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Interviene il dottor Daniel Jacques Cristelli, presidente del gruppo
vaccini di Farmindustria, accompagnato dalla dottoressa Nadia Ruozzi,
responsabile area relazioni istituzionali e associazioni dei pazienti, dalla

dottoressa Maria Grazia Chimenti, responsabile area gruppi specifici e
spesa farmaceutica, e dagli esperti dottor Luigi Biasio, dottor Giovanni

Curotto e dottor Marco Ercolani.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di una delegazione di Farmindustria

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di una delega-
zione di Farmindustria.

Sono presenti il dottor Daniel Jacques Cristelli, la dottoressa Nadia
Ruozzi, la dottoressa Maria Grazia Chimenti e gli esperti dottor Luigi Bia-
sio, dottor Giovanni Curotto e dottor Marco Ercolani, che ringrazio per
avere accolto l’invito della Commissione.

Con l’audizione odierna torniamo sulle problematiche, più volte trat-
tate, riguardanti i vaccini e, in particolare (come si legge alle lettere d) ed
e) dell’articolo 1 della deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010), le com-
ponenti e le modalità di somministrazione dei vaccini al personale mili-
tare. Si tratta di una questione controversa, sulla quale la Commissione
ha ascoltato voci diverse, alcune delle quali fortemente critiche in ordine
alla presunta tossicità di taluni componenti dei vaccini e alle modalità con
cui essi sono stati somministrati al personale militare; tale questione, pe-
raltro, non è ovviamente oggetto dell’audizione odierna, ma la richiamo
per completezza dell’esposizione. In particolare, ricordo che in precedenti
sedute sono stati ascoltati i rappresentanti del Coordinamento nazionale
danneggiati da vaccini (Condav) e il dottor Massimo Montinari, già ascol-
tato anche nel corso dell’inchiesta svolta nella XIV Legislatura, i quali,
pur se da diversi punti di vista, hanno posto il problema sia della tossicità
di alcune componenti di vaccini somministrati al personale militare sia dei
rischi che possono derivare da somministrazioni multiple. In particolare, i
rappresentanti del Condav hanno segnalato i casi di militari di leva dece-
duti per patologie tumorali senza essersi mai recati in missione all’estero



ed hanno ventilato la possibilità che all’origine delle patologie possano es-
servi reazioni avverse determinate, tra l’altro, dai metalli utilizzati come
coadiuvanti nella composizione di tali vaccini. Analoghe argomentazioni
erano state svolte, in una precedente seduta, dal dottor Montinari.

La Commissione ha successivamente ascoltato la responsabile del-
l’ufficio di farmacovigilanza dell’Aifa, che ha espresso forti perplessità
sull’attendibilità scientifica di taluni rilievi formulati nel corso delle pre-
dette audizioni, in particolare per quel che riguarda la tossicità dei vaccini,
ed ha altresı̀ illustrato le modalità con cui l’Agenzia esercita la propria
funzione di regolazione e vigilanza, provvedendo al coordinamento della
rete nazionale di farmacovigilanza e alla ottimizzazione della raccolta e
dell’analisi dei dati.

La Commissione ha poi ascoltato l’Istituto superiore di sanità, i cui
rappresentanti si sono soffermati, tra l’altro, sui controlli effettuati nella
fase di predisposizione dei vaccini, ricordando come gli antigeni e gli
adiuvanti debbano essere purificati al massimo livello possibile, con le mi-
gliori tecnologie in uso e come la loro tollerabilità debba essere misurata
sin dagli stadi iniziali della sperimentazione. I rappresentanti dell’Istituto
superiore di sanità si sono soffermati anche sul regime dei controlli, ed
in particolare sul cosiddetto «controllo di Stato», nel quale un’autorità eu-
ropea o nazionale effettua ulteriori e definitivi controlli che assicurino la
congruità di ogni lotto a quanto approvato per l’uso umano.

Pertanto, la Commissione è interessata ad acquisire informazioni in
ordine alla tollerabilità delle componenti dei vaccini, ai casi di reazione
avversa, nonché al regime dei controlli, che spetta in primo luogo alle
agenzie pubbliche preposte, ma che evidentemente comporta responsabi-
lità ed oneri anche per le aziende produttrici del farmaco, destinatarie del-
l’attività di vigilanza.

Prima di passare la parola ai nostri ospiti, desidero ricordare che la
Commissione, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 15, comma
3, del suo Regolamento, ha costituito al proprio interno alcuni gruppi di
lavoro, uno dei quali, coordinato dal senatore Amato, si occupa specifica-
mente dei vaccini, ed ha avviato la propria attività trasmettendo all’auto-
rità sanitaria militare ed al comitato di prevenzione e il controllo delle ma-
lattie presso il Ministero della difesa un questionario, predisposto sulla
base delle indicazioni del professor Nobile, nostro collaboratore, dedicato
specificatamente alla problematica dei vaccini. In data odierna ho ricevuto
la comunicazione del capo ufficio generale della sanità militare, generale
Marmo, il quale mi ha informato che sono stati attivati gli uffici compe-
tenti, per cui è presumibile che presto pervengano le risposte ai quesiti
posti.

CRISTELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome di Farmin-
dustria vi ringrazio per l’invito rivoltoci.

Sono il presidente del gruppo vaccini di Farmindustria e sono di for-
mazione farmacista, mentre i nostri esperti sono direttori medici o direttori
di servizi altamente qualificati nelle varie aziende associate.
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Come avete verificato nelle precedenti audizioni, la materia è molto
importante. Innanzi tutto, vorremmo affrontare l’argomento dei vaccini in
generale (del quale mi occuperò io) e, poi, gli aspetti più tecnici e scien-
tifici (per i quali lascerò la parola ad un esperto), al fine di porre le basi
per una proficua discussione e per le eventuali domande.

Comincerei con il precisare (ci sembra importante ripeterlo e spesso
lo facciamo anche per noi stessi) cosa sia un vaccino. Il virus si trova nel-
l’aria, intorno a noi; anche in questo momento il nostro sistema immuni-
tario viene sollecitato. Centinaia di volte al giorno ci vacciniamo senza sa-
perlo e senza controllo. Dunque, il vaccino non fa altro che copiare la na-
tura in modo controllato. Cosa fa il nostro sistema immunitario? Bisogna
sapere che il vaccino non va contro qualcosa, ma è come un personal trai-
ner, cioè se il nostro sistema immunitario vuole avere una reazione, ce
l’ha, se non vuole non ce l’ha.

La vaccinazione è tutto quel che riguarda la somministrazione del
vaccino (dalla ricerca alla produzione, al trasporto e alla somministra-
zione). La vaccinologia è una scienza correlata a numerose discipline
scientifiche, che concorrono a far sı̀ che non vi sia mai niente di inventato
(tutto è ipercontrollato); inoltre, aiuta a programmare le strategie di vacci-
nazione e ad ottimizzare la prevenzione attraverso lo sviluppo e la produ-
zione dei vaccini. Queste attività non sono svolte dai produttori, ma dalle
autorità sanitarie nazionali, che controllano e impongono regole, a tal
punto che per alcuni vaccini, come per quello antinfluenzale, la composi-
zione non viene decisa da noi, ma dalle autorità sanitarie, in questo caso
mondiali, e l’Oms.

I vaccini hanno caratteristiche specifiche. Sono prodotti biologici;
sono nell’aria, intorno a noi, e quindi sono «naturali». Non esistono,
come molti pensano, solo virus (influenza o varicella), ma anche tossine
(tetano) o batteri (pertosse).

Come vedete dalla slide, tra i requisiti troviamo esperienza e grande
qualità. Tra gli effetti, invece, si prevedono lunghi cicli produttivi e con-
trolli multipli e continui che corrispondono al 70 per cento del tempo di
produzione di un vaccino. Neanche nell’industria aeronautica viene dedi-
cato un tempo cosı̀ ampio alla fase di controllo.

In secondo luogo, sottolineo che i vaccini, oltre ad essere prodotti
biologici naturali, sono finalizzati alla prevenzione di soggetti sani o a ri-
schio, vale a dire di persone che sono capaci di verificare la più piccola
variazione nelle loro condizioni di salute; anche una piccola variazione
di temperatura può provocare una reazione psicologica nel paziente, che
di fatto non è malato e dunque è perfettamente in grado di valutare even-
tuali cambiamenti nelle sue condizioni fisiche.

È importante sottolineare questo passaggio, perché sfortunatamente
oggi, con l’avvento di Internet e dei social network, vengono diffuse mon-
tagne di notizie false. Ad esempio, su facebook il 90 per cento delle in-
formazioni sui vaccini è di carattere negativo. Come è possibile che ciò
accada dopo tutti gli elementi positivi registrati negli ultimi 100 anni?
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FERRANTE (PD). Questo è il progresso.

CRISTELLI. Sarà pure il progresso, ma a me sembra un regresso.

Qui i requisiti sono rappresentati da una grande efficacia e sicurezza
d’uso dimostrate. Ovviamente per valutare tali effetti si fa riferimento ad
ampi studi pre-registrativi e post-registrativi e alla sorveglianza post mar-
keting. Insisto sugli studi pre-registrativi perché per alcuni vaccini si arriva
fino ad 80.000 pazienti, cosa che non avviene per alcun altro prodotto far-
maceutico. È facile comprendere questa cifra, se si considera che si sta
parlando di soggetti sani.

In terzo luogo, in Italia i vaccini sono utilizzati principalmente, anzi
direi esclusivamente, nel comparto della sanità pubblica. Il vantaggio di
ciò è evidente sia a livello individuale che di popolazione.

Il vaccino viene utilizzato principalmente dalla sanità pubblica, per-
ché le raccomandazioni indicate nel Piano nazionale vaccini nonché nei
piani specifici di prevenzione vengono posti in essere sia da autorità na-
zionali che regionali.

I tempi di sviluppo di un vaccino comprendono la fase di ricerca, la
fase precoce di sviluppo, la fase di sviluppo avanzato e la registrazione.
Passano dagli 8 ai 12 anni, con una tendenza attuale alla durata superiore.
Il ciclo in ogni caso è abbastanza lineare ed è assimilabile a quello di un
farmaco.

L’aspetto importante da sottolineare è relativo alla sorveglianza che
viene assicurata da un lato dall’azienda che ha fatto la scoperta e si è oc-
cupata della produzione, dall’altro da una presenza molto rilevante delle
autorizzate sanitarie che in Italia si occupano specificamente della vacci-
novigilanza, cioè del monitoraggio di un vaccino dopo l’immissione in
commercio.

I cicli di produzione dei vaccini rappresentano un aspetto molto rile-
vante del processo e che talvolta anche chi lavora con i vaccini tende a
dimenticare. La loro lunghezza varia dai 4 ai 22 mesi. Il vero problema,
quando il ciclo è particolarmente lungo, è che solo alla fine è possibile
valutare l’idoneità alla distribuzione. Nel caso in cui non andasse bene,
bisognerebbe buttarlo via. Ciò implica che un vaccino può mancare addi-
rittura per 44 mesi.

È bene fare una precisazione in proposito. A differenza di quanto av-
viene per molte industrie, in questo settore non si producono abbastanza
vaccini per coprire i bisogni della popolazione a livello mondiale. Solo
per citare un esempio, sottolineo che se si dovesse somministrare il vac-
cino anti-influenzale a sette miliardi di individui, in realtà oltre cinque mi-
liardi di persone ne risulterebbero prive. Non siamo in grado di produrre
vaccini per tutti proprio a causa del ciclo di produzione lungo e della ne-
cessità di dedicare il 70 per cento del tempo ai controlli di qualità.

PRESIDENTE. Lei parla per Farmindustria o per tutti coloro che pro-
ducono vaccini nel mondo?
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CRISTELLI. A parte ciò che avviene nei Paesi in cui non siamo pre-
senti, coloro che producono vaccini nel mondo, dagli Stati Uniti all’Eu-
ropa, dal Sud America all’Oceania, sono gli stessi.

PRESIDENTE. La produzione attuale non sarebbe dunque sufficiente
per soddisfare la domanda mondiale.

CRISTELLI. Noi rappresentiamo aziende che di fatto producono i
vaccini a livello mondiale.

PRESIDENTE. Lei sta parlando per tutti i produttori nel mondo.

CRISTELLI. In Italia è difficile che non si possa fornire il vaccino
per coprire l’intero fabbisogno nazionale, tranne nel caso di evidenti pro-
blemi legati alla produzione.

PRESIDENTE. Avete la possibilità di effettuare verifiche e controlli
sulla produzione e i produttori a livello mondiale?

CRISTELLI. No, ma conosciamo le nostre capacità produttive, nel
senso che ogni azienda e le aziende ad essa collegate sanno quanto pos-
sono produrre. Poi, a livello europeo e mondiale, è presente un organismo
che è in grado di produrre statistiche da questo punto di vista.

PRESIDENTE. In sostanza, si tratta di un organismo che ci mette
nelle condizioni di disporre in corso d’opera dei dati relativi alla produ-
zione e alle quantità disponibili ai fini del consumo.

CRISTELLI. Faccio un breve riferimento al rilascio dei lotti, una que-
stione interna a tutte le aziende. Il vaccino presenta una caratteristica par-
ticolare, nel senso che subito dopo il confezionamento intervengono orga-
nismi statali indipendenti, dei laboratori (i cosiddetti Omcl) che ripetono
sistematicamente il controllo per ogni lotto. Di recente si è deciso che
un Paese europeo, a turno, si assuma questa responsabilità per tutti. Di
fatto, ogni Paese lavora su tutti i vaccini perché un solo laboratorio non
è in grado di controllarli tutti. Quindi, interviene una sorta di doppio con-
trollo.

Signor Presidente, i vaccini prodotti a livello mondiale seguono stan-
dard comuni, a parte in Cina ed in altri Paesi di cui ancora non sappiamo
esattamente. Tra breve, saremo comunque presenti anche in questi Paesi,
per cui anche quel problema si dovrebbe superare.

Dunque, come dicevo, sono gli stessi vaccini, sono uguali per tutti i
Paesi e vengono utilizzati in prevalenza per vaccinare i bambini e i sog-
getti a rischio: il vaccino contro il cancro dell’utero o contro l’influenza
che viene somministrato ad una bambina italiana è identico a quello
che si inocula negli Stati Uniti o in Australia.
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Nel corso della storia, a partire dal 1798, i vaccini hanno avuto, come
tutti i prodotti (grazie alle nuove conoscenze scientifiche), un’evoluzione.
Ciò non significa che i vaccini precedenti non funzionavano, ma solo che
sono intervenute conoscenze che hanno consentito di migliorare nel tempo
i prodotti. Sin dall’inizio, per alcuni vaccini non c’è stato bisogno di in-
trodurre grandi modifiche, se non per semplificarli o per introdurre con-
trolli più elaborati. Dunque, il fatto di avere ritirato alcuni vaccini è stato
legato solo ad un processo evolutivo intervenuto nel frattempo.

Uno dei vaccini che non è cambiato molto nel tempo è quello riferito
al virus della rabbia, scoperto grazie a Pasteur. A suo tempo egli aveva
isolato il virus da un bambino che era stato morso da un cane. Dopo
averlo messo in coltura, non ha fatto altro che iniettarlo in forma quasi
identica in altri bambini. In questo caso, è stato iniettato il virus quasi
come si trova in natura, solamente in forma lievemente attenuata. È chiaro
che il virus della rabbia oggi risulti ulteriormente attenuato rispetto all’i-
nizio, per non dare luogo a problemi di sorta.

Vorrei fare brevemente riferimento alle ultime tecniche utilizzate per
il virus HPV (dall’inglese human papilloma virus) utilizzato per combat-
tere il tumore del collo dell’utero. Per il vaccino è stata coltivata una pro-
teina della capsula del virus, per ricreare l’immagine del virus. L’iniezione
è la «fotografia» del virus. È ovvio che non possa dare la malattia: è
un’immagine. Non c’è più DNA, non c’è più niente. Questo è uno degli
ultimi progressi, ma se ne faranno altri nel mondo dei vaccini.

Ho trattato gli aspetti generali della materia. Adesso entro in una fase
più scientifica, per la quale preferisco passare la parola ad un tecnico.

BIASIO. Signor Presidente, io opero nel settore dei vaccini...

PRESIDENTE. Qual è la sua azienda?

BIASIO. Sono qui come esperto di Farmindustria.

PRESIDENTE. Però è responsabile di qualcuna delle aziende...?

BIASIO. Sı̀, di una delle aziende associate.

PRESIDENTE. Come si chiama?

BIASIO. Sanofi Pasteur MSD.

Comunque, siamo qui come esperti del gruppo vaccini di Farmindu-
stria.

PRESIDENTE. Certo, ma ho voluto chiederlo perché il dottor Cri-
stelli ha fatto riferimento alla colleganza tra esperti di Farmindustria e re-
sponsabili di aziende ben individuabili.
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BIASIO. Conosco abbastanza bene il settore dei vaccini, nel quale
opero da quasi 30 anni.

Il sistema di farmacovigilanza vigente in Italia è ottimo. Immagino
che i rappresentanti delle istituzioni precedentemente ascoltati si siano
già soffermati sugli effetti collaterali osservati dopo la somministrazione
di farmaci e vaccini.

Io desidero sottolineare che in Italia, a differenza di altri Paesi, le no-
tifiche degli effetti collaterali vengono trasmesse dalla periferia, cioè dalle
aziende sanitarie locali, all’Aifa, la quale poi mette in rete i dati per con-
dividere le informazioni con tutta l’Europa e con l’Oms e, quindi, con il
mondo intero. Esiste dunque nel mondo un sistema di notifica e di cono-
scenza del profilo di sicurezza dell’impiego dei vaccini.

FERRANTE (PD). Che cos’è l’Rnf?

BIASIO. È la Rete nazionale di farmacovigilanza.

PRESIDENTE. È esercitata dall’Aifa.

BIASIO. Sı̀, esattamente.

Le aziende farmaceutiche non trasmettono all’Aifa le notifiche degli
effetti collaterali e degli eventi osservati, ma avviene il contrario, cioè ri-
cevono dall’Aifa queste informazioni; ciò rappresenta una garanzia di fun-
zionamento del sistema pubblico che, in Italia, per quanto riguarda l’ero-
gazione e il controllo delle vaccinazioni, è ottimo.

Ogni mattina il nostro servizio di farmacovigilanza, come quello di
tutte le altre aziende, verifica se sono arrivate notifiche dall’Aifa. In
quel caso, si approfondisce raccogliendo informazioni e dati, in collabora-
zione con le autorità.

Nel decreto-legge n. 219 del 2006 vengono disciplinati i doveri e i
compiti – che non sto qui a ripetere – delle aziende farmaceutiche in ma-
teria di farmacovigilanza.

In Italia, nel settore delle vaccinazioni operano diversi attori: non vi è
soltanto l’Aifa che regola i vaccini dal punto di vista della registrazione e
dei controlli, ma operano anche il Ministero della salute, attraverso il Con-
siglio superiore di sanità, le commissioni regionali per i vaccini, fino alle
ASL e al sistema periferico regionale che eroga e controlla le vaccina-
zioni. Grazie a queste strutture che raccolgono i dati relativi alle coperture
vaccinali e anche agli effetti avversi che trasmettono all’Aifa, possiamo
avere un profilo di sicurezza di impiego.

Dai dati si evince che le notifiche pervenute all’Aifa negli ultimi anni
sono poche e costanti nel tempo, malgrado il vaccino sia un prodotto ero-
gato in larga misura (praticamente tutti i bambini, tra vaccinazioni obbli-
gatorie e non obbligatorie, vengono vaccinati).

Le aziende, in collaborazione con le autorità regolatorie, non solo de-
vono attendere dalla rete di farmacovigilanza la trasmissione delle infor-
mazioni relative alle notifiche, ma devono anche verificare attivamente
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se la somministrazione su larga scala di un vaccino provochi effetti che
magari non sono stati constatati nella fase di ricerca e della produzione.
L’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e l’Aifa chiedono dunque alle
aziende non solo di raccogliere passivamente i dati, ma anche di effettuare
studi precisi e di valutare sempre più dettagliatamente il profilo di sicu-
rezza di impiego di un vaccino.

I vaccini non vengono erogati in Italia, come in altri Paesi del
mondo, secondo la semplice indicazione del foglietto illustrativo, ma se-
condo protocolli e raccomandazioni formulati dalle autorità, cui gli opera-
tori sanitari si attengono. In Italia tale compito spetta al Ministero della
salute che, in collaborazione con le Regioni, emana il piano nazionale
vaccini. Sono dunque le istituzioni che stabiliscono come i vaccini deb-
bano essere erogati e somministrati, mentre le aziende entrano molto
poco in questo ambito. Ciò è vero per il calendario del bambino, ma è an-
che vero per la vaccinazione antinfluenzale, che ogni anno viene erogata
secondo le disposizioni dell’Oms, per quanto riguarda i ceppi, e del Mini-
stero della salute, per quanto riguarda le persone a cui deve essere offerta
gratuitamente (anziani e categorie a rischio).

Raccomandazioni specifiche sono formulate anche per il comparto
militare (argomento che conosco bene avendo un passato nell’accademia
della Marina), per il quale vi è un calendario ben preciso, con diverse vac-
cinazioni, che segue sempre le indicazioni e le caratteristiche dei vaccini
ed osserva i protocolli.

PRESIDENTE. Le autorità militari si adeguano al piano sanitario
preordinato dal Ministero della salute in collaborazione con le Regioni?

BIASIO. La materia è regolata dal decreto del Ministro della difesa
del 31 marzo 2003, che viene aggiornato in funzione di protocolli secondo
le nuove informazioni pervenute, i nuovi vaccini introdotti e la situazione
epidemiologica della malattia che il vaccino deve prevenire.

PRESIDENTE. L’autorità sanitaria militare è autonoma rispetto al
piano sanitario?

BIASIO. Ha un calendario diverso.

PRESIDENTE. È, dunque, un’autorità a parte che si dà un proprio
calendario. Non entrano però nel piano sanitario vaccini...

BIASIO. No, quello è per la popolazione civile.

PRESIDENTE. Mentre i vaccini sono sempre somministrati secondo
le indicazioni del Ministero della salute e delle Regioni.

BIASIO. Esatto.
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PRESIDENTE. Quindi, il diario viene determinato da una autorità di-
versa, cioè dall’autorità sanitaria militare, ma i prodotti sono gli stessi e
vengono assunti dalle stesse fonti.

BIASIO. Proprio cosı̀. Sono prodotti e rilasciati nello stesso modo.

Per entrare più da vicino nel discorso dei vaccini e del loro valore in
termini di impiego, si può affermare che, a parte l’acqua potabile, nessun
altro intervento di sanità pubblica ha avuto altrettanto successo nel ridurre
la mortalità e facilitare la crescita ed il benessere della popolazione. Il
problema dei vaccini, se di un problema si può parlare, è che sono vittima
del proprio successo.

In molti casi, i vaccini applicati su larga scala sono stati in grado di
ridurre quasi a zero molte malattie tra cui la poliomielite, la difterite,
l’haemophilus influenzae tipo b (causa di meningite), il morbillo, interve-
nendo in maniera drastica sull’epidemiologia delle suddette malattie infet-
tive, e addirittura di eradicare una malattia grave come il vaiolo. Poiché
queste malattie non sono più visibili, molto spesso non viene più percepita
la rilevanza del vaccino rispetto ad esse. Se, però, si analizza nel dettaglio
l’incidenza di queste patologie all’inizio del secolo scorso o anche fino a
pochi decenni fa, si può notare quanto i vaccini siano riusciti a ridurre il
carico epidemiologico; gli anni di vita che sono riusciti a salvare e le di-
sabilità che sono riusciti ad evitare, nonché tutti gli altri fattori indice di
un benessere sociale, dimostrano evidentemente che i vaccini sono stati,
sono e continueranno ad essere un mezzo straordinario messo a disposi-
zione dalla sanità pubblica.

A titolo esemplificativo, va citato il grande successo conseguito in
Italia (come del resto in molti altri Paesi occidentali) dal programma vac-
cinale contro la poliomelite. La sanità pubblica italiana si vanta giusta-
mente del grande successo ottenuto con il programma vaccinale contro
la poliomielite, al quale però le aziende produttrici hanno partecipato e
partecipano ancora fornendo i vaccini necessari. Sottolineo che l’enorme
riduzione dei casi di poliomielite in Italia si è registrata alla fine degli
anni Sessanta, quando è stato introdotto in un primo momento il vaccino
polio iniettabile e poi quello orale. Il vaccino Sabin ha consentito di scon-
figgere la malattia, pur lasciando qualche rarissimo caso residuo di polio-
mielite associata alla sua somministrazione, pari ad uno su 500.000 bam-
bini vaccinati.

Essendo stata sradicata la poliomielite selvaggia, questo rapporto non
era considerato accettabile; pertanto, il vaccino polio orale è stato sosti-
tuito da un nuovo tipo di vaccino «inattivato», che non presenta tale ri-
schio ed ha praticamente ridotto a zero anche quei rarissimi casi di pato-
logie che si continuavano a riscontrare in seguito alla somministrazione
del vaccino, lasciando azzerata l’incidenza della cosiddetta malattia sel-
vaggia.

Questo non solo è un esempio di straordinaria efficacia di un inter-
vento vaccinale, ma è anche una dimostrazione di come il vaccino possa
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migliorare se stesso per ottenere un rapporto rischio-beneficio sempre mi-
gliore (come è giusto che sia).

CRISTELLI. In conclusione, pur non volendo riprendere i punti già
affrontati, desidero evidenziare che i vaccini sono strumenti essenziali
per la prevenzione in tutte le popolazioni.

Inoltre, negli ultimi dieci anni, nella popolazione italiana si sono ri-
scontrati raramente casi legati ad un problema di qualità del vaccino, con
riferimento al prodotto in quanto tale, a prescindere dalle modalità di som-
ministrazione e di utilizzo dei vaccini. Fino ad ora nella letteratura scien-
tifica non esiste correlazione tra le patologie indicate nelle precedenti au-
dizioni svolte dalla Commissione e l’uso dei vaccini.

PRESIDENTE. La prego di chiarire l’ultima affermazione riferita alle
audizioni svolte dalla Commissione.

CRISTELLI. Da una lettura dei Resoconti di alcune audizioni svolte
si evincono riferimenti a patologie che, dalle evidenze scientifiche, non ri-
sultano correlate all’uso dei vaccini di nostra conoscenza. Questo lo af-
fermo con chiarezza alla fine della mia presentazione.

Noi, come produttori di vaccini, garantiamo per tutto ciò che pos-
siamo verificare in termini di ricerca e di produzione. Noi veicoliamo i
vaccini fino allo stoccaggio, come nel caso delle ASL di cui conosciamo
la competenza sia nella fase di stoccaggio che di impiego. Il problema
però è che, pur conoscendo la competenza con cui vengono svolte queste
attività giornalmente, non siamo in grado di verificare cosa avvenga una
volta consegnati i prodotti a terzi. Conosciamo le regole che devono es-
sere seguite per lo stoccaggio e la somministrazione, ma una volta trasfe-
riti i prodotti non sappiamo come si opera. Possiamo dare massima garan-
zia sulla qualità del prodotto, ma oltre non possiamo andare.

Inoltre, quando ci si occupa di una questione, bisogna verificare più
in generale il contesto nel quale ci si muove. È opportuno, dunque, che in
un periodo di crisi la prevenzione sia fortemente sostenuta, proprio perché
la salute di ogni individuo rappresenta un beneficio per la collettività, per
le organizzazioni e le aziende e quindi per l’intero Paese.

Da una valutazione effettuata da alcuni ricercatori emerge che un in-
vestimento dell’uno per cento nel comparto della salute può far salire il
PIL di un quarto di punto (una cifra corrispondente a 4 miliardi di euro).

Ritengo importante reagire con fermezza alla diffusione di notizie
false ed inesatte sui vaccini tramite i social network (che qualcuno veicola
per interessi di parte).

Infine, sottolineo che le informazioni e i dati illustrati nell’odierna
audizione – che consegneremo agli Uffici della Commissione – sono sup-
portati da evidenze scientifiche e sono dimostrabili con riferimenti spe-
cifici.
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PRESIDENTE. Considerata l’importanza dell’argomento (che rientra
tra le finalità e gli obiettivi della nostra Commissione), sarebbe opportuno
riflettere meglio sulla relazione svolta dai nostri ospiti, nella speranza di
riuscire a ricavare elementi di giudizio tali da poter appurare se i vaccini
abbiano potuto arrecare danni alla salute o comunque – perché prodotti
male o perché somministrati male o a determinati soggetti – abbiano po-
tuto influire negativamente sull’insorgere di patologie oggetto dell’inchie-
sta della nostra Commissione.

Verificata la disponibilità dei nostri ospiti a partecipare ad una ulte-
riore seduta della Commissione su questo specifico tema, sarebbe oppor-
tuno fissare una nuova audizione, non senza aver immaginato di fare rife-
rimento ai tanti spunti offerti dalla relazione di Farmindustria.

Ad esempio, si dovrebbe capire se la banca dati gestita dall’Aifa, che
per effetto di una intesa internazionale viene veicolata all’Aifa dal resto
del mondo e dall’Aifa trasmessa a tutti gli operatori del settore, com-
prende anche le segnalazioni dell’autorità sanitaria militare. Per quanto
è dato sapere, l’autorità sanitaria militare, che organizza autonomamente
il calendario, ma assume i vaccini dalla stessa rete del Ministero della sa-
lute, segnala all’Aifa eventuali effetti collaterali? Se vi è stata qualche se-
gnalazione, abbiamo motivo di ritenere che la diligenza delle autorità mi-
litari passi anche attraverso la diligenza e la capacità dell’Aifa di studiare i
casi che si sono verificati. È possibile, viceversa, che le autorità sanitarie
militari non abbiano questo onere e non segnalino eventuali casi di inade-
guatezza del vaccino o di reazione allo stesso?

Inoltre, se ho ben compreso, il dottor Cristelli ha affermato che è im-
possibile che il vaccino dia luogo a deviazioni nel corpo umano. Egli ha
anche detto che, se il vaccino provoca reazioni, queste vengono subito in-
dividuate. Mi chiedo, però, se si tratti di reazioni idonee a provocare neo-
plasie.

Nelle relazioni svolte dal dottor Montinari e dai rappresentanti del
Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (Condav), si è posto il
problema della tossicità di alcune componenti di vaccini somministrati
al personale militare e dei rischi derivanti da somministrazioni multiple.

Dunque, il quesito è il seguente: i vaccini possono aver provocato le
malattie nei militari e nel personale civile applicato ai teatri di pace? Noi
non desideriamo una consulenza di ufficio, ma chiediamo una risposta
specifica.

La vostra relazione ci mette nelle condizioni di sapere cosa fate per
l’inventariazione delle scoperte e per la produzione, la diffusione e la
somministrazione del vaccino e di capire che le eventuali reazioni ven-
gono sempre segnalate alla banca dati dell’Aifa. Se non ho compreso
male, a vostro avviso, i vaccini non possono determinare questo disastro.

RAMPONI (PdL). Ringrazio i nostri ospiti per la precisione e la chia-
rezza dell’esposizione, che ci conforta e contrasta enormemente con le af-
fermazioni che abbiamo sentito altre volte da persone che preferisco non
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definire. Noi non cerchiamo il clamore né cerchiamo per forza una rispo-
sta a qualcosa a cui non si può dare risposta: noi cerchiamo la verità.

Come evidenziato dal dottor Cristelli, è chiaro che siete estrema-
mente danneggiati da certe affermazioni pubbliche, che poco fa ha sinte-
tizzato il Presidente e che probabilmente voi avete letto. Quando io le ho
ascoltate, volevo denunciare le persone che le hanno pronunciate, perché
se ci si preoccupa per i propri soldati e per i propri uomini non ci può
passare sopra. Però ci ho pensato due volte e ho aspettato la vostra audi-
zione prima di procedere in quel senso.

Voi che siete i produttori dei vaccini, che avete portato, con il vostro
lavoro, ai risultati testé illustrati, salvando delle vite e altro, che vivete di
questo, che vi concentrate su questo, che non avrete mai idea di vendere
qualcosa che possa uccidere o faccia sorgere il cancro, non pensate sia il
caso di dare un freno all’arroganza e alla irresponsabilità di coloro che
fanno tali affermazioni, denunciandole e smentendole con i dati in vostro
possesso? Non si può intervenire in Senato, su un argomento cosı̀ delicato,
e creare un’atmosfera di paura presso i nostri uomini e presso le loro fa-
miglie, provocando ripercussioni anche su chi vuole fare il militare. Que-
sto discorso vale tanto per coloro che sono qui intervenuti, tanto per i
giornalisti che superficialmente, in televisione o sulla stampa, rilasciano
dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra, che non hanno basi
di carattere scientifico.

Voi siete fortissimi e io credo a quello che dite, perché vi basate su
dati scientifici.

Quanto all’etica e alla morale del vostro agire, non ne parlo nem-
meno, perché sono fuori discussione.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo concorrere a dare serenità: in questo
chiediamo la vostra collaborazione per le motivazioni poc’anzi esposte
dal collega Ramponi. Avete letto i Resoconti, ma non avete potuto verifi-
care la reazione dei rappresentanti dell’associazione di coloro che attribui-
scono ai vaccini la responsabilità di queste morti. Occorre evitare che la
discussione su un argomento cosı̀ delicato generi allarmismi ingiustificati:
è per questa ragione che una Commissione d’inchiesta del Senato della
Repubblica si occupa della questione. Ripeto che vorremmo essere aiutati
con basi scientifiche per restituire serenità alla popolazione.

Il dottor Cristelli ha lasciato intendere che i vaccini, per quanto «ava-
riati» (uso volutamente una espressione generica), inidonei, guasti, mal
somministrati o somministrati senza il rispetto della dovuta distanza tem-
porale, non possono creare tali patologie.

Qualcuno ha affermato in questa sede che l’uranio non c’entra con le
medesime patologie; nessuno, infatti, ha trovato l’uranio. Per quanto ri-
guarda i vaccini, invece, si può sostenere che tutti i militari che si sono
ammalati hanno fatto una vaccinazione, ma non si sono recati in teatri
di pace, cosicché il vero picco della patologia viene rilevata tra questi sog-
getti.
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Vi chiediamo, quindi, di fornirci tutti i dati idonei a creare una opi-
nione diversa da quella che può scaturire dalla semplice lettura di alcuni
interventi svolti innanzi alla Commissione. In tal modo, essa acquisirà un
quadro più completo delle diverse opinioni in campo.

FONTANA (PD). Ringrazio i nostri ospiti per la relazione, su cui mi
riservo di fare le necessarie valutazioni e di intervenire in occasione della
prossima audizione.

Oggi desidero soltanto fare una precisazione rispetto alle evidenze
scientifiche che sono state testé illustrate.

Non credo molto alla denunce. La nostra è una Commissione d’in-
chiesta, che ascolta varie persone; poi, sulla base dei dati scientifici, per-
viene ad alcune conclusioni. Questo è il suo compito.

Signor Presidente, mi permetto però di evidenziare la vera questione
– come, del resto, ha fatto anche lei – di cui si discute con riferimento alle
vaccinazioni, pur sapendo che non è di stretta competenza di Farmindu-
stria. Non mi riferisco tanto alla qualità dei vaccini quanto alle modalità
di vaccinazione e alle garanzie di una buona gestione del prodotto in tutte
le sue fasi, in particolare in quella della somministrazione. Credo sia que-
sto il tema di cui discutere, come sottolineano gli stessi familiari delle vit-
time.

È bene precisare, infatti, che nessuno ha mai messo in discussione la
qualità del vaccino o l’aspetto della prevenzione, con tutto il grande la-
voro svolto in Italia attraverso gli organismi preposti. La questione più de-
licata da trattare (su cui anche il Presidente ha chiesto un contributo di
Farmindustria, pur nella consapevolezza che non rientra nelle sue specifi-
che competenze) fa riferimento ad una legislazione che stabilisce i proto-
colli da seguire, anche con riferimento all’autorità sanitaria militare. Biso-
gna verificare con attenzione le modalità di somministrazione del vaccino
e l’effettivo rispetto dei protocolli da parte dell’autorità sanitaria militare.
Questo è il quesito su cui la Commissione si interroga e chiede il contri-
buto di Farmindustria sulla base delle sue competenze scientifiche, anche
se ad esso può dare una risposta esauriente solo l’autorità sanitaria mili-
tare.

PRESIDENTE. L’intervento della senatrice Fontana evidenzia l’uti-
lità di ascoltare l’autorità sanitaria militare, anche alla luce del quesito
che ho posto. L’autorità sanitaria militare ha segnalato eventuali emer-
genze alle autorità competenti, cosı̀ come accade per il Servizio sanitario
nazionale che è chiamato a fare altrettanto con all’Aifa? Se la risposta è
affermativa, bisogna capire se le modalità di comunicazione erano corrette
e in che misura sono pervenute le segnalazioni; in caso contrario, invece,
bisogna capire come venivano trattate le eventuali patologie riscontrate a
seguito della somministrazione dei vaccini. Esisteva un inventario? Si
adottavano provvedimenti o si facevano accertamenti successivi?

Sarebbe utile sottoporre all’autorità sanitaria militare il resoconto
sommario di questa audizione, affinché possa intervenire compiutamente
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nell’ambito di un confronto che mira a chiarire se i militari si ammalano a
seguito della somministrazione dei vaccini oppure per le modalità adottate
nella somministrazione degli stessi.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, ormai è assodato che non è in
discussione la qualità dei vaccini. Si deve piuttosto verificare se l’autorità
sanitaria militare si sia attenuta ai protocolli previsti per legge in ordine
alla somministrazione dei vaccini e agli obblighi di segnalazione. Credo
sia questo l’elemento da verificare. Se ciò è accaduto, bisogna verificare
in che misura, secondo quali modalità e in quali strutture. Dunque, con-
cordo anche io sulla necessità di ascoltare le autorità sanitarie militari
in proposito.

CRISTELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, noi assicuriamo la
massima collaborazione rispetto all’attività svolta dalla Commissione par-
lamentare, ovviamente in relazione alle nostre possibilità.

Rispondo poi al senatore Ramponi (che non è più presente in Aula)
che, pur avendo letto i Resoconti sommari delle precedenti audizioni, di
cui sottolineo la precisione e la completezza, si era deciso di non «sparare
sui pianisti», cioè di non entrare nel merito di quanto affermato da altri.
Infatti, non è questo il nostro modo di agire.

Se ci si chiede di collaborare, siamo assolutamente disponibili a farlo,
ma certamente non siamo in grado di rispondere ai quesiti posti in ordine
all’osservanza dei protocolli vaccinali da parte dell’autorità sanitaria mili-
tare. Farmindustria può fornire chiarimenti sul modo migliore di sommini-
strare un vaccino.

PRESIDENTE. L’intervento del senatore Ramponi va considerato a
titolo personale, ma è bene precisare che non vi è la benché minima in-
tenzione di istigare chicchessia a sporgere querele o denunce.

CAFORIO (IdV). Sono d’accordo con il dottor Cristelli sul fatto che
non si possa sapere cosa facciano esattamente le autorità militari; credo
tuttavia che, di fronte ad un atto sanitario, vi siano obblighi anche per
le istituzioni sanitarie e dunque, laddove non vi fosse stata piena osser-
vanza dei protocolli, avremmo il dovere di verificarlo. È su questo aspetto
che chiediamo la collaborazione di Farmindustria e magari anche del-
l’Aifa.

CRISTELLI. Avremmo una richiesta tecnica. Signor Presidente, lei ci
ha chiesto di fornire la nostra opinione sulle patologie descritte. In propo-
sito, vorrei lasciare la parola al dottor Ercolani.

PRESIDENTE. La prego dunque di intervenire, dottor Ercolani.

ERCOLANI. Signor Presidente, onorevoli senatori, nei Resoconti pre-
cedenti si parla genericamente di malattie del sangue. Da medico intuisco
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che si tratta di tumori del sangue; vi sono, però, tanti tipi di tumori del
sangue, tra leucemie, linfomi ed altri. La Commissione ha avuto modo
di accertare di quale tipo di tumore erano affetti i militari coinvolti?

PRESIDENTE. Non sono stati comunicati dati definitivi dall’autorità
militare, ma nel corso delle audizioni si è fatto riferimento in misura pre-
valente al linfoma di Hodgkin e, in misura più ridotta, al linfoma non
Hodgkin.

ERCOLANI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Alla luce dei quesiti posti, propongo di proseguire in
un’altra seduta (la cui data sarà successivamente definita) l’odierna audi-
zione, in modo da consentire ai senatori che intendano farlo, di porre ul-
teriori quesiti ai rappresentanti di Farmindustria.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio dunque il seguito dell’audizione in titolo ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, nell’ottobre del 2010 è entrato in
vigore il decreto legislativo n. 66 (il cosiddetto codice militare) il cui ar-
ticolo 1904 ha previsto che al personale militare spettino le provvidenze in
favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste
dalle leggi nn. 466 del 1980, 302 del 1990, 407 del 1998, 206 del 2004 e
207 del 2005. Dette norme prevedono espressamente la esenzione Irpef
della pensione privilegiata, la contribuzione figurativa predetta (10 anni)
e la perequazione dell’assegno vitalizio.

Successivamente la legge n. 9 del 2011 ha modificato l’articolo 603,
comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 ed ha esteso al personale
militare italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque na-
tura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o
patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, i
benefici in questione.

Attualmente queste norme non vengono applicate dalle autorità mili-
tari e, quindi, ritengo sia nostro dovere interessarci della materia.

PRESIDENTE. Al fine di chiarire la questione, potrebbe essere ascol-
tato il capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa, generale Del
Sette. In quell’occasione potrà farci un parallelo tra le norme che postu-
lano l’indennizzo per i nostri e le norme di altra natura, per capire se è
praticabile la via dell’equiparazione.

CAFORIO (IdV). Si tratta solo di attuare le norme.
Il colonnello Tommasi, qui, in Commissione, ha risposto che ci vor-

rebbero molti fondi. In ogni caso, credo si tratti di omissione di atti d’uf-
ficio.
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PRESIDENTE. Ne parleremo con il generale Del Sette.

RINVIO DEL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Considerato che alcuni dei senatori presenti hanno
manifestato l’intenzione di prendere parte ai lavori delle Commissioni per-
manenti, il cui inizio è imminente, propongo di rinviare il seguito del di-
battito sulle comunicazioni svolte nella seduta del 19 ottobre.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Il seguito della comunicazioni del Presidente è pertanto rinviato.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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