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Cascio: «Consiglierei agli over 65 e agli anziani di vaccinarsi con Az»
L'esperto. «Occorre maggiore attenzione alle giovani donne che assumono la pillola anticoncezionale»
ANTONIO FIASCONARO alle giovani donne. Io consiglierei a

tutti gli anziani da andarlo a fare di
corsa prima che si "beccano" in vi-
rus. Se noi stiamo a tentennare e a
guardare le fasce di età, le persone
che tentennano rischiano seria-
mente di lasciarci la pelle. Quindi
ripeto: tutti i 70enni, ma anche i
65enni vadano a vaccinarsi, e di cor-
sa senza pensare minimamente alla
potenziale pericolosità. Non devo-
no assolutamente pensarlo. Così co-
me ribadisco gli anziani possono
tranquillamente vaccinarsi».

PALERMO,. Quando si parla di A-
straZeneca sono in tanti che fanno i
dovuti scongiuri alla luce delle noti-
zie negative che rimbalzano sulle
complicanze e, in particolare sui ca-
si sospetti di trombosi profonde.
Negli "hub" vaccinali parecchie dosi
rimangono nei frigo e tanti siciliani,
assai diffidenti rinunciano alla pro-
filassi.
Abbiamo voluto ascoltare il pare-

re del prof. Antonio Cascio (nella fo-
to), direttore dell'unità operativa di
Malattie infettive del Policlinico u-
niversitario di Palermo nonché re-
ferente per la sperimentazione del
nuovo vaccino italiano ReiThera.

Prof. Cascio, c'è davvero da temere
per gli effetti collaterali del vaccino
AstraZeneca?
«Sicuramente se vogliamo affron-
tare il tema sul differenza si sesso
che le donne più giovani, quelle cioè
che assumo e sono davvero tante, la
pillola anticoncezionale che di per
sè è uno dei fattori che possono pro-
vocare trombosi, sono i soggetti
forse a più rischio di altri. L'eviden-
za è che sono state più colpite le gio-
vani donne che gli uomini».

C'è anche l'aspetto legato alla fascia
di età.
«Devo essere sincero. A me non è
piaciuto fin dall'inizio questa di-
stinzione che è stata fatta per le
classi di età, riservata per i giovani e
non per gli anziani. C'è stata una
pessima campagna di informazione
pensando che questo vaccino fosse
estremamente pericoloso per gli o-
ver 70 e per gli over 80. E' stato evi-
denziato già in altri Paesi che gli ef-
fetti collaterali sono legati alla fa-
scia di età più giovane che in quella
di persone avanti negli anni. Non
voglio dire che gli anziani facciano
da cavia e possono morire. Non è af-
fatto così. Guardando all'Inghilter-
ra e a Israele dove è stata fatta la
vaccinazione massiva con AstraZe-
neca adesso non hanno più ricoveri
e nemmeno morti. Quindi, sono a-
spetti che devono fare riflettere».

Cosa consiglierebbe allora a tutti i
siciliani che ancora oggi sono diso-
rientati? Come rassicurarli?
«Direi a tutti gli anziani di andarlo a
fare ad occhi chiusi. se dobbiamo
prendere qualche attenzione in più
dobbiamo fare come hanno già fatto
in altri Paesi. Non lo facciamo fare

AslraZeneca, nra in Sicilia
rinunce con punte de170%
«Tutti vaccinati ad agosto»
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Atrofia
■ muscolare

spinale:
la terapia genica
sarà rimborsabile

110 marzo del 2021 l AIFA ha approvato la rimborsabilità a totale carico del
SSN della terapia genica per la SMA1 con onasenmogene abeparvovec-xioi,
farmaco che agisce sostituendo la funzione del gene SMN1 mancante o

  non funzionante con una nuova copia funzionante di gene SMN umano.
La SMA è una patologia neuromuscolare rara ed ereditaria, che interessa 1
bambino su 610mila (in Toscana su 20.000 neonati sottoposti a screening

neonatale il dato rilevato è di circa 1 su 4.000 na-

ti). È l'assenza del prodotto del gene SMN1 che
innesca il danno dei motoneuroni, alla base della
progressiva perdita delle funzioni motorie nel
bambino. Nella SMA tipo 1 i segni clinici compa-
iono nei primi 6 mesi di vita e i piccoli che ne
sono affetti vanno incontro a difficoltà motorie,
di deglutizione e di respirazione con disabilità
molto gravi e, senza una terapia specifica e preco-
ce, a morte prima dei 2 anni di vita. La terapia
genica, grazie ad un adenovirus assolutamente

Giovanni Corsello
Ordinario di Pediatria

Università Palermo

Una rivoluzione in grado di cambiare
il decorso della malattia
Con queste parole Famiglie SMA, l'associazione che rappresenta le persone con

SMA e le loro famiglie, accoglie la notizia dell'approvazione da parte dell'Agenzia

Italiana del Farmaco (AIFA) della prima terapia genica per l'atrofia muscolare spinale.

La terapia genica è stata approvata a maggio 2019 negli Stati Uniti dalla Food

and Drug Administration (FDA) e un anno dopo dall'Agenzia europea per i

medicinali (EMA). L'Italia è stata la prima in Europa ad accedere ai trial

internazionali nel 2018 e ha arruolato il numero maggiore di piccoli pazienti, ma

fino ad oggi il nostro Paese prevedeva - da novembre scorso - un accesso
anticipato alla terapia unicamente per i bambini con SMA di tipo 1 fino ai 6 mesi.

"Aver avuto l'autorizzazione al farmaco fino a 13,5 kg, quindi per bambini che

hanno mediamente intorno ai tre anni, è per noi oggi un grandissimo risultato"
dice la Presidente di Famiglie SMA Anita Pallara. "Significa aumentare in modo

significativo la platea dei piccoli pazienti che potranno accedervi".

Come per altre terapie per la SMA, quella appena approvata aumenta la sua

efficacia quanto prima viene somministrata. Se assunta quando i sintomi non si

sono ancora manifestati, o si sono manifestati in forma lieve, la risposta del
paziente è migliore. Per questo l'associazione ribadisce l'importanza dello

screening neonatale a livello nazionale: un test genetico gratuito - al momento

presente nel Lazio e in Toscana e presto disponibile anche in Liguria e Piemonte

- che possa identificare la malattia fin dalla nascita e intervenire prima che

compaiano sintomi gravi e irreversibili.

innocuo, veicola all'interno dell'organismo il ge-
ne della proteina SMN1, che arriva al Dna e vi in-
serisce la copia corretta del gene SMN1 "difettoso"
o mancante. In questo modo l'organismo riesce e
sintetizzare la proteina SMN. Poiché nella SMA il
danno ai motoneuroni è progressivo e irreversibi-
le, l'efficacia della terapia genica è tanto maggiore
quanto più rapidamente si interviene. In questo
senso, l'inserimento della SMA nella nuova lista
da predisporre per le malattie genetiche rare da
includere nello screening neonatale esteso è un
fattore decisivo in vista della diagnosi preclinica
e della terapia precoce.
La norma approvata dall'AIFA riguarda in atto i
pazienti con diagnosi certa e peso sino a 13,5 kg. Il
farmaco, frutto della ricerca e della interazione vir-
tuosa realizzatasi tra mondo scientifico e industria,
sarà usato per trattare bambini SMA con meno di
due annidi età. Verrà somministrato con una dose
singola per infusione venosa. Per i bambini SMA di
peso compreso tra 13,5 e 21 Kg è in corso una spe-
rimentazione clinica che prevede in atto la sommi-
nistrazione gratuita del farmaco da parte dell'a-
zienda produttrice per motivi di ricerca.
È pertanto superato il programma di accesso che in
Italia è stato sin qui regolato dalla legge n. 648/96.
La terapia genica, già approvata nel 2019 dalla FDA
e nel 2020 dall'EMA, potrà a questo punto entrare
in vigore in Italia già dal mese di aprile 2021, con
grandi ricadute sul piano clinico e sulle prospettive
di vita e di salute dei bambini affetti e delle loro
famiglie. La terapia genica per questa malattia ge-
netica neuromuscolare che provoca una perdita
rapida e irreversibile di motoneuroni, garantisce
infatti un importante e duraturo beneficio clinico
per i pazienti in termini di miglioramento delle
funzioni motorie e muscolari, comprese quelle
coinvolte nelle attività respiratorie e nella degluti-
zione. Diventa possibile in questo modo cambiare
la storia naturale dei bambini affetti da una malat-
tia che oggi è considerata la prima causa di morte
per malattia genetica in età pediatrica. ■
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