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Intervengono 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 Renato Soncini; il professor Renato Lauro, presidente

del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CPCM)
del Ministero della difesa, il professor Andrea Lenzi, vice presidente del

medesimo Comitato, il generale professor Raffaele D’Amelio, coordina-
tore delle strutture operative del Comitato, il brigadiere generale medico

Mario Peragallo, il colonnello medico Roberto Biselli, direttore dell’Os-
servatorio epidemiologico militare e il Generale Giacomo Simeone, segre-

tario del Comitato.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta
Gatti, dottor Domenico Della Porta, colonnello Alessandro Popoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione di una delegazione di Farmindustria

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione di
una delegazione di Farmindustria, sospesa nella seduta del 26 ottobre
scorso.

Sono presenti il dottor Daniel Jacques Cristelli, presidente del gruppo
vaccini di Farmindustria, la dottoressa Nadia Ruozzi, responsabile dell’a-
rea relazioni istituzionali e associazioni dei pazienti, la dottoressa Maria
Grazia Chimenti, responsabile dell’area gruppi specifici e spesa farmaceu-
tica, e il dottor Luigi Biasio, il dottor Giovanni Curotto e il dottor Renato
Soncini, in qualità di esperti.

Assistono inoltre alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del
Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Anto-
nietta Gatti, dottor Domenico Della Porta e colonnello Alessandro Popoli.
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Ringrazio i rappresentanti di Farmindustria, che sono già intervenuti
in Commissione nell’audizione del 26 ottobre scorso ed hanno fornito in-
formazioni molto utili sulla produzione dei vaccini e sul rapporto tra le
aziende produttrici e gli organismi pubblici preposti al controllo e alla
messa sul mercato dei farmaci.

CRISTELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per
averci nuovamente accolto in Commissione. Nella precedente seduta, in
occasione della nostra audizione, ci siamo soffermati sui vaccini in gene-
rale e sui piani di vaccinazione del Sistema sanitario nazionale e dell’E-
sercito, che peraltro sono pubblici, e abbiamo risposto alle domande poste
in proposito. Oggi affronteremo, invece, altri temi sui quali, al termine
della precedente audizione, ci era stato chiesto un approfondimento.

Si tratta di aspetti molto tecnici e, quindi, se è possibile, cederei la
parola al dottor Biasio.

BIASIO. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero evidenziare
preliminarmente un punto importante, che abbiamo esaminato anche nella
precedente audizione: in Italia il sistema di farmacovigilanza è pubblico
ed è coordinato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che riceve le se-
gnalazioni delle reazioni avverse dalle ASL del territorio e le mette in
rete, affinché anche gli organismi europei e l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ne siano a conoscenza.

Anche le aziende produttrici di vaccini ricevono le informazioni dal-
l’Aifa. Questo sistema di farmacovigilanza pubblico garantisce un monito-
raggio preciso degli effetti collaterali. Secondo i dati raccolti dal sistema
di farmacovigilanza, gli effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni si at-
testano su valori piuttosto bassi rispetto a quelli dei farmaci e rimangono
stabili nel tempo (questo aspetto è importante), malgrado l’ampia sommi-
nistrazione dei vaccini, soprattutto in età pediatrica.

Tale sistema garantisce un’assoluta obiettività: a volte la popolazione
può avere una percezione amplificata dell’incidenza statistica di un effetto
collaterale; grazie al sistema di cui ho appena parlato, si può facilmente
documentare l’incidenza reale degli effetti collaterali.

Passando agli approfondimenti che ci erano stati richiesti nel corso
della precedente audizione, sottolineo innanzi tutto che le cause degli ef-
fetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni sono chiare e facilmente spie-
gabili. A volte, per una difficoltà di comprensione o per una cattiva per-
cezione della frequenza e della gravità di questi effetti collaterali (o pre-
sunti tali), si ritiene difficile individuare la causa. I produttori sono impe-
gnati – e sono chiamati a farlo dalle autorità sanitarie – ad apportare con-
tinui miglioramenti alla qualità dei loro prodotti: basti pensare che, a li-
vello nazionale e soprattutto a livello europeo, un vaccino vive di continue
variazioni; non si deve credere che un vaccino, una volta registrato, ri-
manga cosı̀ per sempre. Ripeto che le modifiche di tipo qualitativo e far-
maceutico effettuate sul prodotto sono continue. Tali variazioni vengono



apportate per migliorare sempre più la qualità e la tollerabilità del vac-
cino.

La questione degli effetti collaterali risponde a criteri logici: questi si
possono verificare perché il soggetto ha caratteristiche cliniche particolari
– per cui risponde alla somministrazione del vaccino in modo individuale,
ad esempio perché è una persona allergica – oppure per le caratteristiche
intrinseche del vaccino. È noto, ad esempio, che i vaccini virali vivi
(come quello del morbillo) possono provocare un aumento della tempera-
tura corporea perché si replicano e si moltiplicano nell’organismo. Quando
l’effetto collaterale non è prevedibile in base alle correlazioni con le ca-
ratteristiche cliniche del soggetto o con le caratteristiche del vaccino,
ciò accade perché spesso vi è una correlazione temporale con la comparsa
di patologie che, in alcune età della vita, sono piuttosto frequenti (come
vedremo meglio in seguito).

Sono rarissimi i casi di effetti collaterali che si possono imputare di-
rettamente al vaccino ed essi ubbidiscono comunque e sempre a regole i
cui meccanismi patogenetici sono comprensibili.

Come ho testé evidenziato, vi sono diverse patologie che in alcune
età della vita compaiono più frequentemente. Ad esempio, negli adole-
scenti e nei giovani adulti compaiono frequentemente patologie di tipo im-
munitario o – per meglio dire – di tipo autoimmune: qualora il vaccino
venga somministrato ad una larga fetta della popolazione, visto che queste
patologie compaiono successivamente alla somministrazione del vaccino,
possiamo affermare che la correlazione con la vaccinazione è puramente
temporale. In pratica, quanto più un programma vaccinale si amplia, tanto
più vi è la possibilità che nello stesso tempo una di queste patologie com-
paia dopo la somministrazione del vaccino, anche se non è correlabile
causalmente.

Nella documentazione consegnata alla segreteria della Commissione
sono riportati alcuni esempi dei miglioramenti alla qualità e alla compo-
sizione dei vaccini apportati in maniera continuativa dalle aziende produt-
trici.

Cito alcuni esempi classici della vaccinologia. Nel vaccino possono
essere presenti sostanze reattogene, che in soggetti predisposti possono
provocare crisi allergiche, come ad esempio un’anafilassi; quindi, nel
corso dell’evoluzione e del miglioramento del vaccino, si cerca di utiliz-
zare componenti che siano meno reattogene o addirittura di eliminare
quelle sostanze. Nella precedente audizione avevo citato il caso del vac-
cino antipolio orale, che ha avuto il grandissimo merito di eradicare quasi
totalmente la poliomielite nel nostro Paese: questo è stato un importante
successo della sanità pubblica italiana. Questo vaccino, pur essendo molto
efficace, provocava, seppure raramente, reazioni avverse, legate al fatto
che trattandosi di un vaccino virale vivo poteva esso stesso – ripeto, molto
raramente – causare sindromi post-vaccinali. Ebbene, questo vaccino è
stato sostituito con quello antipolio iniettabile, eliminando cosı̀ il rischio
della polio post-vaccinale.
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Un ulteriore esempio è quello della sostituzione, nei vaccini contro
morbillo, parotite e rosolia, del ceppo della parotite Urabe che, nel corso
del tempo, è stato riconosciuto come particolarmente reattogeno: anche
questo componente è stato eliminato nei prodotti più recenti.

Nel corso dell’ultima audizione è stato sollevato un quesito in ordine
ai fattori di rischio collegati ai tumori ematici. Al riguardo sottolineo che
tra questi fattori non compaiono i vaccini. I produttori di vaccini hanno
effettuato numerosi controlli ed effettuato consultazioni con le varie dire-
zioni mediche, ma non hanno individuato – come risulta da numerose evi-
denze riportate nella letteratura scientifica – alcuna correlazione fra la
somministrazione dei vaccini o la presenza di metalli pesanti e la com-
parsa dei tumori ematici.

Recentemente l’Accademia di medicina statunitense (l’Institute of

medicine) ha pubblicato un importante volume che referenzia più di
12.000 pubblicazioni, commissionate dal Governo degli Stati Uniti ad
un gruppo di esperti, per definire la causalità degli eventi in relazione
alle vaccinazioni. Ebbene, non risulta alcuna associazione tra la sommini-
strazione della vaccinazione e la comparsa di tumori ematici o di tumori
in generale. Al contrario, vi è da dire che il vaccino è addirittura indicato,
laddove esiste una patologia di questo tipo che – come noto – comporta il
rischio di contrarre malattie infettive.

CRISTELLI. Signor Presidente, se lo consente, vorrei segnalare che
nel resoconto sommario della nostra ultima audizione mi è stata attribuita
la parola «impossibilità» circa l’eventualità che dalla somministrazione di
vaccini possano prodursi reazioni avverse. Io non ho usato tale termine,
ma ho affermato che, in funzione dei lavori che svolgiamo, a tutt’oggi
non abbiamo constatato niente. Il termine «impossibilità» rappresenta un
concetto di prospettiva, che io però non conosco, perché non posso preve-
dere il futuro. Dunque, ribadisco – perché rimanga agli atti – che io mi
sono attenuto al testo della diapositiva illustrata in cui si affermava che
a tutt’oggi, con le conoscenze di cui disponiamo, non abbiamo constatato
niente.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto della sua segnalazione.

BIASIO. Signor Presidente, più nello specifico, vorrei soffermarmi su
due tipi di patologie oncologiche del sistema ematico, il linfoma di Hodg-
kin e il linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il primo, che è un tu-
more delle cellule linfatiche, sottolineo che non compaiono fra i fattori di
rischio di tale patologia né i vaccini né le malattie infettive (o, quanto
meno, alcune malattie infettive). Esiste una certa correlazione con l’infe-
zione da Epstein-Barr, che è la mononucleosi infettiva, come pure con le
immunodeficienze e le malattie autoimmuni; sembra possa svolgere un
ruolo nella patogenesi di questa patologia anche la predisposizione gene-
tica. Ripeto, però, che le vaccinazioni non compaiono tra i fattori di ri-
schio. Recentemente è stato condotto uno studio sull’associazione tra il
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linfoma di Hodgkin e le esposizioni professionali; anche in questo caso, i
vaccini non compaiono assolutamente.

Quanto al tumore non Hodgkin, sottolineo che esso viene classificato
in modo diverso rispetto al linfoma di Hodgkin e rispetto a quest’ultimo
rappresenta un gruppo eterogeneo e più frequente. Anche per questa pato-
logia, fra i fattori predisponenti e causali si ritrovano le malattie autoim-
muni, le immunodeficienze, alcuni agenti infettivi, chimici e fisici; anche
in questo caso, risultano molto importanti, come fattori di rischio, le sin-
dromi da immunodeficienze, come l’AIDS.

Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, e resto a disposizione
della Commissione per rispondere ad eventuali domande.

PRESIDENTE. Nello svolgimento di questa audizione noi siamo par-
titi dallo studio condotto dal dottor Montinari. Sarebbe interessante se voi
(certamente non oggi), prendendo atto del contenuto di quello studio, vo-
leste farci pervenire un commento o una critica, al fine di ottenere chia-
rezza.

Agli atti di questa Commissione, rimarranno quello studio e anche la
vostra relazione. Dunque, come produttori di vaccini potreste presentare
una o più osservazioni, che sarebbero molto utile per chi dovesse leggere
questi atti, prime tra tutte le famiglie interessate che noi abbiamo ascoltato
e che hanno una comprensibile sensibilità su questi argomenti.

Ripeto che sarebbe molto utile acquisire anche il punto di vista di
Farmindustria.

SBARBATI (UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
prima di porre una domanda, devo dire che mi spiace avere perso la prima
parte dell’intervento dei rappresentanti di Farmindustria.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, posso riassumere io la relazione
testé svolta. I rappresentanti di Farmindustria affermano che non è mai
stato rilevato che i vaccini abbiano potuto produrre linfomi del tipo di
quelli illustrati.

Colgo l’occasione per porre una domanda.

Quando si afferma che queste evidenze non vi sono mai state, sembra
si faccia riferimento a studi effettuati in tutto il mondo. Come si spiegano,
allora, i risultati dello studio condotto dal dottor Montinari?

SBARBATI (UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
di fatto abbiamo due relazioni: quella di Farmindustria e quella approntata
dal dottor Montinari, con il quale abbiamo interloquito abbastanza a
lungo. Inoltre, vi sono le sollecitazioni che ci sono pervenute dalle fami-
glie direttamente interessate, che hanno denunciato l’insorgenza di alcuni
problemi connessi agli effetti collaterali prodotti dalle vaccinazioni.

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti di Farmindustria, è stata
ampiamente illustrata la tesi che non è in alcun modo dimostrabile la ri-
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conducibilità di talune patologie agli effetti collaterali derivanti dalla som-
ministrazione delle vaccinazioni.

Possono esserci concomitanze, reattività individuali particolari o
eventi casuali che possono provocare questi effetti collaterali. I produttori
non attribuiscono la responsabilità di tali effetti al vaccino in quanto tale
anche perché vi è un lavoro tecnico-scientifico di miglioramento sulle vac-
cinazioni che esclude tale possibilità.

Ora, delle due l’una: non ho motivo di affermare – non sono neanche
in grado di farlo – che quanto sostenuto da Farmindustria non sia esatto né
che i risultati dello studio del dottor Montinari siano sbagliati.

Poiché, però, nella relazione del dottor Montinari si sostiene un nesso
causale diretto con gli effetti collaterali prodotti dai vaccini, mi sembra
assolutamente pertinente la richiesta che il presidente Costa ha rivolto ai
rappresentanti di Farmindustria. Infatti, noi dobbiamo capire se dal punto
di vista scientifico tali affermazioni sono perfettamente confutabili.

Ovviamente noi facciamo un mestiere diverso, ma riconosciamo il
merito delle vaccinazioni, ad esempio rispetto alla lotta contro la polio-
mielite e tante altre malattie. Gli importanti successi ottenuti attraverso i
vaccini e i giganteschi passi in avanti compiuti dalla sanità, dal punto
di vista scientifico e della ricerca, non possono essere compromessi da
una posizione che non abbia un fondamento di verità, quanto meno dal
punto di vista probatorio, a livello statistico.

Non avendo competenze specifiche dirette, una probabilità statistica,
che sia sufficientemente acclarante, mi offrirebbe consapevolezza e mi
consentirebbe, come legislatore, di comportarmi di conseguenza. Non ho
altri metodi di rinvenimento della verità, dall’una o dall’altra parte, e
quindi chiedo a Farmindustria se esista un riferimento all’incidenza stati-
stica delle reazioni avverse, rispetto alle questioni che sono state messe in
evidenza, e in quale misura esso possa essere acclarante di una connes-
sione diretta ovvero dell’esclusione di qualsiasi nesso.

Abbiamo bisogno di una risposta in questi termini; altrimenti rimar-
ranno due posizioni distinte rispetto alle quali ognuno di noi si farà una
propria opinione, suscitata dalla relazione «suadente» di un audito o da
quella meno «suadente» di un altro audito: ovviamente non è questo il
senso di un’audizione parlamentare che si occupa di una questione cosı̀
importante e delicata, non tanto nell’interesse di chi produce o di chi le-
gifera, ma soprattutto nell’interesse di chi è sottoposto alla somministra-
zione dei vaccini e può andare incontro a problemi gravi come quelli
che abbiamo preso in considerazione.

Chiediamo dunque chiarezza, trasparenza e coraggio. Se si può affer-
mare che si tratta di «baggianate», lo si dica; se, però, non si può affer-
mare che sono «baggianate», si indichino con chiarezza i riferimenti.
Ho parlato di dati statistici, perché potrebbero indicare l’incidenza delle
reazioni avverse, ma penso che vi possano essere anche altri riferimenti.
Chiedo pertanto lumi ai nostri ospiti per avere maggiore contezza delle
attività politiche che compiremo attraverso un intervento legislativo.
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PRESIDENTE Alla luce di queste osservazioni, è evidente che dob-
biamo arrivare ad una conclusione.

Quindi, sarebbe molto utile se Farmindustria presentasse una rela-
zione sui temi indicati.

BIASIO. Vorrei commentare attraverso tre argomenti quanto è stato
giustamente rilevato dalla senatrice Sbarbati.

In primo luogo, i vaccini sono specialità medicinali sottoposte a regi-
strazione e all’autorizzazione alla messa in commercio in Europa, attra-
verso l’Agenzia europea per i medicinali (Ema): le varie agenzie nazionali
come l’Aifa sono rappresentate nell’Ema, che controlla scrupolosamente,
attraverso la rete europea di farmacovigilanza, gli effetti collaterali e gli
eventi che seguono la vaccinazione.

Si possono seguire diverse vie. Una è quella della farmacovigilanza
passiva, che riguarda la rilevazione degli effetti collaterali riportati dalla
rete di farmacovigilanza. In sostanza, se determinati effetti collaterali si
ripetono più volte (pur dubitando e non conoscendo il contesto in cui
essi avvengono), ciò rappresenta un segnale in base al quale le autorità
regolatorie, come l’Aifa, possono disporre il ritiro dal mercato di un certo
prodotto (come è avvenuto anche di recente). Il tema degli effetti collate-
rali nella pratica vaccinologica rimane qualcosa di molto pratico, che vi-
viamo tutti i giorni, con una dialettica continua con le autorità regolatorie
e tecniche, che ovviamente rappresentano i nostri primi referenti. Allo
stesso modo, parliamo con le controparti, con chi soffre per questi pro-
blemi: anche se la legge italiana – almeno per ora – non ci permette di
parlare direttamente con la popolazione, siamo titolati ad interloquire
con gli esperti che sono un’emanazione di tali gruppi. Come cittadino e
come persona che si vaccina – perché personalmente mi vaccino – mi
sento tutelato da tale sistema.

Inoltre, esistono evidenze epidemiologiche per il caso specifico in
esame: mi riferisco a tutti gli studi che sono stati raccolti in materia,
come quelli che ho illustrato in precedenza. La senatrice Sbarbati ha par-
lato di sicurezza in generale, ma noi abbiamo fatto riferimento ad un caso
specifico, ovvero ai tumori di Hodgkin e non Hodgkin. Ho già evidenziato
che i vaccini possono causare effetti collaterali, per le loro caratteristiche
strutturali o per la reattività del soggetto: se viene somministrato un vac-
cino ad una persona allergica ad uno dei suoi componenti, è chiaro che si
può provocare una reazione allergica. In tal caso, il problema riguarda la
vaccinazione e non il vaccino: il medico, infatti, è tenuto a sapere quali
sono le componenti del vaccino e se il paziente è allergico ad una di esse.

Vi è un altro elemento molto importante (su cui il comitato di cui ho
parlato in precedenza ha fatto un grande approfondimento), che riguarda
non solo il criterio epidemiologico, ma anche quello della causalità in ter-
mini tecnici. Se a seguito della somministrazione di una vaccinazione si
dovesse verificare un evento o un effetto collaterale che ha una certa lo-
gica, dal punto di vista patogenetico, con il funzionamento di quel vac-
cino, è chiaro che ciò avrebbe rilevanza; è diverso, però, se l’evento av-
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verso non ha alcunché a che vedere, dal punto di vista della manifesta-
zione, con quanto il vaccino è in grado di fare. La biologia è una scienza
consuntiva e non predittiva e, dunque, ci si deve basare su ciò che si vede.
Per i tumori ematici, tra i fattori di rischio non compaiono i vaccini.

SBARBATI (UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE). Credo sia chiaro a
cosa si facesse riferimento: o c’è una reattività individuale o c’è un effetto
standardizzato, come la febbre ed altre manifestazioni cutanee. Dunque,
voi vi sentite di escludere il nesso causale.

BIASIO. Per i tumori ematici di cui c’è stato chiesto, cioè per i lin-
fomi di Hodgkin e non Hodgkin, sulla base della letteratura disponibile,
non ci sentiamo di escluderlo, ma non riteniamo che la causalità sia do-
vuta al vaccino. Poi tutto è possibile perché – ripeto – la biologia è una
scienza consuntiva e non predittiva.

PRESIDENTE. Eppure è già accaduto che un farmaco – di cui si era
autorizzata la distribuzione e che era stato regolarmente omologato anche
dall’Aifa – sia stato ritirato dal mercato a posteriori, forse a seguito della
farmacovigilanza o di una farmacovigilanza informata e stimolata. Quindi,
ciò potrebbe accadere anche per i vaccini.

Lei afferma che, fino ad oggi, stando alla letteratura di cui si dispone,
per i vaccini non è mai accaduto o, quanto meno, non si è mai adottato un
provvedimento di ritiro di un vaccino.

BIASIO. Signor Presidente, un episodio di ritiro si è verificato in pas-
sato, come ho illustrato, per alcune problematiche rilevate e aventi una
evidenza statistica tale da indurre le autorità sanitarie e i produttori a ri-
tirarlo.

Cito un esempio classico. In Italia circolavano dei vaccini contenenti
il ceppo Urabe AM/9, che era un ceppo di parotite piuttosto reattogeno.
L’accumulo dei segnali e le statistiche hanno indotto, ad un certo punto,
le autorità a stabilire che il numero delle segnalazioni raggiunto rappresen-
tava un indicatore e che dunque occorreva effettuare una verifica più ap-
profondita. Di conseguenza, il ceppo Urabe AM/9 è stato sostituito con un
ceppo meno reattogeno. Allo stesso modo si è proceduto, ad esempio, per
la poliomielite.

PRESIDENTE. Con riferimento al quesito posto dalla senatrice Sbar-
bati e da me, voi ritenete che le risposte date oggi siano complete ed esau-
stive o pensate di dover riflettere e formulare una risposta più compiuta?

BIASIO. Per noi queste risposte sono complete.

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto.
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CRISTELLI. Signor Presidente, io vorrei rispondere – come ci è stato
richiesto – in modo molto trasparente ed onesto alle domande poste.

In primo luogo, voi ci avete parlato di uno studio che riporta deter-
minate risultanze. Noi non disponiamo, però, di questo studio e non lo ab-
biamo neanche trovato in letteratura. Nei resoconti sommari è riportata
una sintesi della relazione, ma non lo studio completo. Per poter fornire
risposte più precise, bisogna conoscere tutta la materia.

Ovviamente, un qualunque studio da parte nostra, esprimerebbe un
punto di vista che non può non essere di parte. Dunque, non mi sentirei
di consigliare alla Commissione uno studio, perché qualsiasi cosa dices-
simo potrebbe ingenerare dubbi sulla nostra buona fede.

Vi sono istituti pubblici dedicati a questo tipo di attività. L’Aifa e l’I-
stituto superiore di sanità sono i nostri giudici (il mondo dei vaccini è
molto particolare) e noi siamo supervisionati e controllati in tutti i modi.

Mi dispiace per chi non era presente alla precedente audizione, per-
ché una parte della nostra presentazione mirava a spiegare che i vaccini
sono tra i prodotti più studiati al mondo, per il semplice motivo che vanno
somministrati non alle persone malate, ma alle persone sane.

Inoltre, avevo sottolineato che tutti i dati che presentiamo in questa
sede sono supportati da studi clinici e provengono da fonti ufficiali. Noi
non presentiamo la nostra opinione nel merito.

Il terzo punto – e mi ricordo un commento fatto dalla senatrice Fon-
tana al riguardo – era che noi garantiamo per i vaccini solo per quanto
vediamo. Noi facciamo ricerca, produciamo il vaccino, lo stocchiamo e
lo consegniamo. A volte il Servizio sanitario nazionale ci chiede assi-
stenza per spiegare come somministrare il vaccino, e dunque siamo pre-
senti anche in quella fase, ma oltre la fase dell’immissione sul mercato
non andiamo e vi sono tante situazioni che non vediamo.

Io sono farmacista e quindi posso parlare in piena tranquillità. Non
ho alcuna conoscenza dei comportamenti e delle precauzioni adottate suc-
cessivamente dai medici vaccinatori e non verifico se essi abbiano fatto
un’anamnesi completa o se abbiano verificato lo stato allergico del pa-
ziente. Di questo non possiamo rispondere. Per tale motivo, per noi è dif-
ficile fare una consulenza quando questa tocca aspetti che non possiamo
controllare.

SBARBATI (UDC, SVP, Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
capisco la delicatezza dell’argomento, ma noi non chiediamo una consu-
lenza. Farmindustria fa una affermazione, ma poi ne fa una esattamente
opposta, con precise indicazioni.

Il dottor Cristelli sostiene che non siete a conoscenza dell’intero stu-
dio, ma esso contiene affermazioni che vanno nella direzione opposta a
quanto da voi riportato. A me, per oggi, è sufficiente registrare che voi
affermate che questo nesso di causalità non esiste. Questa è la vostra po-
sizione espressa oggi in modo chiaro e trasparente. Non ha importanza che
voi non l’abbiate riferita alla posizione di cui noi abbiamo parlato.
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Adesso noi faremo le nostre valutazioni al riguardo. A voi, però, non
stiamo chiedendo di fornire una consulenza rispetto a quanto affermato
nella relazione del dottor Montinari. È ovvio, però, che in essa è contenuta
una posizione diametralmente opposta alla vostra. Per questo motivo io ho
detto di volere chiarezza nella risposta rispetto alla domanda che ho posto.
È inutile, infatti, che ci spiegate l’intero ciclo del controllo dei vaccini
perché, bene o male, abbiamo sviluppato anche noi una cultura nel merito.
Vi è, però, una realtà che potrebbe riguardare anche una sola persona e un
solo caso. A me è sufficiente quanto avete detto prima e non c’è bisogno
di questa sua aggiunta che comunque accolgo positivamente.

Io vi chiedo se, ancorché vi fosse una sola persona che mostra un
unico caso, da parte vostra e degli organi che devono vigilare vi sarebbe
la corretta e doverosa iniziativa di effettuare una verifica? Oppure, trattan-
dosi di un caso singolo, non sareste interessati, perché il caso non avrebbe
incidenza statistica? Io non vi chiedo di entrare nel merito, ma sottolineo
che anche una singola denuncia, in un settore cosı̀ delicato ed importante,
che riguarda persone sane, deve comunque essere presa in considerazione.

È colpa vostra se non conoscete lo studio cui si è fatto riferimento,
perché una denuncia di quel genere, cosı̀ corposa, impegnativa e violenta,
dovrebbe essere approfondita da chi commercializza i prodotti, se non al-
tro per poterla confutare. Ribadisco che questo è un preciso dovere vostro
e non nostro.

BIASIO. Senatrice Sbarbati, ogni singolo caso che ci viene segnalato
dall’Aifa (proprio in base al sistema italiano che prevede la trasmissione
degli eventi osservati da parte delle ASL all’Aifa e nella rete nazionale
di farmacovigilanza) viene trasmesso quotidianamente al titolare del pro-
dotto (in questo caso del vaccino). Ogni mattina noi accendiamo il com-

puter e verifichiamo se l’Aifa ci ha trasmesso nuovi dati. Quando veniamo
a conoscenza di un caso, è nostro dovere e nostro interesse scientifico va-
lutarne tutti i dettagli, perché ciò fa parte dei nostri compiti. La farmaco-
vigilanza moderna impone (e non soltanto richiede) che le aziende farma-
ceutiche produttrici di vaccini si facciano parte attiva nell’individuazione
dei rischi.

Come ho già evidenziato, noi svolgiamo tale attività attraverso gli
studi di farmacovigilanza che vengono richiesti; addirittura, se un medico
(ad esempio, un pediatra) ci chiamasse per richiedere la letteratura riguar-
dante gli effetti collaterali del vaccino per il morbillo, noi dovremmo se-
gnalare quella richiesta perché il medico potrebbe aver rilevato un effetto
collaterale.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione convenga sull’opportunità
che Farmindustria acquisisca per intero gli studi che attestano posizioni
molto diverse da quelle illustrate nella seduta odierna. Invito, quindi, gli
intervenuti a trasmettere entro il 15 gennaio 2012 le loro osservazioni
sulla documentazione che riceveranno quanto prima dalla segreteria della
Commissione.
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È evidente che lo stesso studio è stato inviato all’Aifa e all’Istituto
superiore di sanità e che anche a loro chiederemo una relazione al ri-
guardo. Infatti, noi dobbiamo pervenire ad una conclusione per stabilire
se i vaccini abbiano potuto produrre effetti collaterali cosı̀ dannosi.

Ringrazio quindi i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione
odierna.

Seguito dell’audizione di una rappresentanza del Comitato per la prevenzione ed il
controllo delle malattie (Cpcm)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione dei
rappresentanti del Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malat-
tie (CPCM) sospesa nella seduta del 23 novembre scorso.

Sono presenti il professor Renato Lauro, presidente del Comitato per
la prevenzione ed il controllo delle malattie (CPCM) del Ministero della
difesa, il professor Andrea Lenzi, vice presidente del medesimo Comitato,
il generale professore Raffaele D’Amelio, coordinatore delle strutture ope-
rative del Comitato, il brigadiere generale medico Mario Peragallo, il co-
lonnello medico Roberto Biselli, direttore dell’Osservatorio epidemiolo-
gico militare, e il generale Giacomo Simeone, segretario del Comitato.

Assistono inoltre alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del
Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Anto-
nietta Gatti, dottor Domenico Della Porta e colonnello Alessandro Popoli.

Ringrazio i nostri ospiti per la cortese disponibilità a proseguire oggi
l’audizione già iniziata la scorsa settimana. Desidero ricordare che nella
seduta del 23 scorso sono stati posti quesiti riguardanti, in particolare,
la durata prevista per la conclusione dei singoli progetti di ricerca, nonché
il relativo onere finanziario. La senatrice Granaiola, che ha posto questo
quesito, ha anche espresso il timore che il protrarsi nel tempo dei pur ap-
prezzabili progetti di ricerca elencati dal professor D’Amelio potesse la-
sciare inevasi gli interrogativi essenziali ed improcrastinabili sulla cono-
scenza e la prevenzione dei rischi a cui vanno incontro i militari che pre-
stano servizio in determinate condizioni e ha suggerito un maggiore impe-
gno del Comitato per promuovere la prevenzione ed il controllo sanitario
in ambito militare, con l’obiettivo di migliorare un’attività – a suo avviso
– per certi versi lacunosa.

Anche la senatrice Fontana ha sottolineato l’importanza di disporre di
un quadro completo dei progetti di ricerca approvati, del loro stato di
avanzamento e dei finanziamenti finora erogati. Con particolare riferi-
mento all’area del poligono di Salto di Quirra, ha altresı̀ sottolineato l’e-
sigenza di evitare sovrapposizioni tra progetti di ricerca aventi il mede-
simo oggetto, al fine di assicurare una più razionale allocazione delle ri-
sorse pubbliche. In tema di vaccini, la stessa senatrice Fontana ha ricor-
dato che alla Commissione non interessa una valutazione di carattere ge-
nerale sui benefı̀ci per la sanità pubblica, derivanti dall’uso dei vaccini
(che sono peraltro indiscutibili), ma sulle modalità di somministrazione
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dei vaccini stessi al personale militare e sui successivi controlli rispetto a
possibili reazioni avverse. La questione che la Commissione intende ap-
profondire – ha sottolineato la senatrice Fontana – riguarda questo aspetto
e, in particolare, il modo in cui viene assicurata, in ambito militare, l’os-
servanza dei protocolli relativi alla somministrazione a livello periferico.

Tali sono i quesiti posti nella precedente seduta, ai quali in parte sono
già state fornite alcune risposte. Prima di dare la parola ai nostri ospiti,
chiedo ai senatori presenti se intendano integrare le loro domande o porne
altre.

CAFORIO (IdV). Non ho potuto partecipare alla precedente seduta
della Commissione, perché ero impegnato in un’altra Commissione parla-
mentare, ma ho letto il resoconto sommario. Ho appreso, dunque, che il
professor D’Amelio, coordinatore delle strutture operative del Comitato
per la prevenzione ed il controllo delle malattie, nella scorsa seduta ha ri-
ferito a proposito dell’approvazione di un progetto di ricerca, elaborato
dallo stesso Comitato, sul follow up della patologia incidente nel personale
militare e civile del poligono interforze di Salto di Quirra.

Ricordo che, proprio in merito al poligono della Sardegna, sta per es-
sere avviata un’indagine epidemiologica coordinata dall’Istituto superiore
di sanità. Inoltre, sottolineo che il progetto di cui sopra, già definitiva-
mente approvato, è stato proposto dal professor Cocco, che mi sembra
sia il medico competente del poligono di Salto di Quirra. Non è difficile
comprendere come tale situazione sia caratterizzata, a mio parere, da un
palese conflitto d’interessi, in cui il controllore e il controllato si identifi-
cano nella medesima persona. Questa situazione mina certamente la credi-
bilità dello stesso progetto. Non voglio parlare di sperpero di pubblico de-
naro, ma mi sembra un po’ azzardato che un ente proponga un progetto
con cui controllare se stesso.

LAURO. Desidero innanzi tutto ringraziare la Commissione per l’in-
vito rivoltomi, ma mi scuso perché avevo progettato di dedicare circa
un’ora all’audizione odierna, che però è iniziata con 45 minuti di ritardo.

PRESIDENTE. Possiamo proseguire l’audizione in una seduta suc-
cessiva.

LAURO. Il progetto si riferisce al follow up della patologia incidente
nel personale militare e civile del poligono interforze di Salto di Quirra, in
relazione alle esposizioni presenti negli ambienti di lavoro. In questo caso,
non ci sono un soggetto controllore e un soggetto controllato, perché si
tratta semplicemente di un follow up, in cui viene raccolta una documen-
tazione, che è molto importante per valutare gli eventuali effetti sulla sa-
lute dei militari.

Per le tematiche cui si è fatto riferimento, il follow up costituisce un
momento fondamentale, perché su vari punti o su quasi tutti – è qui pre-
sente un’esperta che lo può confermare – non si hanno dati precisi e con-
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clusivi. Nella ricerca medica, quello del follow up è il metodo più impor-

tante, quando si è di fronte a situazioni come questa, per riuscire a capire

l’influenza di eventuali agenti tossici o di altra natura sulla salute dei cit-

tadini. Si tratta semplicemente di una rilevazione statistica, che non com-

porta alcun controllo e alcun controllore.

LENZI. In qualità di vice coordinatore del Comitato coordinato dal

presidente Lauro, sottolineo il fatto che siamo ricercatori universitari

con esperienza nel campo: ritengo che questa sia la motivazione sostan-

ziale per la quale siamo stati nominati e l’allora ministro Parisi e i succes-

sivi Ministri hanno ritenuto di confermare la composizione del Comitato.

La funzione che siamo chiamati a svolgere nell’ambito di questo organi-

smo è di valutare, attraverso le ricerche scientifiche, nel caso in cui vi sia

una disponibilità di fondi, i fatti scientificamente verificati e verificabili.

Purtroppo conosco solo una maniera per fare scienza, che è quella di pro-

durre dati e risultati oggettivi, verificabili da un’altra persona, anche se

posta al di là dell’Oceano, della Manica o delle Alpi: nella scienza non

vi è altro linguaggio.

Come ha giustamente osservato il senatore Caforio, non poteva che

essere il soggetto operante nella sede a rilevare tali dati. Stiamo parlando,

infatti, di una sede sensibile – questo l’ho dovuto imparare, non essendo

abituato agli ambienti militari – dove c’è qualche difficoltà a far entrare

altri soggetti per raccogliere dati epidemiologici. Se ci si trova in un ospe-

dale, i dati di questo tipo vengono raccolti dal direttore sanitario, mentre

in un ambiente militare vengono raccolti dal responsabile dell’ambiente

stesso. Vi sarebbe stato un conflitto di interessi se tale soggetto avesse do-

vuto compiere un esperimento di tipo riproduttivo, in cui viene riprodotta

una situazione ambientale; trattandosi di una raccolta di dati, si presup-

pone tendenzialmente la buona fede della persona che li raccoglie (nella

scienza si assume che sia cosı̀, finché non si dimostra il contrario). Tutti

siamo in grado di manipolare i dati, anche noi scienziati, ma poi si viene

colti «con le mani nella marmellata», quando viene effettuato il riscontro

attraverso la verifica dei fatti. È chiaro che, successivamente, qualora si

ritenga opportuno, si può far ripetere la valutazione da un ente indipen-

dente o in altra sede.

Ripeto che la Commissione non ha fatto altro che esaminare i pro-

getti pervenuti e scegliere, fra questi, quelli che erano fattibili e che erano

concretamente utili nei vari settori.

Come avete avuto modo di vedere, vi è almeno un progetto per ogni

tipologia e i colleghi che sono intervenuti nella precedente audizione mi

hanno riferito che voi eravate particolarmente interessati ai vaccini, e

già in tempi non sospetti. La questione dei vaccini, comunque, prima o

poi andrà in ebollizione ed è bene, quindi, finanziare un progetto sulla

vaccinazione. Allo stesso modo, vi sono un progetto sugli interferenti en-

docrini e uno sulla situazione del poligono.
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Noi abbiamo cercato di valutare, oltre che la qualità scientifica dei
progetti, anche l’impatto sui possibili quesiti che questa Commissione o
il sistema Paese avessero.

D’AMELIO. Signor Presidente, rispetto a quanto affermato dal presi-
dente Lauro e dal professor Lenzi, desidero fare solo una precisazione tec-
nica rivolta al senatore Caforio.

Il professor Cocco, che propone il progetto, è professore di medicina
del lavoro all’università di Cagliari e non è responsabile sanitario del po-
ligono.

CAFORIO (IdV). A me risulta che egli sia il medico competente.

D’AMELIO. Il professor Cocco non è un militare. Ma forse, in effetti,
è il medico competente del poligono.

FONTANA (PD). Signor Presidente, desidero porre una domanda.

Sono ignorante in materia, ma so che, se si tratta di un follow up,
allora si devono ricercare i dati. Ripeto che si tratta di una semplice do-
manda e che nessuno sta mettendo in discussione le qualità e le capacità
del professor Cocco. Come medico competente del poligono di Salto di
Quirra egli dovrebbe disporre di quei dati.

Mi chiedo a che cosa sia esattamente finalizzato il progetto.

Approfitto dell’occasione anche per ricordare che la volta scorsa la
senatrice Granaiola ed io avevamo chiesto di avere un quadro completo
del costo dei finanziamenti dei vari progetti. Sappiamo, infatti, che il fi-
nanziamento è annuale mentre i progetti hanno obiettivi pluriennali.
Quindi, se il finanziamento è annuale, al termine dell’anno non sarà più
disponibile.

Per tale motivo, vorremmo comprendere fino in fondo cosa accadrà
all’obiettivo del progetto, che è pluriennale.

L’audizione odierna è volta anche ad avere un quadro più preciso,
non tanto dell’elenco dei sette progetti illustrati nel corso della precedente
audizione, quanto – trattandosi, appunto, di soldi provenienti da finanzia-
menti pubblici – del loro stato di attuazione. Ho già espresso preoccupa-
zione al riguardo, anche perché la nostra Commissione ha anche bisogno
di conclusioni.

LAURO. Signor Presidente, posso rispondere alla prima parte del
quesito posto. Non ero presente all’altra audizione e, quindi, non so se
oggi siano stati portati i dati richiesti.

Quanto al follow up, non so se il professor Cocco sia medico compe-
tente del poligono, ma egli non può avere i dati, proprio perché il progetto
è un follow up. Quindi, egli presenta un progetto, una modalità di raccolta
di dati per il futuro, che cioè deve svolgersi nel futuro. Il professor Cocco
può disporre dei dati del passato, ma deve ancora raccogliere quelli per il
futuro.
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In mancanza di conoscenze precise di carattere scientifico ed epide-
miologico, non è prevedibile per quanto tempo occorrerà osservare una
persona esposta ad una determinata situazione prima di rilevare o esclu-
dere un possibile evento.

Noi facciamo i progetti, perché siamo un comitato scientifico e tec-
nico e non una struttura economica. Noi chiediamo i finanziamenti al Mi-
nistero della difesa che poi, in base alle sue disponibilità, li eroga.

Per rispondere al secondo quesito lascio la parola al dottor Biselli.

BISELLI. Signor Presidente, la proposta del professor Cocco – per
come l’ho esaminata io come responsabile dell’Osservatorio epidemiolo-
gico – nasce dalla constatazione delle difficoltà che la sanità militare in-
contra, dal punto di vista del controllo medico, nel seguire il personale mi-
litare dopo il congedo.

Lo studio del professor Cocco, quindi, tende essenzialmente ad esa-
minare il personale che ha lavorato nel poligono di Salto di Quirra per
un periodo di tempo di 20 o 30 anni (ora non ricordo esattamente), che
comunque è un periodo abbastanza lungo, e di recuperare, da un punto
di vista epidemiologico, le condizioni di salute di tutti quelli che attual-
mente prestano ancora servizio a Salto di Quirra, ma soprattutto di coloro
che si sono congedati e che dunque si trovano al di fuori del controllo
della sanità militare e dei quali non abbiamo più notizie. In questo
modo, si può condurre uno studio epidemiologico efficace.

Attualmente, possiamo affermare di avere rilevato dieci casi tra il
personale che presta servizio a Salto di Quirra, ma questi potrebbero es-
sere 15, 50 o 100, dal momento che non conosciamo le condizioni di
chi si è congedato. Lo studio del professor Cocco tende a recuperare in-
formazioni su tutto il personale che ha prestato servizio a Salto di Quirra,
considerando che fino al 2004, essendoci il servizio di leva, il ricambio
del personale era più rapido. Negli ultimi dieci anni, con il personale in
servizio permanente, il ricambio è stato effettivamente più lento.

CAFORIO (IdV). Vorrei capire quale sia in questo momento la posi-
zione del professor Cocco all’interno del poligono di Salto di Quirra
(senza voler nulla togliergli dal punto di vista professionale). Il professor
Cocco è un estraneo, è il direttore sanitario responsabile del poligono
(come a me era stato detto) oppure è il medico competente? Voi lo saprete
meglio di me.

Chiedo, dunque, che in questa sede venga definita, in modo estrema-
mente chiaro, la posizione del professor Cocco.

LENZI. Senatore Caforio, io parlo da persona non competente, che è
qui in qualità di servitore dello Stato. Ritengo, poi, che nessuno debba al-
zare la voce.

Da universitario, posso affermare che un dipendente del Dipartimento
di sanità pubblica della sezione di medicina del lavoro dell’università di
Cagliari non può essere il direttore sanitario del poligono di Salto di
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Quirra. Questa è l’unica notizia che voglio dare da persona informata dei
fatti, per il semplice motivo che, essendo direttore di un dipartimento uni-
versitario a «La Sapienza», so che non posso essere il direttore sanitario
del San Camillo.

D’AMELIO. Signor Presidente, non credo di poter fornire i chiari-
menti nella misura richiesta dal senatore Caforio, perché non conosco lo
stato attuale dei fatti.

Ritengo che il professor Cocco non possa essere dirigente sanitario,
perché non è un militare, ma un professore universitario. A me franca-
mente non risulta neanche che egli abbia l’incarico di medico competente
del poligono. Questa informazione, però, si può appurare.

PRESIDENTE. La dottoressa Gatti potrebbe probabilmente avere no-
tizie più precise sulla qualifica e sul ruolo del professor Cocco, con rife-
rimento anche all’organico del poligono.

GATTI. Signor Presidente, quando come consulente della Commis-
sione d’inchiesta mi sono recata al poligono, il professor Cocco lavorava
come epidemiologo della ASL e come professore universitario. Poi lo ri-
trovai, come medico competente, all’interno della base: si presentò lui in
questa veste, anche se non so se nel tempo la sua situazione sia cambiata.
Egli riveste quindi due ruoli, che sono compatibili con la cattedra univer-
sitaria: infatti, non è un dirigente, ma è il medico della base.

PERAGALLO. Nell’ambito dell’amministrazione della difesa vi è del
personale esposto a lavorazioni a rischio. Per questo personale è previsto
un monitoraggio sanitario specifico, che deve essere eseguito, per legge,
da un medico competente. Quando la difesa non ha al suo interno un me-
dico competente, non fa altro che chiamare un consulente civile, iscritto
all’albo. Evidentemente il professor Cocco non fa parte dell’organico
del poligono.

CAFORIO (IdV). È un po’ come accade in tutte le aziende.

FONTANA (PD). Mi spiace se insistiamo con le domande, ma il no-
stro compito è quello di indagare: questa è una Commissione d’inchiesta e
dunque vogliamo avere delle risposte.

Abbiamo ricevuto l’elenco dei sette progetti, nel merito dei quali vor-
rei avere maggiori informazioni (come abbiamo chiesto nella scorsa se-
duta e come ho chiesto anche in precedenza). Desidero infatti avere un
quadro completo del costo dei progetti e del loro stato di attuazione e
di realizzazione.

La seduta odierna è finalizzata proprio ad approfondire le questioni
evidenziate nella precedente audizione: penso sia nostro diritto e nostro
dovere avere delle risposte al riguardo.
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GRANAIOLA (PD). Anche io rinnovo la richiesta fatta dalla sena-
trice Fontana. Consentitemi, poi, di essere un po’ scettica rispetto al follow
up di cui si parlava in precedenza: per quanto riguarda i dati riferiti a tale
progetto, mi piacerebbe almeno sapere se sia previsto un collegamento con
il progetto attualmente in atto, promosso dall’assessorato alla sanità della
Regione Sardegna e dall’Istituto superiore di sanità, perché – a mio parere
– molti dati potrebbero essere già disponibili.

Rinnovo dunque la richiesta di conoscere dettagliatamente questi pro-
getti, dal punto di vista dello stato di attuazione, dell’impegno economico
e della loro durata.

PRESIDENTE. Mi pare che le domande siano sufficientemente
chiare. Chiediamo, dunque, al professor Lauro di farci pervenire una ri-
sposta formale e per iscritto.

LAURO. Come ho evidenziato in precedenza, non ero a conoscenza
di tale richiesta. Naturalmente i progetti approvati dal Comitato sono stati
compilati e valutati secondo le regole adottate da tutte le comunità scien-
tifiche per la messa a punto di questo tipo di progetti: le regole hanno,
dunque, una struttura universalmente accettata.

Dobbiamo, però, stabilire le modalità con cui approfondire il tema.
Lo sottolineo come presidente del Comitato, visto che non sono un dipen-
dente dell’amministrazione della difesa; immagino che non vi sia alcuna
difficoltà a farvi avere in visione tutti i progetti approvati, in maniera
che possiate valutarli. Se vi fossero problemi di interpretazione, saremmo
a vostra disposizione per aiutarvi a valutare tali progetti.

Per quanto riguarda l’attività dell’Istituto superiore di sanità e della
Regione Sardegna, non so dare una risposta, ma credo che il loro progetto
non sia ancora decollato. Su questo punto possiamo informarci e farvi
avere una risposta.

GRANAIOLA (PD). Il vostro progetto è decollato?

LAURO. È decollato ed è stato approvato già da tempo.

BISELLI. Il progetto è partito nell’aprile di quest’anno e la durata
prevista è di un anno: dunque dovrebbe terminare nell’aprile del prossimo
anno.

LAURO. Se siete d’accordo, possiamo farvi avere i progetti.

PRESIDENTE. Desideriamo avere un quadro completo dei progetti
di ricerca approvati e conoscere il loro stato di avanzamento, i risultati
conseguiti e i finanziamenti finora erogati.

LAURO. Vi faremo avere tutte queste informazioni.
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FONTANA (PD). Vorrei passare all’altro argomento affrontato nella
precedente audizione, su cui vi è stata un’interlocuzione e sono state for-
nite alcune risposte, ovvero alla questione dei vaccini, che rappresenta uno
dei temi più rilevanti della nostra indagine.

Ho già avuto modo di sottolineare che con la nostra inchiesta non in-
tendiamo mettere in discussione i benefici dei vaccini, ma vogliamo ap-
profondire le modalità della loro somministrazione al personale militare.

I nostri auditi rappresentano il Comitato per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie, che immagino abbia due finalità principali (ne ab-
biamo già parlato nella scorsa seduta). La prima è relativa alle modalità
con cui viene svolta l’attività di prevenzione, soprattutto nelle strutture pe-
riferiche; è evidente che la questione non è tanto quella di dotarsi di pro-
tocolli rigorosi per l’applicazione delle procedure – come sicuramente è
stato fatto nel corso degli anni – quanto quella che in tutte le strutture
e gli uffici periferici possano essere pienamente attuate le linee previste
da tali protocolli.

La seconda finalità è relativa ai controlli.

Credo che questo sia il vero argomento da affrontare. Dunque, la
Commissione ha necessità di conoscere, con chiarezza, l’intero iter proce-
durale. Vorremmo sapere, infatti, come viene effettuato dalle strutture il
controllo sul rispetto di tali protocolli. È inutile negare che, nelle audizioni
che abbiamo svolto, sono stati segnalati alcuni casi in cui i protocolli non
sono stati rispettati, perché l’anamnesi vaccinale non è stata seguita in
modo corretto. Esiste comunque una casistica riguardante i vaccini, nel
senso che vi è un elenco di militari, alcuni dei quali purtroppo sono già
deceduti e altri sono malati.

GRANAIOLA (PD). C’è un elenco di 45 pagine.

FONTANA (PD). Sappiamo bene che dopo il congedo la struttura
militare non ha più notizie del militare; tuttavia, per esempio, dalle casi-
stiche sui vaccini si rilevano dati ed aggiornamenti risalenti all’8 ottobre
2010 e relativi a casi di decessi anche posteriori al congedo del militare.
Ciò vuol dire che un controllo, anche successivo, continua ad esistere.

A mio avviso, come ho evidenziato anche nel corso della scorsa au-
dizione, abbiamo la necessità, per dovere di verità, non di capire fino in
fondo se le strutture periferiche abbiano competenza e professionalità (per-
ché mi guardo bene dal giudicare il lavoro di altri, quando non sono com-
petente in materia), ma di verificare che sui vaccini vi sia sicurezza.
Quando parlo di sicurezza sui vaccini, intendo la sicurezza nella sommi-
nistrazione affinché, appunto, certe situazioni non si verifichino.

PRESIDENTE. In conclusione, ai quesiti formulati ed enunciati, per i
quali avevamo chiesto una risposta, aggiungiamo anche quelli che emer-
gono dall’ultimo intervento, ben sapendo che voi siete un Comitato per
la prevenzione ed il controllo delle malattie e non l’autorità stabilmente
preposta alla vigilanza e al controllo del funzionamento e dell’efficienza
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delle strutture centrali o periferiche applicate alla somministrazione e alla
prevenzione.

Nella vostra attività di Comitato per la prevenzione e il controllo
delle malattie, cosa avete potuto rilevare e cosa non avete potuto rilevare
(perché non era possibile farlo o perché non rientrava nei compiti a voi
demandati come istituto) che può essere di interesse per rispondere al que-
sito della senatrice Fontana?

Ricordo che oggi, prima della vostra audizione, abbiamo ascoltato i
rappresentanti di Farmindustria e abbiamo stabilito che, entro il 15 gen-
naio 2012, l’Aifa, Farmindustria e l’Istituto superiore di sanità debbano
trasmetterci le loro conoscenze in tema di vaccini, anche rispetto alle con-
seguenze negative della pratica e dell’utilizzo dei vaccini stessi.

Quindi, la vostra audizione dopo Farmindustria non è casuale.

In conclusione, poiché qualcuno afferma che i vaccini hanno provo-
cato la morte di tanti giovani ed hanno innalzato i livelli di mortalità an-
che di persone che non si sono mai recate in teatri di guerra e, addirittura,
sono rimaste a casa (evidenziando in tal modo che le malattie non sono
provocate dall’uranio e dalle polveri sottili, ma forse dai vaccini), noi ab-
biamo la necessità di comprendere esattamente la situazione.

Dobbiamo tentare di sciogliere tale quesito per attuare il programma
di codesta Commissione di inchiesta.

LAURO. Signor Presidente, al di là del fatto che io nutro alcuni dubbi
su questa affermazione, le chiedo di concederci del tempo per poter rac-
cogliere una documentazione esauriente e rispondere al meglio, perché
questo è quanto vogliono entrambe le parti.

PRESIDENTE. Presidente Lauro, consideri che all’occorrenza resta a
sua disposizione, in quanto pubblico, lo studio condotto da chi ritiene che
i vaccini siano stati causa di morte.

LAURO. È infatti nostra intenzione compiere una ricerca bibliogra-
fica. Se, però, la Commissione ha già a disposizione questi studi, ci fa-
rebbe un favore a trasmetterceli perché cosı̀ potremmo accelerare i nostri
lavori.

PRESIDENTE. La segreteria della Commissione è a sua disposizione.

Resta quindi confermata la vostra collaborazione, alla quale teniamo
molto al fine dello svolgimento delle nostre funzioni.

Propongo che venga fissato al 15 gennaio 2012 il termine per la tra-
smissione delle risposte ai quesiti posti nella seduta odierna; ricordo che,
entro la stessa data, disporremo anche degli studi approntati da Farmindu-
stria, dall’Aifa e dall’Istituto superiore di sanità.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ringraziando ancora una volta gli auditi per la loro disponibilità, di-
chiaro conclusa l’audizione odierna.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che la Commissione tor-
nerà a riunirsi mercoledı̀ 7 dicembre, alle ore 14, per ascoltare i rappresen-
tanti della direzione generale della previdenza militare del Ministero della
difesa, il capo dell’Ufficio legislativo dello stesso Dicastero, nonché il
presidente del Comitato per la verifica delle cause di servizio, sulla situa-
zione delle procedure riguardanti gli indennizzi in favore dei militari che
hanno contratto malattie invalidanti ovvero, in caso di decesso, in favore
dei superstiti. A tale proposito, osservo che con l’approvazione della legge
di stabilità per il 2012, sono state assicurate, per il prossimo esercizio fi-
nanziario, risorse idonee a garantire l’erogazione delle somme dovute an-
che per i casi ancora controversi e la cui definizione non risultava possi-
bile entro l’anno in corso. Evidentemente le sollecitazioni della Commis-
sione affinché i fondi non utilizzati per mancato disbrigo delle pratiche di
indennizzo non andassero fra i fondi perenti sono state accolte dal Go-
verno e dal Parlamento, di guisa che a fine anno nulla sarà perduto, nean-
che per le risorse non ancora utilizzate perché i comitati competenti, me-
dici ed amministrativi, non hanno liquidato le pratiche. Tuttavia faremo in
modo che la stragande maggioranza delle pratiche possa essere liquidata e
pagata entro il 31 dicembre.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, dall’elenco che lei ha fornito
risulta che le pratiche accolte sono pochissime; vorrei capire perché le al-
tre pratiche sono state respinte.

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, la Commissione si attiverà in tal
senso.

Dichiaro conclusi i lavori della seduta odierna.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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