
23 Marzo  

Quando non puoi avere quello che ami…. 
 

Devi amare quello che hai. E’ stato per anni il mantra del mio laboratorio ed  oggi va benissimo 
in questa Pandemia dove gi attuali vaccini sono l’unica arma disponibile .  
Ieri sera dopo settimane di attesa mi hanno convocato per oggi presso la Mostra D’oltremare.   
Contestualmente alla vaccinazione mi è stato rilasciato un  fascicolo di 4 pagine che mi informava  
sulle caratteristiche del Vaccino–AstraZeneca ed in particolare che: 
 
1-Al momento sono disponibili dati limitati  in soggetti di età pari o superiori a 55 anni 
Io ne ho 75…. 
 
2- La protezione inizia da circa 3 settimane dalla somministrazione della prima dose. 
 
3-I vaccinati potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo  la 
somministrazione  della seconda dose. 
Questi dati se valutati in fase pandemica in prossimità del picco mi dicono che ho più probabilità di 
essere colpito da un meteorite che di essere protetto dal vaccino.  
 
4-L’efficacia stimata dalla sperimentazione clinica (dopo due dosi vaccino) e del 59.9 e potrebbero 
essere inferiore in persone con comorbosità  e problemi immunitari  
Efficacia rispetto a cosa ? I  punti 2,3,4 sono una “compilation”  di risultati ottenuti in trial diversi  
con disegni sperimentali e risultati differenti eseguiti nel Regno Unito, in Brasile e in Sud Africa e 
riportati nella metaanalisi di Voysey M del 2021 e in parte nel lavoro Di Hung e Poland (Single-dose 
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine followed by a 12-week booster. Apparso su Lancet , 8 
marzo.. Presentati in questo modo non riportano i dati clinici veri che tuttavia sono 
epidemiologicamente interessanti    
5- Dopo la somministrazione la proteina S di Sars-Cov-2 stimola gli anticorpi neutralizzanti e le 
risposte immunitarie  cellulari, che possono contribuire alla protezione contro COVID-19.  
Nessun commento….  
 
Aspetti positivi: 
Logistica perfetta  
Personale cordiale e disponibile, a volte in maniera eccessiva nei confronti di furbetti ed infiltrati 
Presenza nel corridoio di  uscita di una Splendida mostra sulla vaccinazione con pannelli che 
potevano  essere disposti  lungo le file di accesso ai box vaccinali per aiutare a trascorrere i circa 40 
minuti di attesa. 
PS 
Sono trascorsi circa 10 ore, sto bene se non per le fugaci apparizioni di uno Scimpanzé il cui 
adenovirus a quest’ora sta  trasferendo il DNA alle cellule dendritiche presenti nell’interstizio  
muscolare  del mio deltoide   
 
 

 


