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Interviene il generale professor Raffaele D’Amelio, coordinatore
delle strutture operative del Comitato per la prevenzione ed il controllo

delle malattie (CPCM) del Ministero della difesa, accompagnato dal ge-
nerale Giacomo Simeone, segretario del Comitato, dal brigadiere gene-

rale medico Mario Peragallo, dal colonnello medico Roberto Biselli, di-
rettore dell’Osservatorio epidemiologico militare.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma, 6 del Rego-
lamento interno, i collaboratori della Commissione, il dottor Armando Be-

nedetti, la dottoressa Antonietta Gatti, il colonnello Alessandro Popoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una rappresentanza del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle
malattie (CPCM)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di una rappre-
sentanza del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CPCM).

Sono presenti il generale professor Raffaele D’Amelio, coordinatore
delle strutture operative del Comitato per la prevenzione ed il controllo
delle malattie (CPCM) del Ministero della difesa, accompagnato dal gene-
rale Giacomo Simeone, segretario del Comitato, dal brigadiere generale
medico Mario Peragallo, dal colonnello medico Roberto Biselli, direttore
dell’Osservatorio epidemiologico militare.

Ringrazio e saluto gli intervenuti per la sollecitudine con cui hanno
accolto l’invito della Commissione a prendere parte all’audizione odierna.
In particolare colgo l’occasione per salutare il generale Simeone, poiché
ho avuto il privilegio di averlo come primo ufficiale quando ho ricoperto
la carica di Sottosegretario alla difesa e non posso non ricordare la sua
notevole dedizione e l’efficacia della sua azione.

Poiché ritengo che ascolteremo dalla voce dei nostri auditi la descri-
zione dei compiti e delle attività svolte dal Comitato, mi limito a ricordare
che esso nasce anche in relazione all’impegno profuso dalle Commissioni
parlamentari di inchiesta costituite nella XIV e nella XV Legislatura per
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disporre – come si legge nella relazione sulle risultanze dell’inchiesta
svolta dalla Commissione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace –
«di serie indicazioni statistiche, epidemiologicamente significative, riguar-
danti sia il personale militare che quello civile». Nella stessa relazione si
esprimeva l’auspicio che l’intervenuta costituzione del Comitato per la
prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della difesa, com-
posto da ricercatori di riconosciuta competenza scientifica, potesse concor-
rere ad addivenire ad una più completa conoscenza del fenomeno delle pa-
tologie che hanno colpito il personale militare sia nelle missioni interna-
zionali sia in patria e, di conseguenza, pervenire a più precise valutazioni.

Ricordo, infine, che nel preambolo del decreto 23 novembre 2007,
istitutivo del Comitato, viene fatto esplicito riferimento, tra l’altro, proprio
alle proposte del Presidente pro tempore della Commissione parlamentare
di inchiesta sull’uranio impoverito.

La Commissione è pertanto interessata a conoscere l’attività svolta
dal Comitato e i suoi prossimi impegni, nella certezza che con l’audizione
odierna si aggiungeranno importanti elementi di conoscenza al quadro che
si viene componendo.

Informo inoltre che tutti i componenti della Commissione, supportati
dalla segreteria della stessa, sono chiamati a sottoscrivere una proposta di
modifica della Deliberazione istitutiva 16 marzo 2010 finalizzata ad assi-
curare il finanziamento necessario per il funzionamento della Commis-
sione per l’anno 2012. Con lo stesso documento rappresentiamo la circo-
stanza che questa Commissione, che pure aveva avuto per il suo funzio-
namento uno stanziamento di 100.000 euro, ha speso poco più del 10
per cento, poiché la generosa disponibilità di tutti i collaboratori a non
percepire alcun corrispettivo ci ha messo nelle condizioni di erogare
solo i rimborsi delle spese per il soggiorno a Roma.

D’AMELIO. Signor Presidente, come da lei precisato, sono il coordi-
natore del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie
(CPCM) e quindi non appartengo direttamente al Comitato, ma partecipo
a tutte le sue riunioni in qualità di coordinatore delle strutture operative di
ricerca militari.

Come lei ha ricordato, il Comitato è stato istituito dall’allora ministro
della difesa Parisi il 23 novembre 2007, con il compito di affiancare il Mi-
nistero negli studi nel campo dell’epidemiologia tradizionale e molecolare,
dell’eziopatogenesi, diagnostica e prevenzione delle malattie trasmissibili
e non trasmissibili, delle problematiche sanitarie conseguenti a contamina-
zioni ambientali, in particolare da agenti radiologici, nucleari, chimici e
geologici, e infine con attività di ricerca nel campo dei farmaci, vaccini,
emoderivati e biologici innovativi.

Il Comitato è stato costituito a seguito di contatti intercorsi tra l’al-
lora ministro della difesa Parisi ed i Ministri della salute e dell’istruzione
all’epoca in carica, oltre che con l’allora Presidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito. Sono stati indicati nomi-
nativi che poi sono diventati componenti del Comitato, il quale aveva



nove rappresentanti esterni: tre per il Ministero della salute, tre per il Mi-
nistero dell’istruzione e tre espressione della Commissione parlamentare di
inchiesta. Inoltre, a quel tempo ne facevano parte di diritto anche il capo
dell’Ufficio generale della sanità militare e il Direttore generale della sa-
nità militare, che furono successivamente sostituiti dal generale Anaclerio,
consigliere per le materie della sanità militare del Ministro della difesa.

Il Comitato finora ha svolto prevalentemente attività di consulenza e
di aggiornamento; l’aspetto più qualificante è stato il varo di alcuni pro-
getti di ricerca autorizzati dai comitati etici, individuati dal Comitato e fi-
nanziati dal Ministero della difesa. Uno dei progetti a cui si riconosce
molto interesse è quello relativo a sicurezza, immunogenicità ed efficacia
delle vaccinazioni del personale militare, che riguarda un tema più volte
affrontato da codesta Commissione. A tale proposito, ricordo che i vaccini
sono uno strumento di grande efficacia nella lotta alle malattie infettive:
attualmente rappresentano il secondo strumento in ordine di efficacia
dopo la potabilizzazione delle acque nella lotta contro malattie infettive.

Alcuni ricercatori hanno soffermato la loro attenzione sugli effetti
collaterali dei vaccini. Si tratta di fatti noti, ma i singoli episodi non tol-
gono nulla al ruolo centrale dei vaccini nella lotta contro le malattie infet-
tive e quindi come strumento per la tutela della salute della popolazione.

Pertanto, il Comitato, consapevole della necessità di fornire uno stru-
mento scientificamente valido in ordine ai quesiti sull’eventuale reattoge-
nicità dei vaccini (aprendo la strada anche a malattie importanti come
quelle linfoproliferative), ha inteso approvare tale progetto, che peraltro
è stato proposto da me e sul quale opera un gruppo di lavoro costituito
da esperti militari e civili, dell’università e dell’Istituto superiore di sanità.

L’idea è di seguire prospetticamente e longitudinalmente una coorte
di militari, dei quali una metà svolge il proprio servizio all’interno del ter-
ritorio nazionale ed un’altra è impiegata in missioni fuori area. Lo scopo è
di valutare se i vaccini somministrati sia nell’ambito del territorio nazio-
nale che fuori area (si tratta degli stessi ai quali vengono aggiunti altri che
possono variare a seconda dello scacchiere) possano dare una buona rispo-
sta immunologica e, quindi, protettiva nei confronti delle malattie per le
quali si vuole proteggere il militare. Inoltre, si intende monitorare even-
tuali effetti collaterali a livello clinico o attraverso analisi di laboratorio.

Il progetto ha un respiro pluriennale. Ai ragazzi in questione, su base
volontaria, sarà richiesto di collaborare a detti progetti previo consenso in-
formato, nonché di dare un campione di sangue prima della somministra-
zione della vaccinazione ed uno successivo il mese seguente la vaccina-
zione stessa, nonché di sottoporsi a controlli annuali per esaminare la per-
sistenza del valore protettivo e l’eventuale comparsa di effetti collaterali
che possono esplicitarsi non clinicamente ma attraverso analisi di labora-
torio alterate.

Oltre a questo progetto ne è stato finanziato uno proposto da un
membro del Comitato in merito ad una metodica di lavoro, allo scopo
di affrontare in maniera completa il problema dell’uranio depleto. Si tratta
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di un altro compito assegnato al Comitato: anche detto progetto è stato
approvato e finanziato ed è in corso di svolgimento.

È stato altresı̀ approvato un terzo progetto di ricerca sulla situazione
del poligono interforze di Salto di Quirra, che ha lo scopo di monitorare
eventuali effetti collaterali che si possono scatenare a seguito dell’attività
operativa svolta all’interno del poligono stesso. Il progetto, proposto dal
professor Cocco dell’Istituto di igiene dell’università di Cagliari, si svolge
in parallelo ad un altro, sempre finanziato dalla Difesa, per studiare la si-
tuazione ambientale del poligono, al fine di creare un collegamento molto
stretto fra gli eventuali effetti che possono derivare alle persone e l’am-
biente di lavoro a seguito dell’attività operativa.

Vi è un altro progetto già approvato ed in corso di svolgimento sul-
l’eventuale tossicità del gas radon, alla cui esposizione sono sottoposti i
dipendenti dell’amministrazione della difesa (è un’altra delle tematiche
rientranti tra i compiti del Comitato); tale progetto è stato proposto dal
cattedratico della medicina del lavoro dell’università di Roma «La Sa-
pienza».

A questi progetti si aggiunge quello promosso dalla dottoressa Gatti,
collaboratrice della Commissione, sulla valutazione dell’esposizione a na-
noparticelle ambientali in modelli vegetali.

PRESIDENTE. Qualora la dottoressa Gatti intenda fornire alcuni rag-
guagli sul progetto testé citato, ne ha facoltà.

GATTI. Grazie signor Presidente.Il progetto da ultimo citato dal pro-
fessor D’Amelio ha lo scopo di verificare, attraverso una simulazione,
cosa possa accadere durante l’attività militare svolta nel poligono di Salto
di Quirra. In sostanza, le attività militari possono dare origine a polveri
ultra sottili: noi simuliamo in una serra da noi costruita l’impatto di dette
polveri su alcune piante.

Questo progetto viene svolto con la partecipazione dell’Istituto di tec-
nologia di Genova, che in parte lo ha finanziato. Possiamo affermare che
si tratta di un progetto interforze, nel senso che più forze lo possono ese-
guire.

D’AMELIO. Aggiungo che, parallelamente ai progetti testé citati, è in
corso un’altra attività, sotto indicazione del Comitato, finanziata con le ri-
sorse di una delle strutture operative di ricerca del Comitato, ossia l’Os-
servatorio epidemiologico della difesa, attualmente diretto dal colonnello
Biselli. Quest’ultimo, di intesa con il generale Peragallo, ha affrontato
la tematica della rilevanza epidemiologica di alcune malattie che negli ul-
timi anni hanno destato allarme nell’opinione pubblica (e forse, in parte,
hanno contribuito alla nascita di questa Commissione). Mi riferisco ai
casi di morte e all’insorgenza di gravi malattie che hanno colpito alcuni
militari.

L’attività congiunta dell’Osservatorio epidemiologico e del generale
Peragallo presso il Centro studi e ricerche di sanitaria veterinaria dell’E-
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sercito ha portato avanti un discorso culturalmente avanzato, pubblicato in
riviste internazionali, con il quale si è cercato di evidenziare la rilevanza
epidemiologica delle malattie che occorrono in ambito Difesa rispetto alla
popolazione generale accoppiata per sesso ed età.

I primi dati finora pubblicati sembrano rassicuranti. Si tende a circo-
scrivere l’allarme relativo a malattie che, dal punto di vista epidemiolo-
gico, sappiamo che colpiscono una fascia di età di militari successiva-
mente caduti ammalati.

Quindi, da una parte si monitora la rilevanza epidemiologica di ma-
lattie che creano allarme sociale e dall’altra si studiano eventuali eventi
collegati con il servizio prestato, con la vita operativa o l’impiego fuori
area, che possono contribuire ad un eventuale incremento del dato epide-
miologico.

Questa è l’attività attualmente più rilevante del Comitato, che – come
ha ricordato il signor Presidente – si compone di personalità molto note
nel campo della ricerca scientifica. Il Comitato è attualmente presieduto
dal rettore dell’università di Tor Vergata, professore Renato Lauro. Il
vice presidente è il professore Lenzi, il quale è anche presidente del Con-
siglio universitario nazionale. Purtroppo oggi non ha potuto essere pre-
sente in questa sede, perché è impegnato nella presentazione del Consiglio
universitario nazionale al nuovo Ministro.

Fanno parte del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle ma-
lattie, per la parte militare, il generale Anaclerio, consigliere per la sanità
militare del signor Ministro della difesa e, per la parte civile, il professor
Foà, ordinario di ematologia presso l’università «La Sapienza» di Roma
(la rilevazione di molti linfomi nei casi che hanno creato allarme ha fatto
ritenere opportuna la presenza di un ematologo del calibro del professor
Foà), la professoressa Muti, direttore scientifico dell’Istituto nazionale tu-
mori Regina Elena di Roma, per conto del Ministero della salute, e il pro-
fessor Guido Rasi che, nel corso del mandato all’interno del Comitato, è
stato nominato, con nostro piacere, prima direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) e poi, dal 15 novembre scorso, ha preso servi-
zio a Londra come direttore generale dell’Agenzia europea per i medici-
nali (Ema).

PRESIDENTE. Dunque, non potrà più collaborare con noi?

D’AMELIO. Finché era a Roma, a lavorare all’Aifa, poteva conti-
nuare il suo impegno presso il Comitato; temiamo, però, che tale attività
non potrà essere compatibile con l’incarico all’Ema.

PRESIDENTE. C’è però il suo sostituito all’Aifa. Con un atto dove-
roso, chiediamo che egli rimanga nel Comitato, anche perché non verrà
convocato tutti i giorni e, d’altra parte, non perderà certo i contatti con
l’Italia. Ho avuto la possibilità di salutarlo nel suo ultimo giorno di servi-
zio, quando sono andato a parlare con lui di argomenti attinenti alle sue
competenze.
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Quindi, auspichiamo che rimanga nel Comitato: ci limitiamo a que-
sto, poiché la richiesta formale essere fatta dai nostri auditi, nelle sedi e
nei modi dovuti. Esprimiamo solo l’auspicio che il professor Rasi continui
la sua collaborazione. Avendolo conosciuto, gli rivolgiamo gli auguri per
il suo nuovo ufficio, ma speriamo possa continuare a collaborare con noi.

D’AMELIO. Completando la disamina sulla composizione del Comi-
tato, ricordo che ne fa parte anche la dottoressa Salmaso, espressione del
Ministero della salute, la quale è attualmente direttrice del Centro nazio-
nale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute presso l’I-
stituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Visto che agiamo come una sorta di periscopio nei
confronti dell’opinione pubblica (giacché questa è la terza Commissione
d’inchiesta che si occupa della materia), spesso ci viene chiesto cosa si
possa dire ai giovani che vanno a svolgere il servizio militare. Il nostro
lavoro, cosı̀ come il vostro, deve tendere a rispondere, con cortese solle-
citudine e con le dovute certezze, a questo indirizzo: dobbiamo dire ai ra-
gazzi a cui viene chiesto di servire il Paese se corrono dei rischi e come
vengono controllate le loro condizioni di vita e di lavoro. La nostra e la
vostra attività, più che avere una natura accademica, tendente a studiare
e a sapere sempre di più e sempre meglio, deve rispondere con solerzia
a questo quesito.

Per ragioni di natura istituzionale mi devo allontanare e dunque il
vice presidente Galperti mi sostituirà alla Presidenza. Se non dovessimo
riuscire a concludere l’audizione nella seduta odierna, predisporremmo il
seguito (se gli auditi concordano) nella seduta di mercoledı̀ prossimo,
alle ore 14, in cui è già in programma il seguito dell’audizione dei rappre-
sentanti di Farmindustria.

Comunico ai colleghi che il senatore Gallo, che oggi avrebbe dovuto
presentare una relazione del gruppo di lavoro di cui fa parte, mi ha pre-
gato di riferire che non ha avuto la possibilità di rispondere ai vari quesiti
posti e quindi la illustrerà in una prossima occasione.

Presidenza del vice presidente GALPERTI

D’AMELIO. Infine, fanno parte del Comitato le tre persone indicate
dalla precedente Commissione, di cui erano anche consulenti: la dottoressa
Gatti, che insegna all’università di Modena e Reggio Emilia, il professore
Zucchetti, ordinario di ingegneria al Politecnico di Torino, e il professore
Gennaro, epidemiologo presso l’Istituto tumori di Genova.

Il Presidente ci ha invitati a fornire risposta a problemi concreti, ma
questa è anche la principale preoccupazione del nostro Comitato. Esso ha
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avuto qualche problema organizzativo in seguito al cambio di Governo,
ma ora è pienamente operativo, con l’individuazione e l’approvazione
dei progetti sulle aree sensibili. Finanziando progetti specifici, è auspica-
bile che si possa fornire una risposta in tempi rapidi. Il Ministero ha rac-
comandato di pervenire rapidamente alle conclusioni (anche se i progetti
hanno una proiezione pluriennale), affinché si possano avere risultati spen-
dibili già dopo il primo anno; è necessario, infatti, avere delle risposte
tempestivamente, anche perché per ora i progetti sono stati finanziati sol-
tanto per il primo anno.

Per quanto attiene al problema dei vaccini, che credo costituisca una
delle preoccupazioni di questa Commissione, ricordo che esso è arrivato
all’attenzione dell’opinione pubblica per l’indicazione di possibili effetti
collaterali. Sottolineo che storicamente le Forze armate possono vantare
il merito di essere state antesignane nell’introduzione delle vaccinazioni
obbligatorie per alcune malattie: ad esempio, quella antivaiolosa è stata
avviata almeno 30 anni prima che venisse introdotta per tutta la popola-
zione; per la prima volta nella storia dell’umanità, una malattia è stata era-
dicata – il vaiolo – e ciò è accaduto grazie all’utilizzo dei vaccini, attra-
verso una lucida strategia vaccinale, posta in atto dall’Organizzazione
mondiale della sanità. Il dottor Henderson attuò infatti una ring vaccina-

tion, la vaccinazione ad anello, di tutti i contatti, anche se Paesi come il
nostro avevano adottato una vaccinazione universale per tutti i nuovi nati.
I militari hanno dunque precorso di qualche decennio l’indicazione data in
seguito per la popolazione civile.

Successivamente è stata introdotta la vaccinazione antitifoidea, che
ha avuto meriti storici: durante la Prima guerra mondiale è riuscita ad ab-
battere massicciamente il numero dei casi di tifo.

Ricordo che nella Prima guerra mondiale il numero di deceduti per la
guerra è stato molto inferiore a quello di coloro che invece morirono per
l’influenza spagnola. Le malattie infettive hanno condizionato fortemente
l’operatività degli eserciti e dei militari in tutto il mondo. L’attenzione che
i militari hanno sempre avuto nella lotta alle malattie infettive è testimo-
niata da una lunga storia anche nel nostro Paese. Successivamente sono
state introdotte le vaccinazioni.

Sappiamo che in tutto il mondo le due popolazioni particolarmente a
rischio di meningite meningococcica (una malattia che crea un grave al-
larme sociale) sono i bambini di uno o due anni d’età e le persone in
età da militare, probabilmente per la circolazione degli agenti infettivi
nelle camerate. Nel nostro Paese, a metà dei anni Ottanta, è stata intro-
dotta l’obbligatorietà della vaccinazione antipneumococcica, che ha deter-
minato una drastica riduzione dei casi di meningite.

All’epoca ero un giovane colonnello ed organizzai un convegno della
NATO dove vennero confrontate le schedule vaccinali del nostro Paese e
quelle della NATO. Questi lavori furono ospitati in una buona rivista im-
pattata, oltre che sui proceedings della NATO, e già da allora la nostra
schedula vaccinale sembrava molto aggiornata.
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Successivamente, con lo sviluppo della ricerca scientifica che ha
messo a disposizione ulteriori vaccini, i centri studi e ricerche di sanità
nell’ambito delle Forze armate (il Centro studi dell’Esercito e il Centro
studi dell’Aeronautica, al quale appartenevo anch’io) hanno studiato gli
effetti dei vaccini prima di introdurli obbligatoriamente nelle Forze ar-
mate. Ciò ha permesso alle Forze armate di modulare perfettamente e
di prevedere con relativa sicurezza quali potessero essere le risposte. Oltre
al vaiolo di cui si è detto sopra, si è avuta la soddisfazione di assistere alla
marcata riduzione del tifo addominale e della meningite. Il tetano non è
stato mai un problema tra le Forze armate; ricordiamo che i pochi casi
di tetano che si registravano fino ad alcuni anni fa – e ancora adesso –
nel nostro Paese erano prevalentemente a carico di persone avanti con
gli anni, che cioè non avevano avuto la vaccinazione obbligatoria infantile
(diventata obbligatoria in Italia nel 1968), e soprattutto di sesso femminile,
perché non vaccinate durante il periodo di servizio militare.

Un’altra vaccinazione che ha dato grandi risultati nel mondo militare
è la trivalente (morbillo, rosolia e parotite). Un nostro lavoro pubblicato su
una rivista impattata – «The Journal of the American Medical Associa-
tion» –dimostra la quasi eliminazione dei casi di morbillo e di rosolia e
la forte riduzione dei casi di parotite (che, però, non aveva mai rappresen-
tato un problema cosı̀ rilevante), tanto che finalmente l’Italia è rientrata
fra i canoni degli altri Paesi NATO. A quel tempo, infatti, l’epidemiologia
di queste malattie esantematiche poneva l’Italia in prima posizione nel
mondo militare rispetto ai Paesi della NATO.

Aggiungerei che il problema dei vaccini è estremamente delicato e
avvertito in tutto il mondo. È possibile che si verifichino reazioni avverse
alla somministrazione dei vaccini, come accade per qualsiasi farmaco; tut-
tavia bisogna valutare dal punto di vista statistico, sui grandi numeri, se
gli eventuali pochi svantaggi dei vaccini superano i molti vantaggi che
sono stati dimostrati in Italia (in ambito militare e civile) e nel mondo.

Con una mia collaboratrice l’anno scorso ho completato uno studio
per valutare come si comportano i vaccini, non sui militari, ma su persone
di età avanzata che hanno già delle malattie definite autoimmuni, per le
quali una stimolazione vaccinale potrebbe provocare una riattivazione
(tali soggetti, peraltro, hanno una bassa risposta di tipo immunitario, per-
ché sono soggetti destinati ad essere trattati con farmaci immunosoppres-
sori). Ebbene, abbiamo dimostrato che effettivamente questo timore è pre-
sente in molte aree del mondo, perché non sono moltissimi coloro che
sono stati vaccinati avendo tali malattie: a quel tempo, erano poco
meno di 5.000 persone nel mondo. Abbiamo potuto dimostrare, però,
che non si verificano problemi neanche in queste persone che partono
con uno svantaggio iniziale. Ciò è molto importante, perché il problema
delle riattivazioni delle malattie immunitarie potrebbe essere considerato
come una fase di transizione verso una più forte espansione clonale delle
popolazioni linfocitarie non controllate, nel senso di una linfoprolifera-
zione. Queste paure sono state individuate nell’azione dei vaccini in
campo militare.
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Alcuni mesi dopo il nostro studio, un gruppo belga è giunto alla
stessa conclusione e l’anno dopo (cioè quest’anno), il 31 agosto, sulla ri-
vista più impattata della reumatologia, il gruppo di reumatologia europeo
è arrivato al punto, non di affermare che sono innocue, ma addirittura di
raccomandare le vaccinazioni in quei soggetti.

Quindi, lo scenario deve essere inteso nell’ambito di una storia nella
quale non si è lasciato nulla al caso: è una storia lunga, con studi appro-
fonditi.

Inoltre, mi piace ricordare che quando operavo nelle Forze armate,
all’interno della Direzione generale della sanità militare, organizzammo,
con la nuova schedula vaccinale introdotta in quel periodo (a metà degli
anni Novanta), un corso per ufficiali medici vaccinatori, affinché non si
verificassero problemi nell’applicazione stessa dei vaccini a livello perife-
rico.

La direttiva che la Direzione generale della sanità militare emana pe-
riodicamente per ogni nuovo cambio di schedula vaccinale è estrema-
mente dettagliata anche sull’organizzazione dell’ambulatorio e su tutti i
presidi per fare fronte ai possibili eventi avversi.

GRANAIOLA (PD). Generale D’Amelio, le vorrei porre alcune do-
mande in relazione ai progetti finanziati, che lei ha testé ricordato. Mi in-
teressa conoscere la durata prevista di questi progetti (lei ha parlato di
progetti pluriennali) nonché il relativo onere finanziario.

Come evidenziato dal presidente Costa, la nostra Commissione è for-
temente impegnata a dare risposte concrete. Comprendo le difficoltà legate
ai cambi di Governo e a tutto il resto, ma il Comitato si è costituito nel
2007 e mi sembra che ad oggi nessuno dei progetti finanziati sia stato
concluso ed abbia dato risultati concreti.

La pregherei, quindi, di comunicarci questi dati, in particolare quelli
della ricerca svolta dal generale Peragallo sulla rilevanza epidemiologica
delle malattie tra militari e civili.

Per quanto riguarda la questione dei vaccini, poiché faccio parte di
un gruppo di studio che si occupa di tale argomento, faccio presente
che ricevo numerose lettere da parte di tanti genitori di ragazzi deceduti.
Credo anch’io che le vaccinazioni non siano la causa di tali decessi, ma
trincerarsi dietro la statistiche non è sufficiente perché le anomalie si
sono verificate.

Rispetto alla schedula vaccinale a cui lei ha fatto riferimento e all’at-
tività di formazione specifica per gli ufficiali medici vaccinatori, mi pia-
cerebbe sapere se siano state fatte verifiche in tutti i teatri operativi e nelle
caserme. Infatti, dalle testimonianze che ho ascoltato sembra non vi siano
particolari misure di prevenzione né accurati controlli.

FONTANA (PD). La senatrice Granaiola ha anticipato alcuni miei
quesiti, che pertanto non ripeterò. In ogni caso, per noi sarebbe molto im-
portante disporre di un quadro completo dei progetti di ricerca approvati,

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

Commissione parlamentare di inchiesta 50º Res. Sten. (23 novembre 2011)



del loro stato di avanzamento ed anche dei finanziamenti finora erogati,
poiché si tratta di progetti pluriennali.

Vorrei anche capire meglio le caratteristiche del progetto relativo al
poligono di Salto di Quirra, visto che all’interno della nostra Commissione
esiste un gruppo di lavoro che si occupa anche di tale poligono. Peraltro,
essendo prossimo l’avvio di un’inchiesta epidemiologica a carattere siste-
matico riferita all’area del poligono stesso, condotta dall’Istituto superiore
di sanità d’intesa con l’assessorato alla sanità della Regione Sardegna, mi
chiedo se non si corra il rischio di una possibile sovrapposizione tra i pro-
getti. Per noi è importante disporre degli elenchi delle ricerche in corso,
ma occorre anche evitare eventuali sovrapposizioni e favorire un coordina-
mento tra i progetti, poiché si tratta pur sempre di risorse pubbliche.

La terza questione riguarda i vaccini. Condivido le preoccupazioni
esplicitate dalla senatrice Granaiola. Ho già avuto modo di precisare nel-
l’audizione di Farmindustria che in questa sede nessuno mette in discus-
sione l’efficacia dei vaccini, poiché i vantaggi sono noti. È altrettanto
vero che, come accennato nelle audizioni delle associazioni e dei familiari
delle vittime, la questione della sicurezza delle vaccinazioni non fa riferi-
mento al farmaco, ma alle modalità di somministrazione e al controllo su
di essa. Ripeto che nessuno mette in discussione l’efficacia dello stru-
mento, cosı̀ come la possibilità che insorgano effetti collaterali. Sappiamo
che esistono protocolli relativi alla somministrazione, ma non sappiamo
abbastanza dei controlli effettuati a tale riguardo. Credo che la precedente
Commissione d’inchiesta avesse già sottolineato tale aspetto nelle sue ri-
sultanze finali.

Per quanto concerne il comunicato stampa del Comitato consegnato
ai componenti della Commissione, condivido pienamente l’esigenza di
evitare un approccio confuso ed approssimativo e la necessità di fare chia-
rezza rispetto a tutti gli elementi di ricerca scientifica di cui disponiamo;
tuttavia, poiché sui vaccini e su altre questioni vi sono progetti di ricerca
ancora in corso, promossi dal Comitato, occorre evitare di anticipare le
conclusioni, in un senso o nell’altro. Ripeto che condivido la necessità
di evitare confusione ed approssimazione, ma la serietà del lavoro che tutti
stiamo svolgendo richiede di continuare nell’operazione di chiarezza che
la Commissione si propone di perseguire.

D’AMELIO. Signor Presidente, ringrazio le senatrici Granaiola e Fon-
tana per gli interventi svolti, che mi permettono di circoscrivere in modo
migliore la questione, anche perché forse non mi sono espresso molto
bene.

La preoccupazione manifestata è del tutto giustificata in merito ad un
Comitato che nasce nel 2007 e che soltanto adesso comincia a sviluppare
qualche progetto di ricerca, tra l’altro ancora in fase iniziale. Sottolineo,
però, che i progetti di ricerca non sono stati approvati nella prima fase
di vita del Comitato, ma sono stati avviati solo in seguito all’approvazione
(intervenuta lo scorso anno) e all’erogazione dei primi finanziamenti (av-
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venuta nell’anno in corso). Lo stesso discorso vale per l’autorizzazione dei
comitati etici, laddove richiesta.

Nel nostro caso, ad esempio, quando chiediamo la partecipazione vo-
lontaria dei militari allo studio, è necessario attendere il via libera da parte
del comitato etico.

Quindi, i progetti sono stati avviati solo da poco tempo. Purtroppo,
per adesso sono esclusivamente annuali, perché finanziati per un anno.
Speriamo di poter reperire i finanziamenti per gli anni successivi.

Quando ho parlato di respiro pluriennale, mi riferivo all’idea, nel
caso del progetto di cui sono responsabile scientifico e proponente, di co-
stituire una coorte – che poi diventerebbe un bene dello Stato – da seguire
nel tempo, anche se i finanziamenti saranno più precari, indipendente-
mente dalla possibilità di spendere poi denaro.

Credo di essere l’espressione di istituzioni dello Stato che devono co-
municare tra loro perché, oltre ad essere un generale in servizio perma-
nente effettivo, sono anche professore ordinario presso l’università «La
Sapienza» (sono comandato da dieci anni a «La Sapienza») e primario.
Pertanto, credo che progetti di tale valenza debbano comunque andare
avanti, trovando in primis i finanziamenti attraverso la struttura che ha in-
teso approvare ed appaltare il progetto.

La mia indicazione al respiro pluriennale si riferiva quindi prevalen-
temente a questo aspetto. Attualmente, però, tutti i progetti sono in una
fase iniziale. Nel nostro caso siamo in attesa che gli Stati maggiori o il
Comando generale dell’Arma identifichino i reparti presso i quali i re-
sponsabili dei progetti possano recarsi per illustrare il progetto ai militari
e reperire quindi i volontari disposti, previo consenso informato, a sotto-
porsi ai prelievi di sangue.

Siamo ancora nella fase in cui aspettiamo l’autorizzazione per entrare
nei reparti, che sono molti e che con una rotazione riguardano anche l’e-
stero. Non è facile identificare quei reparti ai quali afferisce personale neo
incorporato che deve sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie e, tra quelli,
individuare il reparto nel quale il personale militare rimarrà probabilmente
stanziale nel nostro Paese, rispetto ai reparti individuati per una pianifica-
zione per il fuori area, dove quindi potrebbero essere effettuate vaccina-
zioni aggiuntive a seconda dello scacchiere operativo nel quale si andrà
ad operare.

Spero di essermi spiegato in modo migliore, anche se la senatrice
Granaiola mi sembra ancora perplessa.

GRANAIOLA (PD). La mia perplessità è la seguente: se andiamo
avanti in questo modo – e capisco che forse è l’unico – si rischia di
non fornire alcuna risposta ancora per anni.

Posso sbagliarmi, ma a mio avviso il compito del Comitato poteva
essere un altro, ossia quello di avviare una prevenzione e un controllo sa-
nitario in ambito militare. Lei ha parlato della nuova schedula vaccinale
introdotta negli anni Novanta e di alcuni corsi. Non sono una scienziata
e quindi posso sbagliare, ma un Comitato per la prevenzione e il controllo
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delle malattie avrebbe dovuto avere anche l’obiettivo di avviare concrete
misure di prevenzione e controllo sanitario.

Lei ha affermato che i progetti non sono stati ancora avviati per mo-
tivi contingenti e varie difficoltà. Forse sarebbe stato meglio lavorare in
un altro ambito.

Sono d’accordo sulla ricerca; per questo le ho chiesto informazioni
anche in merito alle risorse finanziarie, perché ritengo urgente operare nel-
l’ambito della prevenzione, come fanno altri Paesi e come invece mi ri-
sulta non venga fatto da noi.

D’AMELIO. Credo che gli obiettivi indicati dalla senatrice Granaiola
siano condivisibili. Il sistema operativo attraverso il quale lavorare è dif-
ficilmente praticabile in una situazione già avviata.

Mi spiego meglio. Se vogliamo essere sicuri che, con le nostre vac-
cinazioni, si sia stati in grado di raggiungere l’obiettivo di salvaguardare
dalle singole malattie il personale che vogliamo proteggere e, contempo-
raneamente, di appurare che non sia stato provocato alcun danno, i dati di
epidemiologia passiva che possono arrivare soltanto come notifiche dai re-
parti periferici non sono sufficienti per avere una fotografia accurata della
situazione. La scelta di portare avanti ex novo un progetto è scaturita pro-
prio dall’esigenza di avere dati, peraltro non presenti nella letteratura in-
ternazionale, proprio perché non è facile svolgere nelle migliori condizioni
studi di tal genere. Nel nostro studio abbiamo coinvolto le menti più acute
del Paese, le quali sono entusiaste di partecipare ad un progetto che le
metta in condizione di dare risposte definitive al posto delle solite singole
notazioni ed individuazioni di un dato problematico. È vero che occorre
maggiore tempo, ma è anche vero che questo dato diventerà incontesta-
bile, quale che sia il risultato.

Senatrice Fontana, siamo perfettamente consapevoli del fatto che non
esiste una soluzione in anticipo: forse la possiamo immaginare, ma non è
quella che caldeggiamo. Forse sono stato mal interpretato: la mia non vo-
leva essere una excusatio non petita; io desideravo sottolineare la storia e i
metodi scientifici. Se si confuta un enunciato, non lo si fa su un’espe-
rienza personale, bensı̀ sulla base di un metodo scientifico che possa
dare risultati scientifici paragonabili a quelli degli altri Paesi.

Sempre per rimanere nell’ambito del tema dei vaccini, la senatrice
Fontana ha sottolineato un aspetto. Indipendentemente dal problema che
culturalmente potrebbe essere condivisibile, l’implementazione periferica
potrebbe essere sbagliata. Questo è un problema sempre in agguato. Posso
affermare che il mondo militare è forse fra i più attenti. Ho ricordato il
corso che abbiamo organizzato in occasione della penultima schedula vac-
cinale della metà degli anni Novanta. Vi è stata poi un’ultima schedula
vaccinale del primo lustro di questo secolo, che è stata immaginata nel
2003, ma implementata nel 2008.

Tornando al problema, il rischio è sempre presente e può essere ag-
girato soltanto cercando di fare cultura sulla questione, organizzando corsi
per i medici vaccinatori e seguendo le indicazioni provenienti dalla Dire-
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zione generale, attraverso la direttiva tecnica sulla schedula vaccinale, che
è estremamente minuziosa: credo infatti di non avere mai visto qualcosa
di cosı̀ minuzioso.

La prova di quello che sto dicendo si può trovare in uno studio svolto
alcuni anni fa da una cattedratica, che era docente ordinaria di igiene al-
l’università di Torino, e pubblicato sulla rivista «Vaccine» (che è forse
quella meglio impattata tra le riviste che si occupano di vaccini).

Tale studio ha dimostrato che tra le presunte controindicazioni alle
vaccinazioni – e sottolineo l’aggettivo «presunte» – ve ne sono tante
per cui alcuni centri vaccinali non eseguono le vaccinazioni (facendo per-
dere la finestra di opportunità di essere vaccinati): si pensa, ad esempio,
che un po’ di rialzo febbrile o qualcosa di simile possa controindicare
la vaccinazione. In quello studio, è stato valutato come si erano compor-
tati i medici di medicina di base, i pediatri – che hanno maggiore dime-
stichezza in materia, perché i bambini hanno schedule vaccinali obbliga-
torie – e i medici appartenenti ad unità vaccinali. In tutte e tre le categorie
era possibile l’errore, che però risultava meno presente nelle categorie che
svolgevano tutti i giorni questo mestiere. Quindi, il fatto di dedicare ri-
sorse apposite e di prevedere personale medico che si occupi specifica-
mente delle vaccinazioni all’interno delle scuole non elimina completa-
mente il rischio che l’implementazione possa non essere perfetta, ma sicu-
ramente lo riduce.

Anche questa è una testimonianza che si aggiunge alla storia prece-
dente. Tutti questi casi erano poco noti e poco presenti nel mondo militare
fino ad una o a due decadi fa. Probabilmente vi è stato un allarme parti-
colare, legato ad una serie di circostanze che diventa difficile analizzare in
questo contesto.

Ribadisco che si tenta di svolgere al meglio l’importante compito
della prevenzione nella sanità militare.

Per quanto riguarda il tema della tempestività dei progetti, e in par-
ticolare del progetto riguardante il poligono interforze di Salto di Quirra, e
il timore che si potessero creare duplicazioni con l’Istituto superiore di sa-
nità, ricordo che del Comitato fa parte la dottoressa Stefania Salmaso, di-
rettrice del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute presso l’Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Ricordo che la Commissione si è recata a Cagliari a
marzo, dopodiché doveva essere avviato il progetto della Regione, che in-
teragisce con tutti i soggetti chiamati allo studio e alla valutazione finale,
a partire dall’Istituto superiore di sanità, anche perché l’attività in Sarde-
gna ha avuto una certa eco anche nell’opinione pubblica e nei mezzi di
comunicazione.

Per una serie di fraintendimenti o per l’esistenza di punti di vista di-
versi tra la Regione Sardegna e l’Istituto superiore di sanità, la costitu-
zione di questo tavolo interistituzionale ha subı̀to una serie di ritardi e
di rinvii. Tra l’altro, a causa – o per merito – di una sentenza, la Giunta
regionale ha dovuto procedere ad un rimpasto, perché la mancanza di pre-
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senze femminili tra i suoi membri violava il principio della promozione
delle pari opportunità. Quindi, l’assessore alla sanità allora in carica,
che avevamo conosciuto e con cui avevamo interloquito a Cagliari, presso
la prefettura, in occasione del sopralluogo della Commissione, si è di-
messo ed è stato sostituito da una nuova assessore regionale alla sanità,
che ha dovuto riprendere la pratica e studiare i relativi dossier. È quindi
ripreso il dialogo con l’Istituto superiore di sanità e si è giunti ad un ac-
cordo in base al quale tale istituto svolgerà il ruolo di soggetto coordina-
tore e gli altri soggetti istituzionali conferiranno il nominativo o i nomina-
tivi adatti a rappresentarli. Al termine di questa procedura dovrebbe inse-
diarsi il comitato di studio cosı̀ composto (intorno al 13 o al 14 dicembre)
in Sardegna e si dovrebbero prevedere ulteriori visite presso il poligono di
Salto di Quirra, ma credo anche a Capo Teulada e in altri aree.

Penso dunque che la professoressa Salmaso, appartenente all’Istituto
superiore di sanità, possa costituire una sorta di perno e di anello di con-
giunzione tra il centro, ovvero l’Istituto superiore di sanità, e il comitato.

In seguito agli ultimi accadimenti politici, la nostra Commissione di
inchiesta ha a disposizione del tempo ulteriore per portare avanti il proprio
lavoro che invece, in caso di fine anticipata della legislatura, avremmo do-
vuto interrompere. Il nostro obiettivo è dunque quello di pronunciare una
parola conclusiva su questa vicenda prima della conclusione della legisla-
tura. C’è stato, infatti, il lavoro di tre Commissioni d’inchiesta, dell’Isti-
tuto superiore di sanità e di altri soggetti, come il Centro interforze studi
applicazioni militari (Cisam), con cui c’è stata interlocuzione, degli altri
centri di studio, del progetto Signum (Studio sull’impatto genotossico
sulle unità militari), che prevede una vasta indagine statistica, e ora del
Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie, con il coinvolgi-
mento dell’Istituto superiore di sanità, della Regione e di altri soggetti:
dunque, vogliamo arrivare a dire una parola conclusiva, almeno nei limiti
di quello che può fare una Commissione parlamentare d’inchiesta.

D’AMELIO. Credo che il signor Presidente abbia colto nel segno e
abbia individuato il problema. La professoressa Salmaso, che fa parte
della nostra commissione, ha sempre caldeggiato il collegamento con la
Regione Sardegna e con le ASL locali per avere dati epidemiologici sul
poligono di Salto di Quirra.

Per fugare eventuali timori di sovrapposizione, ricordo che il progetto
del professore Cocco intende promuovere forme di sorveglianza attiva. È
lo stesso concetto di cui abbiamo parlato in precedenza, a proposito della
sorveglianza attiva e passiva. Ritengo non vi sia sovrapposizione tra i due
progetti: mi dispiace che la professoressa Salmaso non sia presente, ma
spero possa esserlo nella seduta della prossima settimana, perché potrebbe
intervenire in maniera più produttiva.

FONTANA (PD). La mia domanda era ovviamente tesa a sollecitare
il coordinamento tra i progetti. In riferimento alla finalità del lavoro del
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Comitato, volto alla prevenzione, e alla finalità delle ricerche, rilevo che il
professore Cocco è medico competente del poligono.

D’AMELIO. Esatto, è cosı̀.

FONTANA (PD). Mi chiedo se ciò sia opportuno.

PRESIDENTE. Ricordo che il professor Cocco è il soggetto propo-
nente del progetto.

D’AMELIO. Esatto, è il ricercatore proponente.

PRESIDENTE. Quindi, adesso è all’università di Cagliari, di cui
credo non faccia parte (ma potrebbe anche farne parte, perché in Italia
non si possono dire mai cose troppo perentorie).

Poiché vi è stato anche uno studio di medici veterinari per il progetto
di caratterizzazione ambientale presieduto dal dottor Onnis, penso che an-
che questi avranno modo di interagire ed interloquire. Se il vostro Comi-
tato entrerà in questo tavolo interistituzionale, secondo me riusciremo ad
avere tutti i soggetti che hanno lavorato e stanno lavorando sulla stessa
questione.

BISELLI. Vorrei dare una delucidazione alla senatrice Fontana. Il
progetto proposto dal professor Cocco riguarda soprattutto la popolazione
militare e civile che lavora all’interno del poligono di Salto di Quirra,
mentre il progetto dell’Istituto superiore di sanità riguarderà tutta la popo-
lazione civile dell’area: in questo senso, i due progetti non dovrebbero so-
vrapporsi. Forse quello dell’Istituto superiore di sanità coinvolgerà anche
le persone che in effetti fanno parte del poligono (quando escono dalla
base vivono con le famiglie nella zona): si tratterebbe, però, di una
cosa in più, perché sarebbe un controllo nel controllo. Ripeto, però, che
il progetto del professor Cocco riguarda la popolazione militare.

D’AMELIO. Mi pare che la senatrice Granaiola facesse riferimento
anche allo studio del generale Peragallo sull’epidemiologia. Questo è
uno studio parallelo e collaterale, anche se viene considerato molto impor-
tante per l’attività del Comitato, perché avviene in collegamento con una
delle strutture operative del Comitato, che è l’Osservatorio epidemiologico
della difesa. Lo studio svolto all’interno del Centro studi e ricerche di sa-
nità e veterinaria dell’Esercito dal generale Peragallo è estremamente ac-
curato; adesso si sta estendendo e ha già generato due pubblicazioni su
riviste impattate. Il generale Peragallo è in grado di illustrare meglio i ri-
sultati già ottenuti.

BENEDETTI. Presidente, con il suo permesso, vorrei porre un quesito
di natura tecnica.
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PRESIDENTE. Prego.

BENEDETTI. Vorrei capire la differenza fra il progetto Signum ed il
vostro. Se ho ben capito, uno riguarda i vaccini e l’altro l’ambientale.

D’AMELIO. È vero. In effetti abbiamo diversi progetti e quello dei
vaccini è quello che conosco meglio perché sono il proponente ed anche
il responsabile scientifico.

Il progetto Signum è uno studio già svolto in precedenza, che è stato
portato avanti sugli scacchieri operativi anche a livello mediorientale sui
campi di battaglia in Iraq per capire se il personale militare coinvolto
in quelle attività operative potesse avere alterazioni a livello genetico (Si-
gnum è una sigla che sta per studio di impatto genotossico nelle unità mi-
litari). I lavori sono stati conclusi da non molto tempo, perché le strutture
operative sono state diverse e non tutte hanno lavorato con lo stesso ti-
ming, per cui alcune hanno finito più tardivamente e soltanto da qualche
mese è stata redatta la relazione finale, che adesso è diventata ufficiale.

PERAGALLO. Desidero precisare che non ho alcunché a che vedere
con il Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie, nel senso
che sono un medico igienista, ufficiale medico dell’Esercito (non sono più
in servizio da due anni) e ho sempre svolto attività di prevenzione nel-
l’ambito della mia forza armata, l’Esercito. Da almeno 30 anni mi occupo
di vaccinazioni ed ultimamente anche della problematica dei tumori.

Nel corso della mia attività ho sempre raccolto tutti i dati che si ri-
feriscono all’incidenza delle malattie infettive e quindi all’intervento vac-
cinale. Rassicuro la senatrice Granaiola sul fatto che la prevenzione viene
effettuata. Non si parla di prevenzione solo adesso perché c’è questo Co-
mitato: la prevenzione si è sempre fatta in ambito militare, ovviamente su
livelli molto più semplici, nel senso che abbiamo implementato le sche-
dule vaccinali consentendo la quasi eliminazione di malattie come la me-
ningite meningococcica, come ha già sottolineato il professor D’Amelio.

Vorrei ricordare che in Europa siamo stati i primi ad adottare questa
vaccinazione e sul nostro esempio si sono basati altri Stati come la Fran-
cia, la Gran Bretagna ed anche Israele. Abbiamo quasi eliminato morbillo,
rosolia e varicella, malattie che negli anni Novanta hanno avuto una no-
tevolissima incidenza nei giovani, proprio per l’insufficiente intervento
vaccinale nei bambini.

Abbiamo svolto attività anche nel corso delle missioni all’estero. Non
vorrei fare il solito panegirico, ma sottolineo che – ad esempio – nella
missione a Timor Est abbiamo registrato zero casi di malaria, insieme
ad altri contingenti, mentre i britannici e gli australiani hanno avuto un’in-
cidenza molto elevata, proprio perché abbiamo attivato una serie di misure
di prevenzione, di informazione e di controllo che ci hanno consentito di
ottenere questi risultati.

Sottolineo, inoltre, che l’intervento vaccinale non è lasciato alla
mercé del primo ufficiale medico che capita in un reparto. Intanto tutti
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i medici, in quanto laureati, sanno come devono somministrare i vaccini e
come devono prevenire eventuali effetti collaterali, ma naturalmente que-
sto non basta. Quando un medico viene arruolato nelle Forze armate segue
un corso specifico di medicina militare, nel cui ambito vi è un insegna-
mento di igiene militare, buona parte del quale è rappresentato dallo stu-
dio delle schedule vaccinali militari e quindi dalle problematiche che com-
porta l’applicazione di queste schedule vaccinali, e tutte le misure di pre-
venzione e di cautela che vanno adottate quando si somministrano i vac-
cini.

Quando la schedula vaccinale cambia, il che capita sempre più
spesso, ovviamente vengono emanate nuove direttive e, quando è possi-
bile, vengono organizzati anche degli incontri di aggiornamento. Ultima-
mente questi incontri sono poco frequenti, anche per le note ristrettezze
di bilancio. Ripeto, però, che la prevenzione viene fatta.

Per quanto riguarda lo studio sull’epidemiologia dei tumori, è un’at-
tività collaterale che prescinde da quella dei progetti di ricerca avviati dal
Comitato, anche perché rientra nelle attività di base di qualsiasi medico di
igiene e medicina preventiva. Abbiamo raccolto i dati inizialmente a li-
vello di tutte e quattro le Forze armate; poi, nel 2006, si è costituito l’Os-
servatorio epidemiologico della difesa che ha assunto questo carico di la-
voro. Io ho continuato a svolgerlo fino a quando sono rimasto in servizio,
alla fine del 2009.

Penso che i risultati di questa ricerca siano stati abbastanza rassicu-
ranti. Ovviamente non spiego tutto, perché non abbiamo tanto tempo,
ma sottolineo che, secondo i risultati, l’incidenza dei tumori nei militari
dell’Esercito rientra nell’incidenza prevista, anzi a dir la verità è notevol-
mente inferiore.

La mancanza di dati è dovuta al fatto che i militari ad una certa età
lasciano il servizio attivo e che molti militari fanno solo i quattro anni di
servizio volontario e poi si congedano e, quindi, non diventano militari di
carriera. In questo caso, non possiamo sapere quando i soggetti congedati
si siano ammalati di cancro, poiché non abbiamo più un riscontro delle
condizioni sanitarie dell’individuo, visto che è intervenuto il passaggio
dalla giurisdizione della sanità militare a quella della ASL e quindi del
Servizio sanitario nazionale. Si tratta di un grande limite di questo studio.

Un progetto ipotizzato anni fa prevedeva di ricostruire un legame tra
il nominativo del militare congedato e la scheda di dimissione degli ospe-
dali civili a livello nazionale. In tale progetto era stato coinvolto l’Istituto
superiore di sanità, ma purtroppo si pongono grandi limiti riguardanti la
tutela della privacy, perché senza il consenso informato degli interessati
non è possibile effettuare una ricerca del genere. D’altra parte, è material-
mente impossibile ottenere il consenso informato di 60.000 persone, anche
perché sono trascorsi molti anni e tanti soggetti non sono più facilmente
rintracciabili. A mio avviso, pur considerati i limiti, questo studio potrebbe
risolvere il problema alla radice.

In realtà, esistono metodiche statistiche che consentono di stimare il
numero di casi che sfuggono ai sistemi di sorveglianza. Ho applicato tale
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metodica e ho constatato che il risultato è abbastanza rassicurante, perché
se si considerano anche le stime dei casi non segnalati, che verosimil-
mente si sono verificati nella coorte impiegata nei Balcani, si nota che
l’incidenza è quasi uguale a quella prevista. Ripeto che si tratta di un
dato molto rassicurante, anche se non risolve il problema.

PRESIDENTE. Dato che il Comitato si occupa della prevenzione e
del controllo di tutte le malattie e quindi ha una competenza generale,
ma i progetti sono mirati a determinate tematiche, chiedo ai nostri auditi
di verificare che il Comitato, nelle more della costituzione della commis-
sione interistituzionale presieduta dall’Istituto superiore di sanità, sia coin-
volto, tramite l’Istituto o direttamente (in quanto latore di alcuni progetti
relativi, ad esempio, alla Sardegna e specificamente al poligono Salto di
Quirra), per evitare che i soggetti pubblici lavorino a compartimenti stagni
e trovare invece una felice sintesi in questa nuova e speriamo ultimativa
sede di acclaramento della verità.

Ringrazio tutti gli intervenuti e, al fine di approfondire le problema-
tiche oggi trattate, rinvio il seguito dell’audizione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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