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Ciao Associazione Italiana, 

In riferimento ad alcune richieste di chiarimenti su sindrome x fragile e vaccini anti-Covid-
19, abbiamo interessato il nostro Comitato Scientifico. 

Siamo felici di divulgare qui di seguito quanto riferito dalla professoressa Alessandra Murgia, 
una dei nostri più importanti riferimenti scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei condividere alcune considerazioni preliminari prima di andare a conclusioni. 
1) La situazione attuale della pandemia, che purtroppo sta avendo un nuovo incremento di 
trasmissioni, può essere indirizzata verso una risoluzione solamente attraverso la vaccinazione 
della popolazione. Più presto e più efficientemente si persegue questo obiettivo più presto si 
potrà tornare alla normalità. 
2) Questo virus, nelle sue varianti soprattutto, si è rivelato come estremamente subdolo e 
certamente potenzialmente letale; il numero di decessi che ci viene comunicato è, 
giornalmente, superiore al numero di morti di un evento catastrofico come ad esempio il 
terremoto dell'Aquila. Tutti giorni la gente muore, l'età media di coloro che manifestano 
patologia grave si sta abbassando e non si tratta necessariamente di persone con altre 
patologie associate. 
3) La comunità scientifica internazionale auspica l'aumento di produzione di vaccini (di tutti 
quelli disponibili che abbiano passato il vaglio delle agenzie apposite)  e raccomanda 
assolutamente la vaccinazione nel modo più capillare possibile. 
4) Da ultimo, considerazione  ancora più rilevante nello specifico, sono le raccomandazioni a 
riguardo presenti sul sito della National Fragile X Foundation ove si indica con chiarezza che 
non esistano dati a riguardo di possibili controindicazioni specifiche fra i vaccini anti COVID-
19 e la presenza di mutazione completa o di premutazione del gene FMR1 (nota rilasciata in 
Gennaio 2021 dal Dr. Craig Erickson, sulla sicurezza del vaccino COVID-19 per persone con 
mutazioni X Fragile). 

 

Sulla base di tutte queste considerazioni e peraltro, autorevolissime indicazioni,  mi sembra 
opportuno esprimere un parere assolutamente favorevole alla vaccinazione, con il tipo di 
vaccino disponibile nelle varie condizioni, dunque anche con il vaccino Astra-Zeneca.  

https://mailchi.mp/d5cc42079f20/httpswwwxfragilenetcovid-19-segnalazione-emergenze-13350883?e=d127237c71
https://xfragile.us4.list-manage.com/track/click?u=22a85d4c09f030f3a0f19ac31&id=ac21a81792&e=d127237c71
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E' naturalmente vero, e va detto con onestà, che qualunque vaccino, e questi non fanno 
eccezione, può avere effetti collaterali; a parte la mancanza di dati di correlazione causa-
effetto certi   
per alcune complicazioni denunciate, quali i casi di trombosi/alterazioni della coagulazione, 
i numeri che riguardano eventuali effetti collaterali sono molto bassi (a dispetto della loro 
risonanza mediatica). 
  
Va detto alto e forte che il rischio di un'infezione da COVID-19 è certamente ordini di 
grandezza superiore al possibile rischio da vaccino. 
  
Spero di aver argomentato in modo comprensibile la mia raccomandazione: vacciniamoci, 
vaccinatevi. Questo proteggerà voi e le vostre famiglie e aiuterà tutti ad uscire prima da una 
situazione così difficile. 
  
Cordiali saluti 
  
Alessandra Murgia 
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