattese, ma è indice dell’elevata capacità del sistema di 
farmacovigilanza nel monitorare la sicurezza. 

Il Rapporto è disponibile nella pagina “Farmacovigilanza su vaccini COVID-19” 
raggiungibile dal box “Link correlati”. 
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