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I nessi causali, secondo criteri AEFI, già rimaneggiati e ristretti. 

Direi che comunque è anche troppo per i loro standard. 

'The State of Vaccine Safety Science: revisioni sistematiche delle prove' 
presentata lunedì 29 aprile al meeting PAS. 

"La revisione ha rilevato che per 12 dei 47 soggetti esaminati, una relazione 
causale è stata stabilita con almeno un vaccino attualmente raccomandato 
di routine alla popolazione generale negli Stati Uniti. 

Queste 12 reazioni avverse confermate sono: anafilassi, 

artralgia / artrite (lieve, acuta e transitoria, non cronica), 

borsite deltoidea (quando il vaccino viene somministrato in modo 
improprio), 

infezione diffusa della varicella (in individui immunodepressi per i quali il 
vaccino contro la varicella è controindicato), 

encefalite, 

convulsioni febbrili, 

sindrome di Guillain-Barré, 

epatite (in individui con deficienza immunitaria cui il vaccino contro la 
varicella è controindicato), 

herpes zoster, 

porpora trombocitopenica immune, 

meningite e 

sincope. 
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Per gli altri 35 AEFI le prove non supportano una relazione causale con i 
vaccini raccomandati per l'uso di routine negli Stati Uniti." 

Matthew Dudley, PhD, MSPH, uno degli autori dello studio: 

"Gli operatori sanitari desiderano informazioni obiettive e chiare su 
un'ampia gamma di problemi di sicurezza dei vaccini per aiutarli a 
rispondere alle domande dei pazienti", ha detto  

Non sono state pubblicate recenti recensioni complete su AEFI e non sono 
state scritte recensioni precedenti per i fornitori o il pubblico. 

Questa revisione sistematica fornisce un aggiornamento delle evidenze 
scientifiche che valutano possibili associazioni causali di AEFI compilate 
nel rapporto 2012 dell'Istituto di Medicina (IOM) e il rapporto 2014 
dell'Agenzia per la ricerca e la qualità dell'assistenza sanitaria (AHRQ), 
insieme a chiare conclusioni sulla causalità destinate agli operatori 
sanitari." 
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