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Interviene la dottoressa Fernanda Ferrazin, Direttrice dell’Ufficio di

farmacovigilanza dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), accompagnata
dalla dottoressa Carmela Santuccio, responsabile del settore vaccini dello

stesso ufficio, e dal dottor Francesco Trotta.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta
Gatti e dottor Domenico Della Porta.

Presidenza del vice presidente MONTANI

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Fernanda Ferrazin, Direttrice dell’Ufficio di farmacovigi-
lanza dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della dottoressa
Fernanda Ferrazin, Direttrice dell’Ufficio di farmacovigilanza dell’Agen-
zia italiana del farmaco (AIFA), qui presente accompagnata dalla dotto-
ressa Carmela Santuccio, responsabile del settore vaccini dello stesso uf-
ficio, e dal dottor Francesco Trotta, farmacista e collaboratore nel settore
dei vaccini.

Ringrazio i nostri ospiti per la cortese sollecitudine con la quale
hanno accolto l’invito della Commissione e lascio subito la parola alla
dottoressa Ferrazin.

FERRAZIN. Signor Presidente, attraverso la visione di alcune slide
vorrei rapidamente illustrare il funzionamento del sistema di farmacovigi-
lanza in modo tale che, nel far rilevare alcuni dati, non possano nascere
fraintendimenti in merito agli scopi della nostra Agenzia.

Il sistema di farmacovigilanza italiano è governato da una serie di
norme primarie, alcune delle quali di attuazione di direttive comunitarie,



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

Commissione parlamentare di inchiesta 28º Res. Sten. (4 maggio 2011)

nonché da fonti secondarie e da linee guida, che trovate elencate nella

slide che vi stiamo ora mostrando. Si tratta di norme vigenti da prima

del 2006 e attualmente in vigore. È questo il sistema attualmente in fun-

zione. In base al decreto legislativo n. 219 del 2006 di cui alla slide pre-

cedente, che rappresenta la nostra norma primaria ed è il frutto del rece-

pimento delle direttive emanate dall’Unione europea, abbiamo una serie di

contatti ed input con stakeholder e partner. In particolare, l’AIFA interlo-
quisce con tutta una serie di entità a livello internazionale, quali le omo-

loghe agenzie degli Stati membri dell’Unione europea; l’EMA, ossia l’A-

genzia europea dei medicinali, e l’OMS, l’Organizzazione mondiale della

sanità. A livello nazionale interloquisce con l’Istituto superiore di sanità,

che è il nostro massimo organo tecnico; con le Regioni che, per la nostra

Costituzione, rappresentano punti di riferimento assolutamente autonomi

per alcuni tipi di attività. Preciso che in otto Regioni sono operativi i Cen-
tri regionali per la farmacovigilanza, strutture che auspichiamo vengano

istituite nel corso degli anni anche nelle Regioni che ne sono attualmente

prive in quanto, pur rappresentando un impegno di carattere organizzativo,

per contro segnalano gli eventuali effetti collaterali da farmaci e fungono

da filtro e da addestratori per gli operatori sanitari e i pazienti locali.

L’AIFA dialoga poi con gli operatori sanitari, con tutte le ASL, con gli
istituti di ricerca a carattere scientifico, con i policlinici, con i pazienti

e le aziende farmaceutiche.

Da ognuno di questi stakeholder l’AIFA riceve informazioni di vario

tipo che costituiscono la base per successive elaborazioni. Uno degli

aspetti peculiari dell’Agenzia italiana rispetto ad altre entità europee è rap-

presentato dalla sua organizzazione: nell’ambito dell’ufficio di farmacovi-
gilanza vige una suddivisione dei compiti per categorie di farmaci. Ciò si-

gnifica che, per ogni categoria specifica di farmaci, è responsabile una

persona dotata di specifica competenza di settore – è presente oggi con

me la dottoressa Santuccio, non solo perché medico specialista in igiene

e in pediatria, ma anche perché rappresenta la memoria storica dell’Uffi-

cio ed è in grado di valutare le informazioni che arrivano nell’arco di una

giornata, di rendersi conto in modo tempestivo e proficuo dei problemi e
di capire quindi se si tratta di un fenomeno già noto nei fogli illustrativi o

comunque nelle pratiche cliniche.

Altra particolarità della nostra Agenzia rispetto a quelle degli altri

Paesi europei è rappresentata dal fatto che le segnalazioni di potenziali

reazioni avverse non arrivano solo dalle aziende farmaceutiche ma anche

da operatori neutri, ossia da medici all’uopo incaricati, responsabili del
servizio di farmacovigilanza nelle ASL di una certa rilevanza (si tratta

di circa 400 persone). Successivamente vi illustrerò anche dal punto di vi-

sta grafico come si possono trovare detti responsabili.

All’AIFA, quindi, la segnalazione di casi di reazione avversa ai far-

maci viene inoltrata non dall’azienda farmaceutica o da privati che pos-

sono inserire in rete un dato magari distorto, o volutamente o per errore,
ma attraverso gli operatori sanitari pubblici che ho poc’anzi menzionato,



addestrati per verificare se la segnalazione sia innanzitutto plausibile,
completa e quindi rilevante dal punto di vista sanitario.

All’Agenzia italiana del farmaco, dal 2004, anno della sua costitu-
zione, spetta il compito di coordinare la rete nazionale di farmacovigi-
lanza, costituita dai 400 responsabili locali di farmacovigilanza, che rap-
presentano punti di raccolta e di verifica della completezza dei dati forniti
o inseriti in rete, nonché di ottimizzare la raccolta e l’analisi di tutti i dati
immessi, allo scopo di svolgere una corretta attività regolatoria ed infor-
mativa.

Tra i compiti dell’Agenzia rientra anche quello di inviare lettere spe-
cifiche a categorie di medici specialisti, a seconda delle diverse problema-
tiche che emergono, con una certa frequenza (ogni mese capita almeno 8
volte), al fine di fornire al corpo medico specializzato, che si occupa della
prescrizione, o addirittura ai farmacisti che dispensano il medicinale, le in-
formazioni aggiuntive da dare ai pazienti per leggere correttamente gli
stampati acclusi nelle confezioni dei medicinali.

Devo aggiungere che questo ci serve anche per indirizzare ad una mi-
gliore appropriatezza d’uso tutta una serie di farmaci che, per le loro ca-
ratteristiche, teniamo sotto controllo tramite registri e anagrafi particolari
di cui in un secondo momento, se volete, posso darvi qualche informa-
zione aggiuntiva.

Nell’esercizio delle funzioni regolatorie, l’AIFA provvede a dare in-
dicazioni agli operatori specializzati interessati alle informazioni che
emergono dalle nostre attività; alla modifica delle posologie o alla richie-
sta di ritiro di farmaci pericolosi. A tal riguardo vi riporto come esempio
un evento accaduto di recente. Mi riferisco alla modifica degli stampati
relativi ai mucolitici orali, un caso abbastanza eclatante che ha riguardato
circa 800 farmaci per i quali è stato imposto il divieto di utilizzo per i
soggetti al di sotto dei due anni di età. Si tratta di quei mucolitici comu-
nemente usati da tutte le mamme per dare un senso di liberazione dei
bronchi ai bambini raffreddati e quindi il naso chiuso. In realtà, è stato
notato che il prodotto presentava dei rischi per i bimbi al di sotto dei
due anni, che non hanno il riflesso per espellere il muco e potevano
cosı̀ morirne soffocati.

Qualche volta chiediamo il ritiro di farmaci che denotano una perico-
losità, un esempio su tutti le statine (la cerivastatina è stata oggetto di un
ritiro abbastanza sensazionale nel mese di agosto di tre anni fa), l’introdu-
zione di controindicazioni nell’uso al di sotto di una certa età, la previ-
sione di avvertenze speciali (da non usare in gravidanza e allattamento)
ed un monitoraggio specifico per alcune potenziali reazioni, il cui possi-
bile incremento non è ancora scientificamente spiegato.

Abbiamo un interlocutore a livello europeo, l’EMA, che è un network
di tutte le Agenzie europee che seguono la registrazione e la gestione dei
farmaci, e un interlocutore a livello mondiale, l’OMS.

Noi effettuiamo una analisi del rischio su ogni tipo di prodotto pre-
sente sul mercato, intanto a livello preregistrativo. Si fanno degli studi ad

hoc, prima di farmacologia pura poi sugli animali, poi sull’uomo, ma que-
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sto tipo di analisi può portare a trovare un potenziale effetto molto co-
mune, perché le sperimentazioni cliniche arrivano a riguardare fino a
4.000 pazienti. È evidente che l’analisi del rischio nel post marketing è
fatto su numeri molto diversi, molto maggiori, che comprendono anche
una popolazione mista che fa uso di altri medicinali in concomitanza
con l’uso di quelli prescritti e che quindi rappresentano la realtà vera
del prodotto.

Noi, facendo l’analisi del rischio nel post marketing identifichiamo
alcuni punti di particolare interesse e poi valutiamo, sia noi sia le altre
Agenzie europee sia eventualmente il titolare dell’Aic (Autorizzazione
alla immissione in commercio), il metodo per minimizzare questo rischio,
perché tutti dobbiamo sapere che non esiste un farmaco con rischio zero.
Il rischio deve essere valutato in rapporto al beneficio, che ovviamente
deve essere molto preponderante rispetto al rischio stesso.

Nel caso dei vaccini, visto che si tratta di medicinali che vengono
prescritti, nella media, a fini puramente preventivi e ad una popolazione
che ha delle caratteristiche da tutelare, è ancora più etico pensare che la
gestione del rischio debba essere fatta con la migliore cura possibile, per-
ché non è giustificabile avere dei danni su un individuo che utilizza un
prodotto a fini preventivi e non curativi. Ripeto, il beneficio deve essere
assolutamente preponderante rispetto al rischio.

Ci sono da assumere iniziative anche sulle modalità con le quali ven-
gono comunicati i rischi, tant’è che in AIFA esiste un ufficio «Informa-
zione medico scientifica», che valuta anche tutti gli stampati consegnati
dagli informatori scientifici ai medici e, in generale, al personale sanitario,
al fine di far conoscere il proprio prodotto, in modo tale che non vengano
evidenziate delle pubblicità mendaci e che si tenga conto dei potenziali
rischi. Riteniamo infatti che la comunicazione verso l’utilizzatore sia etico
darla nel modo più completo possibile.

Le strategie di prevenzione sono strettamente legate alla tipologia dei
prodotti e ogni tipologia ha la sua strategia.

Le Regioni rispetto a noi hanno la responsabilità dell’organizzazione
a livello locale, formano i loro operatori sanitari, fanno un monitoraggio,
sia di appropriatezza di uso che di valutazione economica delle prescri-
zioni, e partecipano, proprio per avere il massimo dell’efficacia di queste
azioni intraprese, a delle riunioni periodiche con noi e con l’Istituto supe-
riore di sanità per gestire in modo appropriato gli eventi di farmacovigi-
lanza rilevanti.

A livello sempre più basso, quindi locale, ci sono le ASL, gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere. In
ognuna di queste entità c’è mediamente un responsabile interno di farma-
covigilanza, che verifica che ci siano dei riscontri nei casi in cui ci pos-
sano essere state delle segnalazioni di effetti di eventi e/o di reazioni av-
verse.

Le aziende invece devono registrare tutte le adverse drug reaction
(ADR) osservate in Italia, in Europa o in altri Paesi e comunicarcele, non-
ché segnalare tutte quelle gravi verificate nella struttura a cui fanno capo i
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segnalatori comuni. Noi abbiamo anche rilevato in qualche caso che quel
che a noi risulta nella rete di farmacovigilanza nazionale non sempre coin-
cide con le informazioni fornite dalle aziende. Ci possano essere infatti
delle discrepanze dovute a ritardi da parte dei responsabili di farmacovi-
gilanza nell’immettere in rete delle segnalazioni già pervenute o a deci-
sioni delle aziende, che non ritengono che le segnalazioni siano di gravità
tale da dichiararcele. In ogni caso, abbiamo questo controllo incrociato
perché di fatto il sistema è impostato più sull’aspetto del segnalatore e ve-
rificatore pubblico che sul segnalatore dell’azienda farmaceutica. Sap-
piamo infatti benissimo che ci può essere un lieve conflitto d’interesse so-
prattutto per dei casi borderline nella classificazione di gravità.

Le aziende devono informare di tutte le iniziative che vengono adot-
tate per motivi di sicurezza sui loro prodotti, devono assumersi l’onere
della spesa per la distribuzione delle note informative importanti che man-
diamo agli specialisti, ai farmacisti e a tutti gli operatori sanitari che rite-
niamo opportuno coinvolgere e informare e inviare dati di vendita al-
l’AIFA o all’amministrazione pubblica, in modo tale da poter sapere
quanti prodotti sono stati venduti rispetto alle segnalazioni che possono
essere state fatte.

Nella slide che vedete ora c’è una lieve imprecisione, perché il si-
stema Sirio è stato inattivato ed adesso utilizziamo altri sistemi. In ogni
caso i dati di vendita sono a noi noti perché ci vengono inviati.

Il responsabile di farmacovigilanza verifica la completezza delle
schede, immette nella rete nazionale di farmacovigilanza queste informa-
zioni, verifica che ci siano anche i follow-up rispetto alla prima segnala-
zione, cioè l’esito della eventuale ospedalizzazione (completa guarigione,
danno permanente), in quanto tempo è stato risolto il problema e con quali
cure (terapie, interventi o altro).

Il responsabile di farmacovigilanza ha anche una grande attività di
diffusione delle informazioni all’interno della propria struttura per richie-
dere tutti i dati aggiuntivi che dovessero servire per valutare il caso.

Ovviamente non c’è alcun contatto tra il medico o l’operatore sanita-
rio segnalatore e l’azienda farmaceutica che è proprietaria del prodotto.
Questo al fine di evitare che l’azienda possa interferire nell’attività clinica
del segnalatore e possa quest’ultimo essere disturbato nella richiesta di
dati aggiuntivi non pertinenti alla valutazione del caso. Si tratta, quindi,
di una specie di barriera tra i segnalatori e le situazioni.

La nostra rete nazionale di farmacovigilanza ha raccolto, dal 2001 ad
oggi, circa 120.000 casi di ADR. Siamo orgogliosi dell’incremento quan-
titativo delle segnalazioni che, contrariamente al pensiero comune, non si-
gnifica un incremento delle problematiche causate dal farmaco. In realtà,
il nostro Paese aveva un grosso gap rispetto al resto del mondo, in quanto
i medici e gli altri operatori sanitari consideravano la segnalazione come
un atto burocratico che non solo costava tempo e fatica, ma comportava
anche l’essere ricontattato dal responsabile di farmacovigilanza per acqui-
sire ulteriori informazioni sul caso. Ciò si traduceva nel fatto che non ave-
vamo una visione completa dell’effettivo funzionamento sul territorio dei
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prodotti una volta immessi sul mercato, anche se da tempo. La rete ha at-

tualmente raggiunto il gold standard previsto dall’OMS, che in Italia è di

300 segnalazioni all’anno per un milione di abitanti. Abbiamo superato le

20.000 segnalazioni nell’anno 2010. È ovvio – come ho testé detto – che

non dobbiamo vedere questo come un fatto negativo, anche perché delle

20.000 segnalazioni registrate una parte davvero ridotta si riferisce a rea-

zioni avverse gravi, mentre negli altri casi si tratta di segnalazioni per rea-
zioni già previste negli stampati dei medicinali o che comunque hanno

comportato un’azione regolatoria per informare i prescrittori, gli utilizza-

tori e i farmacisti allo scopo di adoperarli in modo più accurato.

La slide che state ora vedendo è un esempio della scheda di relazione

su una sospetta reazione avversa, la quale ci fornisce una serie di dati.

Tale scheda è stata semplificata per non provocare stress nei medici uti-
lizzatori e in quelli curanti, in modo tale da avere il massimo delle segna-

lazioni di eventi, soprattutto nel caso della somministrazione di un vaccino

pandemico immesso sul mercato con una procedura accelerata, ma non per

questo meno accurata delle altre, essendosi in quel caso ridotti notevol-

mente solo i tempi di tipo burocratico. In sostanza, dopo la registrazione

di un nuovo farmaco viene effettuata normalmente la verifica ogni sei
mesi; nel caso del vaccino focetria la verifica delle reazioni avverse è stata

effettuata ogni mese, con il cambio mensile degli stampati, in conseguenza

della verifica quotidiana.

Nel periodo della pandemia abbiamo raccolto circa 1.350 segnala-

zioni, ma ciò non significa che siano state colpite da reazioni gravi

1.350 persone, in quanto alcune di esse hanno avuto più di un evento
che è stato segnalato concomitante o conseguente alla vaccinazione. Vi ri-

porto come esempi: il prurito nella sede dell’iniezione piuttosto che l’ar-

rossamento della parte, un giramento di testa, uno svenimento. Tutti feno-

meni che comunque si sono conclusi. Sono stati segnalati due casi fatali i

quali però, a seguito di follow up eseguito da colleghi, sono risultati non

aventi alcun tipo di relazione con l’utilizzo del vaccino pandemico. Vi ri-

porto questo come esempio recente.

Per quanto concerne il flusso delle segnalazioni di ADR da parte del

segnalatore che opera in ospedale, in pronto soccorso, nel suo studio pri-

vato o in farmacia, il segnalatore tempestivamente – la legge non impone

alcun limite temporale, ma dice il prima possibile – avverte il responsabile

di farmacovigilanza della sua ASL di competenza che si trova sul nostro

sito. Premetto per chi non ne sia a conoscenza che, se si clicca sul sito,
compare la cartina geografica italiana, con tutte le sue regioni; cliccando

su una regione, appaiono le varie province; cliccando sulla provincia com-

paiono tutti gli indirizzi per ASL. Il responsabile di farmacovigilanza, en-

tro 7 giorni, deve inserire i dati nella rete nazionale di farmacovigilanza.

La rete mostra il dato solo a noi dell’AIFA, ai 400 responsabili di farma-

covigilanza che sono in grado di vederlo, e alle aziende che ne hanno di-

sponibilità solo in lettura ed esclusivamente per i loro prodotti e i loro
princı̀pi attivi, per cui non sono in grado di interferire su altre tipologie.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

Commissione parlamentare di inchiesta 28º Res. Sten. (4 maggio 2011)



Il flusso, quindi, è gestito non da privati ma da segnalatori compe-
tenti che, tramite altri valutatori responsabili di farmacovigilanza, inviano
la segnalazione. I 7 giorni servono per poter valutare che non vi siano du-
plicati nelle segnalazioni: in sostanza, se due segnalazioni, provenienti una
da un medico curante e l’altra dal pronto soccorso, riportano le stesse ini-
ziali e la stessa data di nascita del soggetto cui si riferiscono, è evidente
che riguardino la stessa persona e si tratti quindi di una sola segnalazione.

Successivamente la rete nazionale di farmacovigilanza riversa nella
rete europea di Eudravigilance, ogni 10 giorni, tutti i dati di reazioni av-
verse gravi, qualunque esse siano, sia gravi attese che gravi inattese. Men-
silmente l’AIFA manda il listato di tutte le reazioni capitate nel corso del
mese precedente all’Organizzazione mondiale della sanità e al Centro di
monitoraggio dei farmaci di Uppsala, che è il centro di riferimento mon-
diale.

La slide che state ora vedendo mostra la nostra organizzazione, i cen-
tri regionali esistenti: per il momento, sono solo 8, a cui si aggiunge il
nostro centro che funge da centro nazionale e non regionale. Si possono
vedere quali siano le funzioni: lascerò la presentazione come informativa.
Se avete curiosità, sono a vostra disposizione per ogni chiarimento. Le re-
gioni che non ne sono provviste fanno capo direttamente a noi.

Per quanto riguarda le segnalazioni di casi di reazione avversa per i
vaccini nell’ultimo periodo, potete rilevare dalla slide l’andamento delle
segnalazioni e in questo caso faccio riferimento al discorso che ho po-
c’anzi svolto. Dal 2001, anno in cui è stata istituita la rete nazionale di
farmacovigilanza, abbiamo registrato una serie di situazioni abbastanza
poco conformi a quelle del resto del mondo. In realtà il nostro gold stan-
dard è a 20.000 segnalazioni, avendo circa 60 milioni di abitanti. Nella
slide, nelle due linee tracciate, potete rilevare la distinzione tra farmaci
normali e vaccini. Come potete vedere, la linea che si riferisce ai vaccini
ha subı̀to un lieve picco nel 2009, anno della pandemia, e questo era ovvio
per l’effetto di trascinamento da parte degli operatori sanitari che hanno
somministrato il vaccino non pandemico ma regionale per l’influenza.
Ogni piccola reazione è stata quindi segnalata in misura maggiore rispetto
alla media proprio per l’interesse mostrato.

Nella slide che ora vedete sono indicati gli inserimenti del 2010 re-
lativi ai vaccini: su 2.449 segnalazioni solo il 13 per cento si considera
grave e per grave si intendono quelle reazioni che hanno comportato l’o-
spedalizzazione del paziente. Devo precisare che l’ospedalizzazione può
essere effettuata anche per sottoporre ad osservazione un paziente avente
febbre alta o vertigini. È ovvio che nessun medico di pronto soccorso si
sente di dimettere una persona che dichiari di non sentirsi bene e di avere
un problema.

Evidenzio la predominanza di effetti segnalati per i vaccini virali ri-
spetto agli effetti segnalati per i vaccini batterici e una piccola percentuale
di situazioni delle quali nella rete non abbiamo trovato indicata la effettiva
gravità e che quindi potrebbero essere sommate alle gravi nel worst case.
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Ora vedete le segnalazioni per i vaccini batterici in percentuale nel

corso dell’ultimo anno. I colerici ed i tifoidei sono molto bassi, perché

vengono anche poco utilizzati, mentre pneumococcici e meningococcici

hanno avuto più segnalazioni. Ora vedete, in valore percentuale, i numeri.

Quanto ai vaccini influenzali, in un anno mediamente per l’influenza sta-

gionale si vaccinano dai 10 ai 12 milioni di cittadini. La differenza tra pe-

riodo pandemico e periodo non pandemico è che mentre durante le pande-

mie si vaccinano tutti i giovani, nei periodi non pandemici si vaccinano

gli ultrasessantacinquenni, quindi c’è un altro tipo di target, però i numeri

mediamente sono sempre stati gli stessi.

Ora vedete i dati che evidenziano le distribuzioni regionali delle se-

gnalazioni. Da una lettura un po’ affrettata si potrebbe evincere che in

Emilia-Romagna, in Umbria o nelle Marche ci sia un problema maggiore

rispetto al Lazio o alla Campania. In realtà ciò è dovuto al fatto che non

sempre vengono correttamente segnalate tutte le reazioni. Quelle indicate

spesso sono reazioni già previste nel foglio illustrativo e quindi non danno

una valore aggiunto all’aspetto regolatorio, se non per darci l’idea che è

opportuno mantenere quelle segnalazioni sugli stampati.

L’ultima slide vi fa vedere che abbiamo raggiunto il gold standard,

che per noi è un impegno, perché vuol dire che il gruppo che si occupa

di vaccini, composto da cinque persone (in questo caso c’è un certa quota

che è data dai vaccini), deve analizzare caso per caso tutte le situazioni

che vengono rappresentate. Per i casi più interessanti, che sono quelli

non riportati negli stampati o riportati come rari, vengono sempre richiesti

dei dati aggiuntivi sulle condizioni della persona che ha ricevuto il vac-

cino nonché altre notizie che possano essere rilevanti dal punto di vista

regolatorio.

Vengo al tasso di segnalazioni per regione. Potete vedere che regioni

che hanno superato il gold standard delle 300 segnalazioni all’anno per

milione di abitanti sono solo cinque, cioè Lombardia, Veneto, Toscana

Basilicata e Molise, mentre le altre sono ancora basse come tipo di atti-

vità. Speriamo di riuscire ad avere un miglioramento, sensibilizzando.

L’anno scorso ho inviato a tutti i medici responsabili di farmacovigilanza

locale che non avevano mandato alcuna segnalazione in rete nel corso del-

l’anno precedente una lettera – lo stesso ho fatto, per conoscenza, al loro

direttore sanitario e al centro regionale, se c’era, di farmacovigilanza – per

segnalare l’inadempienza. Infatti, non può essere che in Lombardia ci

siano quasi 900 segnalazioni per milione di abitanti e nella provincia di

Trento o nelle Marche, su una popolazione essenzialmente simile, ce ne

siano cosı̀ poche. È evidente che c’è una situazione di sottosegnalazione.
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Presidenza del presidente COSTA

(Segue FERRAZIN). Vengo al tipo di segnalatori per fonte. È un
dato interessante da cui si evince che le segnalazioni che ci pervengono
annualmente, in media, arrivano da medici ospedalieri, in particolare da
coloro che operano nei pronto soccorso o nei reparti di emergenza, dai
medici di medicina generale, dagli specialisti e dai farmacisti. Invece da
parte di Forze armate, Polizia di Stato e corpi analoghi le segnalazioni
sono molto minori, perché probabilmente il tipo di persone su cui viene
eseguita la terapia sono più resistenti, quindi non danno dei problemi di
tipo sanitario, o si rivolgono ai medici ospedalieri nel caso di una emer-
genza.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). O non vengono se-
gnalati, che sarebbe forse la cosa più facile da immaginare.

FERRAZIN. Qui non lo volevo dire, ma ho messo la slide apposta.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Allora lo dico io.

FERRAZIN. Questo è l’excursus della nostra attività.

Nel corso degli anni sono capitate tante modifiche di stampati (è pra-
ticamente il nostro lavoro principale) e molti lavori hanno comportato una
informativa. Purtroppo negli ultimi sei mesi abbiamo avuto un problema
con la nostra rivista bimestrale, che funzionava molto bene, anche per il
fatto che veniva inviata a 20.000 sanitari, in cui mettevamo i casi più ecla-
tanti che venivano trattati dall’ufficio, in modo tale da rendere edotti an-
che coloro che non si informavano presso corsi specifici. Di fatto anda-
vamo a loro domicilio. Purtroppo da sei mesi non siamo più in grado
di pubblicarla. Speriamo che questo problema si risolva nell’arco di
poco tempo, perché da molti c’è stata la richiesta di continuare con questa
iniziativa, che costituisce la vera informazione indipendente. Tutto il resto
infatti è sponsorizzato, mentre noi per obbligo e per nostra volontà non
vogliamo avere alcun aggancio con la parte commerciale, che non ci com-
pete. A noi nessuno porterà mai un mazzo di fiori, ma siamo tranquilli con
la nostra coscienza.

Forse abbiamo qualche inadempienza a causa di un sottodimensiona-
mento degli uffici. Per una attività di qualità occorrerebbe infatti avere un
numero adeguato di persone che la eseguono, mentre svolgendola con
meno personale può sorgere qualche problema.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Ferrazin per la sua relazione e
mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma ero impegnato come relatore in
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un’altra Commissione, che peraltro doveva adottare un provvedimento da
portare all’attenzione della Commissione bicamerale per il federalismo fi-
scale.

Lascio ora la parola ai colleghi per le domande.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente,
anche io ringrazio per questa efficace esposizione e voglio complimen-
tarmi per la chiarezza e la funzionalità del sistema in rete che è stato
messo in piedi, che mi sembra davvero ottimale, sia dal centro alla peri-
feria che dalla periferia al centro, con la correttezza dovuta per evitare in-
tromissioni legate ad altri motivi. Oltretutto c’è anche una visione etica e
responsabile di tutta la problematica inerente, il che mi fa particolarmente
piacere.

Ho avuto l’impressione che le segnalazioni che riguardano i vaccini
antivirali siano superiori a quelle che riguardano i vaccini batterici. Per-
ché? Quali sono le patologie che si sono riscontrate in maniera più fre-
quente e grave rispetto alle segnalazioni che avete avuto sui vaccini di en-
trambi i tipi?

SANTUCCIO. Per quanto riguarda il numero, come ha detto la dotto-
ressa Ferrazin, le diapositive mostrate fanno riferimento agli inserimenti
relativi all’anno 2010. Si tratta in sostanza di circa 2.500 segnalazioni
di reazioni avverse a vaccini. Ovviamente, parlando di inserimenti effet-
tuati nel 2010, includiamo una grande parte di segnalazioni relative al vac-
cino pandemico, essendo avvenuta la sua somministrazione a metà ottobre
ed avendo riguardato i mesi di novembre e dicembre. Anche se limitiamo
a questo periodo le segnalazioni di sospette reazioni avverse, esse conti-
nuano anche nei mesi successivi, e lo stesso discorso vale per la vaccina-
zione contro l’influenza stagionale. La campagna vaccinale si svolge alla
fine dell’anno, ma le segnalazioni continuano ad arrivare almeno fino ai
mesi di marzo e aprile. Pertanto, gran parte di quella quota di vaccini vi-
rali include il vaccino pandemico. Si è trattato di una eccezione dell’anno
2010, ma anche della fine del 2009.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Si rileva però an-
che alla fine degli altri anni.

SANTUCCIO. Si tratta del totale dei vaccini. Abbiamo solo due pic-
chi nel grafico precedente: uno è relativo all’anno 2004 e l’altro al 2009-
2010.

Nel 2004 si registra un incremento brusco delle segnalazioni dovuto
al fatto che il 12 dicembre del 2003 è stato adottato un decreto ministe-
riale che ha disposto l’unificazione del flusso delle segnalazioni di rea-
zioni avverse ai vaccini, utilizzando un unico modello ed unificando il
flusso di arrivo alla farmacovigilanza. Prima di quella data il sistema pre-
vedeva una doppia segnalazione ai servizi di farmacovigilanza e alle strut-
ture di prevenzione del Ministero della salute. Ciò comportava che il per-
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sonale sanitario segnalava due volte lo stesso caso o – fatto più frequente
– si asteneva dalla segnalazione o effettuava una segnalazione parziale,
creando in tal modo confusione ed una certa difficoltà a gestire bene la
sorveglianza degli eventi avversi a vaccini. Quindi, in accordo con la
struttura di prevenzione ministeriale, è stato emanato il decreto del Mini-
stero nel dicembre 2003, il quale ha unificato il flusso e ovviamente ha
comportato un momentaneo incremento del numero delle segnalazioni,
le quali sono rimaste poi più o meno stabili nel periodo che va dal
2004 al 2010.

L’incremento dei vaccini virali è relativo ai vaccini influenzali, ma si
tratta soprattutto del vaccino pandemico.

Per quanto riguarda la tipologia di reazioni, nel grafico riportato nella
slide potete rilevarne la quota. La maggior parte delle reazioni avverse
non è grave. Le reazioni non gravi sono di diverso tipo. Come ha già af-
fermato la dottoressa Ferrazin, in base al decreto legislativo n. 219 del
2006 si intende per grave una reazione che ha comportato l’ospedalizza-
zione, che ha messo il paziente in pericolo di vita, che ha comportato
un decesso o ha causato una invalidità permanente o ha determinato – par-
liamo in generale - avendo assunto un farmaco durante la gravidanza, ano-
malie congenite o difetti riscontrati alla nascita. Se si tratta di bambini e
parliamo di reazioni avverse a vaccini, una convulsione febbrile è uno de-
gli eventi più frequenti che porta un genitore all’ospedalizzazione, durante
la quale il bambino viene sottoposto ad osservazione e magari dimesso il
giorno dopo. È un caso abbastanza frequente. Parlo della convulsione, ma
il discorso vale anche per episodi di collassi o torpore di un lattante, ossia
per tutti quegli episodi che spingono un genitore ad ospedalizzare il bam-
bino ma che poi non hanno alcun riscontro. Ai sensi della norma sono
considerati gravi, per via dell’ospedalizzazione.

Si possono poi verificare, nell’immediatezza della somministrazione
del vaccino, eventi di tipo allergico, di tipo anafilattico, quali un edema
della glottide, e altre tipologie di reazioni di tipo neurologico, muscolo-
scheletrico, di tipo vascolare quali vasculiti, di tipo ematologico come por-
pore o trombocitopenie. Dipende dalla tipologia di prodotto che può dare
luogo ad un tipo di reazione più frequente rispetto ad un’altra.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Le chiedo se sia
stata effettuata un’analisi della causa scatenante.

SANTUCCIO. Quando arriva una segnalazione di reazione avversa,
viene innanzitutto valutato il caso specifico. L’evento che si è determinato
nel soggetto può avere diverse origini e non è detto che il vaccino ne sia
la causa. In primo luogo, quindi, occorre vedere se esistano spiegazioni
alternative e raccogliere le informazioni sul caso specifico, le notizie
anamnestiche e quant’altro. Successivamente bisogna vedere se il tipo di
evento sia già noto per quel determinato vaccino. Nell’ipotesi si tratti di
un evento non previsto e quindi nuovo, si approfondisce la raccolta delle
informazioni e la loro valutazione attraverso dati di letteratura, richie-
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dendo rapporti alle aziende farmaceutiche, nonché informazioni – per
esempio – agli altri Stati, all’EMA. Esistono sistemi di comunicazione
di scambi di informazioni che sono molto frequenti. Quando si invia
una richiesta di informazione essa coinvolge i 27 Stati membri.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Vorrei sapere se il
lavoro di analisi delle cause che scatenano le reazioni avverse è svolto da
voi o è frutto di una collaborazione.

SANTUCCIO. Si procede a livello locale della singola Nazione all’e-
same del singolo caso. Nel momento in cui si sposta il problema e si ri-
chiedono ulteriori informazioni, una volta ottenute, vengono sintetizzate e
il problema viene discusso a livello del pharmacovigilance working party

dell’Emea ed eventualmente anche a livello dell’SCP, che è il Comitato
tecnico scientifico.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Successivamente
ci sono contrordini?

SANTUCCIO. Se dalla valutazione scaturisce la necessità di interve-
nire con cambiamenti sulle modalità d’uso del prodotto, si concordano le
modifiche necessarie con gli altri Stati nei quali il prodotto è utilizzato. Se
da tutte queste valutazioni non si arriva ad una conclusione esaustiva, in
quanto le evidenze non sono sufficienti a validare una ipotesi o il suo con-
trario, si può anche valutare l’opportunità di avviare uno studio scientifico
o epidemiologico.

GRANAIOLA (PD). Ci avete detto della mancanza di segnalazioni
relative a casi di reazioni avverse ai vaccini da parte dell’autorità militare.
Nelle precedenti audizioni (una ha visto protagonista un medico della Po-
lizia di Stato) ci è stato però rappresentato un quadro totalmente diverso,
che ci ha molto spaventato. Non ci sono state proprio segnalazioni o si
tratta di una percentuale bassa? Eventualmente qual è questa percentuale?
Chi è il segnalatore pubblico in ambito militare? I centri regionali per la
farmacovigilanza sono gli stessi anche per il settore militare?

Parlando di reazioni gravi, ci sono accuse pesanti. Alcuni ragazzi
sono deceduti e abbiamo audito i loro genitori. L’attività di farmacovigi-
lanza avviene durante tutto il procedimento di registrazione? Lo chiedo,
perché mi ha colpito la vicenda del mucolitico di cui parlava all’inizio
della sua relazione. La fase del ritiro mi sembra sempre grave: ben venga,
per carità, però mi preoccupa che sia stato ritirato il farmaco perché non
era stato rilevato prima questo tipo di reazione (che, se vogliamo, è anche
piuttosto banale).

L’attività di farmacovigilanza è finanziata unicamente dal Ministero
della salute o ci sono altre fonti di finanziamento? Le dotazioni finanziarie
di questo anno sono state decurtate o sono le stesse dello scorso anno?
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In uno dei grafici che ci avete presentato, in materia di vaccini, si
evidenziava una linea piatta. Che cosa significa? Che non c’è stata dimi-
nuzione? Che le segnalazioni sono state sempre costanti?

SANTUCCIO. La segnalazione spontanea è uno strumento molto
semplice, non costoso, che si applica a qualsiasi medicinale e a qualsiasi
tipo di popolazione, ma ha bisogno di essere sempre stimolata e che si
faccia formazione sugli operatori. Quando ci sono degli eventi che sensi-
bilizzano in maniera specifica, le segnalazioni aumentano. Se questa atti-
vità non viene ripetuta – l’attività di formazione è deputata a livello regio-
nale e locale – si ha invece un fenomeno quantomeno di stasi, se non di
calo. Nel 2003 il decreto ministeriale ha unificato i flussi. C’è stata comu-
nicazione, c’è stata sensibilizzazione e le segnalazioni sono aumentate. Poi
si sono mantenute più o meno costanti. Nel 2009 c’è stata una nuova...

GRANAIOLA (PD). Questo lo avevo capito anche prima. Mi piace-
rebbe capire la tipologia.

SANTUCCIO. Noi siamo in una realtà che è fatta di venti regioni.
Una slide proiettata poco fa evidenziava proprio la relativa distribuzione
delle segnalazioni. Ci sono realtà come Emilia-Romagna e Friuli che
hanno una sensibilità e una attitudine, anche storica, a segnalare gli eventi
avversi ai vaccini. Ci sono Regioni che la portano avanti e sensibilizzano
gli operatori; ce ne sono altre che non hanno questa sensibilità o che ne
hanno una più spiccata per i farmaci, rispetto ai distretti vaccinali, cosı̀
le segnalazioni per i vaccini sono di meno. Quindi il fatto che si sia man-
tenuto...

GRANAIOLA (PD). Quindi riconducete un maggiore numero di se-
gnalazioni solo alla sensibilità e non anche agli eventi verificati?

SANTUCCIO. È un problema essenzialmente di tipo culturale, di for-
mazione e di sensibilizzazione degli operatori. Ci sono Regioni che fanno
molta informazione di ritorno. È previsto dal decreto ministeriale che chi
riceva una segnalazione a livello locale debba dare un’informazione di ri-
torno al segnalatore per certificare che abbia ricevuto il caso e che l’abbia
inserito. Inoltre deve comunicare il relativo codice. Dove questa informa-
zione di ritorno è fatta in maniera più approfondita e, oltre alla notifica, si
avverte che sono stati ricevuti altri casi, si specifica cosa sia riportato in
letteratura e si forniscono altre informazioni si ha una forma indiretta di
sensibilizzazione e di stimolazione. Nelle Regioni che applicano queste at-
tività il numero delle segnalazioni aumenta. Nelle altre il numero delle se-
gnalazioni rimane costante o tende a diminuire. Il fatto che siano rimaste
più o meno costanti è già un buon segno, nel senso che qualcuno ha con-
tinuato almeno a segnalare, anche se non ci sono stati eventi che hanno
portato a sensibilizzare di più.
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Vengo ai militari e alle relative segnalazioni. Quando c’è stato l’e-
vento pandemia sono state semplificate le modalità di segnalazione ed è
stata data la possibilità anche alle Forze armate e alle Forze di polizia
di inserire le segnalazioni direttamente in rete.

Di segnalazioni in questo periodo pandemico ne sono arrivate in nu-
mero limitato. Tra le 1.350 di cui parlava la dottoressa, solo una piccola
quota è derivata dalle Forze armate e dalle Forze di polizia. In precedenza,
quando non avevano la possibilità di segnalare direttamente in rete, ma le
inviavano con un fax e poi venivano inserite direttamente dall’ufficio di
farmacovigilanza, nel corso degli anni qualche segnalazione è arrivata,
ma parliamo di numeri irrisori: 10 o 20.

Sui finanziamenti interverrà la dottoressa Ferrazin.

CAFORIO (IdV). Ringrazio per la puntigliosa spiegazione dell’atti-
vità di farmacovigilanza in materia di vaccini, ma a questa Commissione
non interessa la gestione precipua dalla farmacovigilanza, che ritengo rien-
tri nei compiti della Commissione d’inchiesta sul Servizio sanitario nazio-
nale, perché noi facciamo altro. Noi abbiamo ritenuto di sentirvi, perché
da parte di consulenti di questa Commissione, auditi come lo siete voi,
sono state fatte delle accuse pesantissime circa l’utilizzo dei vaccini nelle
Forze Armate. Ci sono stati dei decessi e qui non se ne parla. C’è un’as-
sociazione che rivendica giustizia sulle morti da vaccini, ma qui non ne
stiamo parlando. A noi non interessa la farmacovigilanza. L’AIFA,
come ente che sovrintende alla vigilanza sull’utilizzo dei farmaci, sulla
bontà dei farmaci e sulla congruità del sistema farmacologico, che cosa
dice di fronte a delle accuse precise? Spero vi sia stato consegnato il dos-
sier del dottor Montinari. Abbiano interesse a capire se ci sia del vero in
quel che lui dice. Cosa replica l’AIFA a quelle accuse, che ritengo siano
da procura della Repubblica? Spero – bontà vostra – che ci forniate qual-
che informazione in merito a quanto viene detto in quella relazione.

Non ci interessa, avere informazioni in merito alle modalità di fun-
zionamento della farmacovigilanza: mi spiace, ma non è questa la Com-
missione che si interessa di quell’argomento. Noi ci occupiamo di altro.
Abbiamo vari interessi come l’uranio impoverito, ma in questa circostanza
ci interessiamo della vigilanza sui danni provocati dalla somministrazione
di un vaccino. Rientra nei nostri compiti l’inchiesta sui danni da vaccino.
Pertanto, vorremmo occuparci di questo argomento.

FERRAZIN. Intanto vorrei finire di rispondere alle domande rivolte
dalla senatrice Granaiola.

L’Agenzia non percepisce fondi da privati, ma dispone esclusiva-
mente di risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della sa-
lute, per cui i suoi fondi sono di tipo istituzionale e non riceve finanzia-
menti diversi da quelli. La nostra Agenzia ha subı̀to gli stessi tagli che
hanno subı̀to tutte le agenzie pubbliche.

Per quanto riguarda la breve presentazione delle attività dell’Agenzia
(mi scuso, tra l’altro, se vi ho tediato) proprio perché abbiamo letto le af-
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fermazioni della persona intervenuta in questa sede qualche tempo fa, ab-
biamo ritenuto giusto e corretto difendere l’istituzione. Posso dire che,
quando arriva alla nostra Agenzia una segnalazione di reazione avversa
ai vaccini, è ovvio che viene valutata. Riteniamo di essere abbastanza
in linea con i lavori eseguiti dagli altri Paesi europei. Quindi abbiamo
come stakeholder soprattutto loro e non siamo inferiori ad altri.

In merito al problema cui fa riferimento il senatore Caforio, nutriamo
due dubbi per i quali forse servirebbe svolgere un ulteriore approfondi-
mento. Il primo dubbio è che le affermazioni rese nella documentazione
in questione, che c’è stata gentilmente inoltrata prima di questa audizione,
non siano supportate da uno studio scientifico. Si tratta di evidenze basate
sull’impressione di un medico che sicuramente agisce in buona fede e ag-
giungo che non voglio mettere in dubbio la buona fede di nessuno. Se an-
dassimo in Europa a sostenere quelle posizioni, ci allontanerebbero dai
consessi europei, perché affermazioni come quelle contenute nei docu-
menti in questione hanno bisogno di evidenza scientifica, basata su studi
clinici approfonditi, nonché di un protocollo e dell’approvazione di un co-
mitato etico; inoltre, è necessario un numero valido di pazienti o soggetti
trattati, di persone terze che valutano quanto viene affermato, e infine di
riscontri oggettivi. Non possiamo andare in Europa e fare quelle afferma-
zioni. Tra l’altro, della segnalazione relativa ai casi in questione non ab-
biamo notizia come proveniente dal settore militare. Non so se ciò sia do-
vuto al fatto che sia precedente all’abilitazione all’accesso diretto nella
rete, per cui probabilmente si tratta di anni precedenti nei quali si agiva
tramite altri segnalatori quali il medico personale o il medico del pronto
soccorso. Contemporaneamente, però, il punto veramente critico è che, co-
munque ci sia pervenuta, quel tipo di segnalazione è stata sicuramente va-
lutata. Anzi, ci teniamo ad andarla a ricercare. Non abbiamo avuto modo
di trovarla, ma sarà nostra cura fare al più presto una verifica. Se la se-
gnalazione non è stata immessa in rete, è evidente che esiste un ulteriore
problema di sottosegnalazione. Nel caso dei vaccini e parlando di un de-
cesso, si tratta di una segnalazione grave che doveva essere comunicata,
immessa in rete e quindi doveva apparire nella slide che state ora ve-
dendo, nella colonna più bassa, ovviamente riferita ad anni precedenti.

CAFORIO (IdV). Non si parla di uno ma di diversi decessi, tant’è
vero che è stata istituita una associazione. Scusatemi, ma non credo si
tratti del sogno di alcuni signori.

FERRAZIN. Non voglio creare alcun tipo di animosità, perché siamo
assolutamente neutri. Al contrario, desideriamo collaborare ritenendo dav-
vero positivo questo tipo di approccio.

Le posso dire, senatore, che proprio oggi abbiamo partecipato ad un
simposio presso il Ministero della salute che ci ha coinvolto e che riguar-
dava il termine della settimana europea delle vaccinazioni. È stato un
evento di portata europea a cui abbiamo partecipato. Uno degli aspetti
trattati di maggiore successo della giornata concerneva la comunicazione
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e il fatto che esistono quattro gruppi di persone contrarie all’uso dei vac-
cini. Un gruppo riguarda persone candide che magari sono poco informate
oppure hanno loro convincimenti, che possono essere anche non scientifi-
camente supportati, che sono però disponibili a cambiare la propria opi-
nione e a diventare favorevoli all’uso dei vaccini. Poi c’è un altro gruppo
composto da persone che, a seguito di un evento provocato dalla sommi-
nistrazione di un vaccino, affermano di non utilizzarlo. Nella slide che ab-
biamo visto oggi in quel simposio, che vi potremo inviare quando ci verrà
mandata, comparivano dollari, sterline ed euro, in quanto la finalità è
avere rimborsi milionari dalle aziende produttrici di vaccini. L’altro
gruppo è composto da persone che, pur se dotate di forte cultura, sono for-
temente contrarie all’uso dei vaccini e sono anche in grado di interferire
sulle persone relativamente agnostiche. Infine, ci sono tutti quei soggetti
che non hanno accesso ai vaccini.

Il punto critico è allora solo il seguente: noi non vogliamo prendere
le parti di nessuno, perché siamo neutri per necessità ed anche per nostro
convincimento. Se riusciremo a trovare i casi di cui si parla nella docu-
mentazione, assumiamo l’impegno di ricercare tutte le storie cliniche pro-
prio per verificare, punto per punto, che cosa sia successo. Tuttavia, faccio
presente che non muore una persona all’anno per la somministrazione di
un vaccino. Senatore, ricordo che un giorno la collega Santuccio ed io
siamo state sorprese dalla segnalazione della morte di una persona dopo
la somministrazione del vaccino focetria. Ci siamo spaventate. Subito
dopo abbiamo effettuato alcuni controlli; tutto il follow up è stato eseguito
ed è scaturito che si trattava di una persona cardiopatica, politrapiantata, la
quale sarebbe morta indipendentemente dalla somministrazione del vac-
cino, che non è stata quindi la causa. È stato segnalato anche il caso di
una persona morta per essere stata investita da una macchina dopo aver
fatto un vaccino. Esiste l’obbligo di segnalare in rete qualunque evento
abbia provocato la morte di un soggetto, anche se non attinente.

Quindi, senza voler assolutamente sminuire – non siamo qui per fare
questo – le affermazioni contenute nella documentazione, che siamo abi-
tuati a valutare con un approccio basato sull’evidenza, le dico che prendo
atto di quanto è stato scritto in merito ad alcuni casi. Sicuramente si tratta
di persone che non hanno fatto i salti di gioia all’idea di vaccinarsi perché
credo appartengano alla categoria – almeno da come è posto l’argomento
– di quelle contrarie. Sicuramente esiste una piccola percentuale al mondo
di persone che possono subire eventi che non necessariamente sono dovuti
alla somministrazione di un vaccino e che provocano i problemi in que-
stione. È certo che ci impegneremo al massimo per trovare qualsiasi
tipo di situazione. Tuttavia, nutro il forte dubbio che l’Agenzia abbia ri-
cevuto quella segnalazione. Questo è il vero punto critico. Se ci manca
la segnalazione di un decesso, non abbiamo nessuno strumento per agire.

SANTUCCIO. Vorrei aggiungere una considerazione.

Da quanto ho potuto notare nei documenti, si parla di un gruppo di
soggetti. In particolare, viene nominata una persona – tra l’altro solo
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due date vengono citate – che ad un certo punto ha fatto una vaccinazione
e subito dopo è riportata la data della sua morte. Immaginate un data base
con un’anagrafica delle segnalazioni, di un ospedale o di un’altra struttura
sanitaria che contenga delle cartelle cliniche. Io dovrei entrare e dire che
sto cercando qualcuno che è morto, di cui non conosco nemmeno la data
di nascita, che non so bene quando sia stato ricoverato né il relativo mo-
tivo. A noi le segnalazioni arrivano in forma anonima. Per la tutela della
privacy non abbiamo né nomi né cognomi, ma solo un codice. Quale ele-
mento potrei fornire? Oltretutto, almeno stando al caso riportato, c’è un
intervallo temporale di anni tra una somministrazione di vaccino e un’al-
tra. Dovrei andare in quella direzione sanitaria e chiedere di cercare qual-
cuno che sia deceduto nell’arco degli anni. Non ci sono elementi. Al con-
trario, si può parlare di ricerca per tutti i soggetti segnalati come deceduti
a seguito di una somministrazione di vaccino. Riservandoci di fare ulte-
riori verifiche, al 99,9 per cento possiamo dire che questi casi non ci sono.

CAFORIO (IdV). In questa sede si è parlato addirittura di alcuni tipi
e di alcuni componenti di vaccini e sono state fatte accuse precise sulla
formula del vaccino, non tanto su chi l’abbia utilizzato il giorno x o il
giorno dopo. Quando si parla di componenti o di formula entra in gioco
la vostra competenza, non la mia o quella del medico che deve segnalare.
Se non vado errato sono state fatte delle accuse precise sulla formula vac-
cinale e anche sui componenti del rivestimento del vaccino. Su questo ci
dovete dare, per quanto nelle vostre possibilità, delle risposte. Non vo-
gliamo sapere se Tizio sia morto a causa del vaccino, perché non ce lo
potrete mai dire voi (altri potranno dirlo o accertarlo), ma voi potete dirci
se quelle accuse contro i vaccini X, Y e Z siano giustificate e possano es-
sere collegate agli eventi che hanno causato e se l’attività di vigilanza sia
stata adeguata e comunque idonea a rimuovere eventuali fattori di rischio.

FERRAZIN. Ho capito a questo punto la richiesta. Mi sembra più che
pertinente.

CAFORIO (IdV). Quando ho parlato di procura della Repubblica da
una parte o dall’altra, volevo dire che non stiamo qui per sentire delle
baggianate o delle accuse che magari fanno danni a tutti noi. Noi vo-
gliamo certezze, fino dove è possibile, ovviamente. Spero di aver spiegato
il tono del mio intervento, che magari poteva far pensare ad altro. Gradi-
remmo un aiuto da parte vostra.

FERRAZIN. Nel ribadire che daremo tutto l’aiuto possibile, faccio
presente che ogni lotto di vaccino mediamente proviene da una banca cel-
lulare e da fabbriche che agiscono a livello mondiale. Queste produzioni
sono raggruppate proprio per motivi di necessari tecnicismi molto elevati
e per questioni economiche...

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 19 –

Commissione parlamentare di inchiesta 28º Res. Sten. (4 maggio 2011)



CAFORIO (IdV). Abbiamo vissuto l’esperienza dell’H1N1 ed il po-
tenziale tipo di pressione. Ecco perché sorgono dei dubbi.

FERRAZIN. Come dicevo poc’anzi, a noi un mazzo di fiori non ce lo
porterà mai nessuno, per ovvi motivi. Le dirò anche che a leggere deter-
minate cose che c’erano su quei documenti, che ovviamente ritengo siano
riservati e sui quali quindi non ho alcuna possibilità di difesa di tipo pub-
blico, sono rimasta molto perplessa, perché c’erano affermazioni da pro-
cura della Repubblica. Un ente pubblico è stato portato al ludibrio di
una Commissione parlamentare ed è stato detto che nessuno fa niente, per-
ché siamo tutti prezzolati dell’industria. Siccome non ho mai ricevuto una
spilla da alcuno e anzi mi odiano pure, un certo moto di stizza me lo
avrebbe provocato, ma volevo celare questo mio stato d’animo, perché
non sono abituata a reagire a questo tipo di cose. Mi rendo anche conto
che se fossi nei panni di qualche parente dei ragazzi morti sarei forse an-
che io disperata e mi aggrapperei a ogni tipo di possibilità per tutelare al-
meno un aspetto di tipo economico.

Un lotto di un vaccino mediamente è costituito da milioni di dosi. Se
fosse vero che alcuni componenti sono tossici, e questi sono tutti vaccini
per la grande parte registrati anche a livello di tutti gli altri Paesi mon-
diali, noi non avremmo solo 10 o 20 morti, ma milioni, perché ogni volta
che inizia la campagna vaccinale partono 10 milioni di vaccinazioni. Non
è una cosa che si fa su piccoli numeri.

Purtroppo finché la singola persona non prende il vaccino non potrà
mai sapere se uno dei suoi ingredienti gli potrà dare una reazione anafi-
lattica, a meno che non abbia fatto dei test precedenti perché soggetto al-
lergico a tutto. Ma se non si è pensato a questa evenienza è molto difficile
che ci si faccia dei test su tutte le possibili reazioni allergiche ed anafilat-
tiche a tutti i possibili componenti. Un collega giorni fa è andato a man-
giare al ristorante vegetariano qui vicino e si è quasi dovuto fare una inie-
zione di Bentelan, perché a causa di un pezzo di pistacchio gli era venuto
uno spasmo dell’epiglottide. Ci può essere il fattore caso. Lo abbiamo vis-
suto la settimana scorsa.

Il punto critico fondamentale è che i vaccini, per quel che ho detto
all’inizio, per un motivo etico, siccome sono somministrati a gente sostan-
zialmente sana, devono avere un rapporto beneficio-rischio assolutamente
favorevole. I controlli durante la produzione sono fatti almeno ogni due
anni, se non più ravvicinati, per motivi specifici, e comprendono controlli
di qualità delle materia prime, qualunque esse siano, quindi princı̀pi attivi,
eccipienti, conservanti, coloranti e di tutto ciò che viene utilizzato, financo
delle capsuline o dei film protettivi delle compresse rivestite. Dal punto di
vista della qualità, anche sulla letteratura reperibile facilmente su tutte le
banche dati, non esistono segnalazioni di eventi avversi, tanto meno gravi,
dovuti a difetti di qualità di vaccini, qualora si verificassero. Tenete però
presente che difetti di qualità di un vaccino comporterebbero un difetto di
qualità per l’intero lotto, termine con cui si intende tutto ciò che è prepa-
rato nello stesso momento, con le stesse macchine e con le stesse so-
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stanze: quindi se c’è un difetto in una di quelle sostanze, tutto quel lotto
ha un problema. Avremmo dovuto avere un picco in quell’onda, che non
c’è stato, per nessun motivo che non sia giustificato da mutamenti di legge
(2003) o dalla pandemia, che ha creato una maggiore sensibilizzazione,
perché anche noi come l’AIFA abbiamo fatto due incontri con i medici
proprio per indurli a essere più che vigilanti su tutto quel capitava. In
quel caso abbiamo chiamato anche le Forze armate, perché sono state de-
stinatarie di 2 milioni di dosi di quel vaccino. Li abbiamo addestrati noi,
perché verificavamo per la prima volta che era il caso di metterli al cor-
rente. Partecipavano al tavolo dell’unità di crisi con il Ministro tutti i gio-
vedı̀ alle ore 14 a Lungotevere Ripa, insieme alla sottoscritta e alla dotto-
ressa Santuccio per la parte di nostra competenza.

Cosı̀, dopo aver letto marginalmente, almeno per il momento, quelle
carte, escluderei che ci possa essere un problema connesso con la qualità
degli ingredienti o la loro tipologia, perché sono tutti stati confermati. Non
c’è stato infatti un cambiamento di formula di qualcosa per motivi di si-
curezza.

L’altro punto sul quale mi riservo di potervi fornire, se vi interessa
(ma lo farei comunque per me), delle altre informazioni, riguarda le veri-
fiche su quanto detto dal dottor Montinari. Se ritenete, tramite il vostro
aiuto potremmo contattare questa persona, che ha delle conoscenze più
utili per noi per ritrovare le cartelle cliniche. Oppure, in alternativa, po-
tremmo fare una ricerca generica, sulla base della quale potremmo fornire
dati statistici, che però non necessariamente inglobano quei casi. Infatti, se
veniamo aiutati a trovarli ci impegniamo ad esaminarli. Devo, però, far
presente che non sarebbe nostro compito e che andremmo oltre il nostro
mandato se andassimo a ricercare quanto è capitato in quel caso. Possiamo
altrimenti dare una risposta di tipo complessivo, che non so però se possa
aiutare nello specifico. Senatore Caforio, dalla sua domanda si capisce che
vi interessa la risposta più specifica possibile.

GRANAIOLA (PD). Si potrebbe concentrare l’attenzione anche sul
caso di altri vaccini come – per esempio – quello contro il tifo, che ha
ricevuto le accuse più pesanti.

Vorremmo sapere quale fondamento abbiano le notizie che ci sono
state fornite nella precedente audizione.

CAFORIO (IdV). Vorrei proporre di svolgere un confronto tra il dot-
tor Montinari e la dottoressa Ferrazin proprio per capire quanto sia acca-
duto. Ricordo che il regolamento interno della Commissione lo permette,
laddove se ne ravvisi la necessità.

FERRAZIN. Non abbiamo alcun problema a tal riguardo.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Il dottor Monti-
nari, nel corso della sua audizione, ha posto la Commissione di fronte
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ad una casistica della quale, però, non ha fornito alcun dato statistico, da
me stessa richiesto. Ci ha fatto solo presente che esisteva una casistica.

Posso raccontare una mia esperienza personale a tal proposito. Ho ri-
cevuto una e-mail da una mia ex alunna, alla quale è nata una bambina
che ha avuto problemi molto gravi in seguito ad una vaccinazione. La
bambina è nata sana, ma ora non lo è più ed è attualmente sottoposta a
cure mediche. Anche se i casi di reazione avversa con effetti gravi sono
pochi, devono comunque essere oggetto di un accertamento.

Quanto ci ha fatto presente, per sommi capi, il dottor Montinari credo
sia abbastanza inquietante, per non dire molto, al punto da suscitare rea-
zioni non semplici da parte mia, che mi hanno portato a chiedergli di for-
nirci dati in proposito. Ho una nipotina e anch’io mi preoccupo. Tutti noi
abbiamo il dovere di preoccuparci.

Il dottor Montinari deve mettere a disposizione della vostra capacità
di indagine i dossier di cui dispone, anche se coperti dall’anonimato, per-
ché servono i dati. Credo che le stesse famiglie interessate siano a ciò fa-
vorevoli.

Reputo opportuno, se esiste disponibilità da parte di entrambe le po-
sizioni, di far incontrare il dottor Montinari e la dottoressa Ferrazin. L’A-
genzia avrà in mano i dati su cui lavorare e il dottor Montinari riceverà
quella soddisfazione che in questa sede ha denunciato di non avere avuto.

Pur non avendo ricevuto risposta alla mia domanda spontanea in me-
rito ad una percentuale che possa validare affermazioni del genere, resta
sempre il dubbio che, ancorché non sia grande, possano sussistere casi
in cui il vaccino in questione non debba essere somministrato per con-
cause concomitanti a livello fisiologico o di DNA, le quali dovrebbero
mettere in allarme. Si potrebbe svolgere un tipo di studio su quei casi –
pochi o tanti che siano, non lo sappiamo perché non ce l’ha detto - per
aprire nuove strade di indagine. Credo sia doveroso da parte nostra tentare
di fare questo, se esiste la piena disponibilità di tutti. Ho capito che da
parte dell’Agenzia c’è e questo mi allieta.

Vorrei poi aggiungere che, al contrario del senatore Caforio, mi ha
fatto piacere ricevere oggi tutte le informazioni in merito all’attività del-
l’Agenzia, perché le ritengo rilevanti anche ai fini delle nostre analisi.

Per quanto riguarda la mancanza di segnalazioni di casi di reazione
avversa ai vaccini provenienti dall’ambito militare, dovremmo rivolgere
la relativa domanda non all’Agenzia ma alle autorità sanitarie dell’ammi-
nistrazione della difesa.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Ferrazin, la dottoressa Santuc-
cio e il dottor Trotta per aver partecipato a questa audizione.

La materia in esame è molto importante. Ricordo che il comma 1
dell’articolo 1 della deliberazione del Senato del 16 marzo 2010, con la
quale è stata istituita questa Commissione, elenca le materie oggetto del-
l’inchiesta parlamentare e, tra queste, le lettere d) ed e) indicano in modo
specifico le componenti dei vaccini somministrati al personale militare e
le modalità di somministrazione degli stessi.
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Non è casuale che questa Commissione incontri l’AIFA prima ancora
della Farmindustria, la quale ha chiesto di essere ascoltata dopo aver preso
visione del contenuto dei resoconti delle audizioni già svolte e del lavoro
reso dal dottor Montinari.

Da quanto è stato detto sinora emerge la necessità di avviarci in una
forma virtuosa di collaborazione, assumendo come relazione propositiva
quella del dottor Montinari, pur se non attestato che sia reale. Dagli atti
del resoconto di quella audizione potrete rilevare che ho chiesto espressa-
mente al dottore per quale istituto di ricerca lavori e se abbia fatto le ri-
cerche a titolo pressoché personale, alle quali generosamente si è appli-
cato. Egli ha esposto una casistica ed è pervenuto ad uno o più assunti.

L’AIFA, in quanto istituzione pubblica, con responsabilità rilevanti
per la tutela della salute, ha la competenza, la responsabilità e l’autorevo-
lezza per avviare una forma virtuosa di collaborazione con tutti i soggetti,
pubblici e privati, che interloquiscano sulle materia di sua competenza.

Desidero accogliere i suggerimenti forniti dai membri della Commis-
sione in merito al fatto che la relazione, che può essere considerata di
parte, sia presa in considerazione anche da voi e eventualmente da altri
istituti di ricerca pubblici, dalle università e dallo stesso Istituto superiore
della sanità. Prendendo in esame quella relazione che è precisa e corre-
data, potete fare, se lo riterrete opportuno, le vostre osservazioni, periodo
per periodo, cosı̀ come avete fatto sino ad adesso, in modo dettagliato. Vi
preghiamo di svolgere questo lavoro con solerzia, perché abbiamo neces-
sità di continuare le nostre indagini grazie anche al vostro aiuto.

Nella valutazione della problematica dei vaccini occorre tener nel do-
vuto conto l’allarme sociale. Le persone interessate dal problema sono
comprensibilmente angosciate e preoccupate, al punto che abbiamo dovuto
utilizzare tutta la nostra capacità per fare capire che si sta lavorando nel
loro esclusivo interesse. Non si deve mai dimenticare che ci sono associa-
zioni, dette di categoria, che, a volte, non perseguono finalità disinteres-
sate, come quelle che voi perseguite. Noi però abbiamo l’obbligo di
dare una risposta precisa e puntuale.

Voi siete l’Agenzia italiana del farmaco. Verrà Farmindustria che non
mancherà, anche per i mezzi e gli uomini di cui dispone, di dare tutto il
suo contributo, che noi faremo mettere per iscritto, anche con riferimento
alla relazione, che poi avrete occasione di leggere sugli atti parlamentari.

In linea di principio, la Commissione non può ritenere esaurito uno
dei temi dell’inchiesta in corso solo perché un audito ha detto che ci
sono vaccini tossici provocando perfino la morte, e altri contestano di-
cendo che mancano prove in tal senso. Dobbiamo invece continuare,
con i vostri suggerimenti e sotto la vostra vigilanza, in un’azione che tra-
smetta serenità alle persone coinvolte, ragazzi che decidono di fare il mi-
litare e relative famiglie, e spieghi che non ci si ammala perché si fanno le
vaccinazioni.

GRANAIOLA (PD). Chiedo che si esamini anche la documentazione
prodotta dal Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino (Condav).
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PRESIDENTE. Tutto quello che abbiamo avuto modo di sapere lo
metteremo a disposizione dei nostri ospiti, che faranno una durissima con-
sulenza di ufficio.

FERRAZIN. Senz’altro accettiamo questo tipo di approccio. Ci fa pia-
cere, anzi siamo contenti della vostra fiducia. Ovviamente, non daremo se-
guito ad affermazioni di terzi sulla nostra inefficacia ed inettitudine, e ca-
leremo un pietoso velo, perché credo che dopo la discussione su tutti gli
altri punti sia...

PRESIDENTE. Come si conviene al patrio Governo: anche quando lo
insultano, non sporge denuncia o querela.

FERRAZIN. Ecco.
Noi faremo volentieri quel che c’è stato chiesto da lei, signor Presi-

dente. Siamo un servizio pubblico e quando ci viene chiesta una cosa di
pubblica utilità la dobbiamo fare e siamo contenti di farla. L’unica osser-
vazione che mi premeva fare a monte è che non vorrei che in questa re-
lazione che noi esamineremo punto per punto, il primo punto sia il diri-
mente, cioè come sono state scelte le persone per le quali è stato fatto
un commento. Infatti, se questo medico è noto nell’ambiente o si è spon-
sorizzato invitando chiunque abbia avuto un problema di salute dopo il
servizio militare a rivolgersi a lui, che lo avrebbe curato gratuitamente,
il panel dei casi disperati che ha potuto ricevere non ha alcun contatto
con la parte del mondo reale, quindi dal punto di vista statistico potremmo
trovarci ad avere un lavoro irrilevante dal punto di vista scientifico.

PRESIDENTE. Vi ringrazio e informerò personalmente il Direttore
Generale dell’AIFA circa le conclusioni cui si è pervenuti nell’odierna au-
dizione.

FERRAZIN. Rimaniamo a disposizione.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente gli intervenuti e dichiaro con-
clusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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