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Interviene il professor Raffaele D’Amelio, ordinario di medicina in-
terna presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al nostro gradito
ospite, il Professor D’Amelio, Professore Ordinario di Medicina Interna
presso l’Università degli Studi di Roma, «La Sapienza», desidero fare
una doverosa precisazione relativamente alla richiesta da me indirizzata
alla dottoressa Paolotti, Direttore generale della previdenza militare, in
data 2 ottobre.

Nel corso della seduta del 24 ottobre, io stesso ho richiamato l’atten-
zione sul contenuto di tale nota, avente ad oggetto la richiesta di consen-
tire l’accesso del consulente, dottor Causo, ai fascicoli dei militari che,
avendo fatto richiesta di indennizzo, hanno ricevuto un diniego derivante
dal parere contrario espresso dal Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio.

Nel sottolineare l’importanza di un lavoro di revisione sulle predette
pratiche, ho altresı̀ richiamato l’attenzione sulla necessità che esso sia
svolto tempestivamente.

Dalla lettura del resoconto sommario della seduta risulta che tale sol-
lecito fosse indirizzato alla Direzione generale della previdenza militare,
mentre va dato atto a tale organo e al dirigente preposto di avere solleci-
tamente aderito alla richiesta della Commissione, segnalando in via infor-
male, subito dopo avere ricevuto la mia lettera, la disponibilità a proce-
dere nel senso richiesto dalla Commissione.

Per disguidi di natura tecnica, la e-mail di conferma non è pervenuta
all’indirizzo dell’Ufficio di Segreteria, fatto certamente non imputabile ad
alcuno. Desidero pertanto dare atto alla dottoressa Paolotti di avere rispo-
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sto con la consueta tempestività, cortesia e professionalità alla richiesta
della Commissione.

Il dottor Causo ha assicurato che si applicherà continuativamente,
fino ad esaurimento del suo lavoro, che non dovrebbe tardare molto, con-
siderate le assicurazioni fornite dal nostro consulente. Questo ci mette-
rebbe nelle condizioni di avere sollecitamente il riscontro del lavoro del
dottor Causo, che per le vie brevi ha fatto sapere che all’esito del suo
esame preliminare su 16 pratiche ritiene che, buona parte di esse sono me-
ritevoli di riesame, essendo ravvisabili in essa i requisiti prescritti dalla
legge per il conseguimento dei benefici.

Colgo l’occasione per comunicare che, probabilmente, il 7 novembre,
il ministro Barca non sarà disponibile per venire in Commissione come si
era ipotizzato qualche giorno fa.

SCANU (PD). Signor Presidente, intervengo in relazione a quanto da
lei appena comunicato per chiedere che venga esperito ogni possibile ten-
tativo in maniera tale da ultimare le audizioni di tutti i Ministri in elenco
entro il mese di novembre.

Come le è ben noto e come sanno anche i colleghi, se si va oltre no-
vembre diventa praticamente impossibile riuscire ad ottenere un impegno
da parte dei singoli Ministri, anche sul versante finanziario, come noi ab-
biamo auspicato allorché abbiamo ritenuto di dover chiedere all’esecutivo
un finanziamento di 100 milioni per il 2013 (e altrettanti per il 2014 e per
il 2015) a favore dei poligoni per la realizzazione delle bonifiche.

Certo della sua cortesia, Presidente, le chiederei di svolgere eventual-
mente più di una seduta in un solo giorno, qualora questo si rendesse ne-
cessario, per raggiungere l’obiettivo.

PRESIDENTE. Chiedo all’Ufficio di segreteria della Commissione di
verificare se, venendo meno il ministro Barca (al quale possiamo ancora
tentare di chiedere se intenderà avere l’amabilità di venire), si possa anti-
cipare l’audizione dei due Ministri dell’ambiente e della salute. Eventual-
mente, l’agenda di costoro potrebbe anche consentirci di audirli. Nei pros-
simi giorni interpellerò personalmente i Ministri già da me invitati con le
lettere a mia firma recanti la data del 26 settembre.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del professor Raffaele D’Amelio, ordinario di medicina interna
presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Professor Raffaele D’Amelio, sospesa nella seduta del 17 ottobre. Ricordo
che in tale seduta il Professor D’Amelio ha svolto un’ampia relazione sul
problema dei vaccini e che, considerato anche l’imminente inizio dei la-



vori dell’Assemblea, si ritenne preferibile rinviare ad altra seduta gli inter-
venti e le domande delle senatrici e dei senatori.

Eravamo rimasti d’accordo sul fatto che ci saremmo rivisti per con-
sentire a tutti i senatori di formulare eventuali domande, richieste di chia-
rimenti e delucidazioni, e richieste di completamento.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, mi sono dovuta assentare
prima della conclusione della prima audizione del Professor D’Amelio.
Pertanto, non so se egli ha già risposto alla domanda che ora porrò.

Alla Commissione non interessa tanto conoscere la validità e l’effica-
cia dei vaccini, che già ben conosciamo. La questione nodale riguarda la
somministrazione dei vaccini e i rischi che potrebbe comportare una som-
ministrazione non oculata, che non tenesse conto di determinati e impor-
tanti protocolli. Purtroppo abbiamo saputo di tanti casi che davvero ci
hanno lasciato molto perplessi, anche per quanto riguarda l’operato della
Difesa.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, voglio ringraziare il Professor
D’Amelio per l’illustrazione (che è stata piuttosto una lezione magistrale)
che ha inteso fornirci nella sua audizione presso questa Commissione. Egli
è stato estremamente esaustivo e ha dato sicuramente prova di possedere
una grandissima competenza. Ritengo, infatti, che costituisca la massima
autorità in questo settore. Tutte le pubblicazioni che ci ha elencato, inter-
nazionali e nazionali, ne sono la testimonianza.

Vorrei però chiarire un punto. Come ricordava la collega Granaiola,
in questa sede non abbiamo mai inteso mettere in dubbio l’efficacia e gli
effetti dei vaccini, cosı̀ come ce li ha evidenziati.

Io per primo (sia da bambino, che in età adulta, e persino durante il
servizio militare) sono stato sottoposto a vaccinazione e, alla luce di
quanto ho inteso in questa Commissione, mi ritengo fortunato a non avere
avuto problemi collaterali.

In questo particolare momento storico la Commissione è interessata
piuttosto a chiarire le problematiche derivanti da una inoculazione errata
degli stessi vaccini. Sono sempre di più i casi (alcuni verificati, mentre
altri sono in fase di accertamento) di ragazzi che, a seguito di una inocu-
lazione, si sono ammalati, mentre alcuni sono addirittura tornati a casa av-
volti in una bandiera. Dobbiamo davvero chiederci in che termini ci po-
niamo rispetto a tale questione. Noi sentiamo il dovere di affrontare seria-
mente il problema, che riteniamo di grandissima importanza.

In occasione della sua relazione, se ho ben capito, lei ha sostenuto
che non esistono effetti dannosi provati dovuti ad una inoculazione multi-
pla di vaccini. Ammesso che questo sia vero, tale affermazione mi preoc-
cupa soprattutto rispetto ai possibili effetti derivanti da tale errata sommi-
nistrazione. Nessuno dei lavori che lei ci ha illustrato, infatti, era volto per
l’appunto ad analizzare questo aspetto.

Esistono in letteratura testimonianze che ci portino ad escludere
scientificamente gli effetti dannosi dovuti a somministrazioni multiple?
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Le chiedo scusa, perché mi rendo conto che lei si trova a discutere di

argomenti tecnici e scientifici di altissimo livello con persone non esperte,

soprattutto con me ed è come disquisire di letteratura con alunni di terza

elementare (ai quali mi metto alla pari). Tuttavia, vorrei approfittare della

sua presenza non tanto per acculturarmi circa gli effetti benefici dei vac-

cini, che sono noti anche a noi, quanto piuttosto per sapere se lei, quale

illustre scienziato esperto in materia, abbia mai inteso domandarsi come

mai vi siano casi di ragazzi perfettamente in salute (come quello del ra-

gazzo che il giorno prima aveva vinto una gara podistica, ricordato dalla

madre in questa Commissione) che hanno ricevuto una somministrazione

vaccinale e si sono ammalati, fino a riportare, nel caso in specie, una in-

validità civile del 100 per cento. Ragazzi cui l’amministrazione della di-

fesa non ha inteso ad oggi riconoscere quanto meno la causa di servizio.

Abbiamo svariati casi e mi sono permesso di raccogliere le schede

vaccinali di questi ragazzi, perché c’è «di tutto e di più», mi creda, in ter-

mini di date fasulle. Addirittura, qualcuno era a riposo per malattia e

guarda caso risulta essere stato visitato per i vaccini proprio in quel

giorno. Mi permetterò poi di rendere pubblica questa raccolta.

Se non erro lei è responsabile di uno studio dal titolo «Sicurezza, im-

munogenicità ed efficacia delle vaccinazioni al personale militare». Eb-

bene, le chiedo come mai abbia inteso dedicarsi a tale studio se, come

è emerso anche in occasione della sua audizione, lei esclude totalmente

i rischi derivanti dai vaccini e dalla loro eventuale errata somministra-

zione.

Vorrei inoltre sapere a che punto sia il suo lavoro e su quali casi vi

stiate basando, visto che lei esclude e nega una correlazione tra i casi che

questa Commissione ha inteso più volte denunciare e la tossicità dei vac-

cini somministrati secondo modalità difformi a quelle indicate dai proto-

colli.

D’altronde mi chiedo (e chiedo a lei): se una casa farmaceutica mette

a punto protocolli di somministrazione dei vaccini, è possibile che non

sorga il dubbio che nel momento in cui non li si rispettano possano sor-

gere problematiche collaterali?

Abbiamo ragazzi che si sono arruolati, direi «sani oltre la norma» vi-

sto che sono stati controllati nei minimi particolari, e tuttavia il giorno

dopo la vaccinazione o dopo un anno, sono deceduti o vivono come fos-

sero delle larve umane. Tra l’altro, mi è stato recapitato oggi un docu-

mento del Cocer dell’Aeronautica militare in cui finalmente viene chiesto

all’amministrazione della difesa di prestare maggiore attenzione nelle fasi

di vaccinazione e di rilasciare subito ai vaccinandi la scheda sulle reazioni

avverse – sarebbe la miglior cosa, cosı̀ che non lo si possa manomettere

dopo, perché questo sembra sia successo – applicando il principio di pre-

cauzione al fine di escludere la presenza di fattori di rischio. Ritengo che

questo possa considerarsi un primo e fondamentale passo per il futuro del

lavoro di questa Commissione.
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D’AMELIO. Ringrazio il signor Presidente, la senatrice Granaiola ed
il senatore Caforio per le precisazioni svolte. Credo che entrambe le do-
mande vadano su un percorso molto simile, che è il seguente: esistono
delle normative, anche all’interno della Difesa, e non siamo sicuri che
queste normative siano state sempre seguite e applicate secondo quanto
scritto «sui sacri testi».

Vorrei effettuare una piccola precisazione in merito a quanto ho
detto: non ho voluto fare una apologia assoluta delle vaccinazioni, ho vo-
luto soltanto portare un documento e discuterlo con loro su tre aspetti.

Il primo aspetto sono i meriti storici delle vaccinazioni, che non sono
in discussione, come è stato recentemente ribadito, e quindi i motivi per
cui gli eserciti, non solo italiani ma di tutto il mondo, tengono particolar-
mente al contenimento delle malattie infettive e abbiano reso obbligatorio
il protocollo vaccinale. Questo con tutte le sfumature del caso, perché
quando, oltre 20 anni fa, organizzai un congresso della NATO a Roma
ed interrogai i delegati delle diverse nazioni per sapere quale fosse la
loro schedula vaccinale definendola ingenuamente «obbligatoria», il dele-
gato britannico mi rispose che da loro nulla è obbligatorio, salvo poi che a
livello infantile non ci si possa iscrivere a scuola e cosı̀ via. Insomma, c’è
una serie di situazioni indirette.

L’Italia, anche a livello di riferimenti costituzionali, ha cercato di
portare avanti il tema dei vaccini collegandolo in genere ad una legge
che ne sancisse l’obbligatorietà quando ritenuto necessario e, in altri
casi, ad alcuni documenti che sono assimilati al valore di legge, quando
la situazione venga considerata non soltanto dal Ministero della Difesa,
ma da questo di intesa con altro Dicastero (allora della Sanità, oggi della
Salute) per individuare un orientamento. Tanto è vero che le schedule vac-
cinali, delle quali ho parlato diffusamente la volta scorsa, tutte le volte
sono confrontate con il Consiglio Superiore di Sanità, in maniera da rea-
lizzare una concordanza di vedute. Questa – come detto – era la prima
parte, inerente ai meriti storici.

La seconda parte voleva portare soltanto alcuni esempi in cui le vac-
cinazioni sono state messe sotto accusa e quello stesso percorso scientifico
che le ha messe sotto accusa ha avuto la capacità di emendarsi, perché
attraverso lo stesso percorso si è dimostrato che molte di queste convin-
zioni non erano poi veritiere. Quindi ho portato qui questa seconda parte
non per dire che le vaccinazioni non possano avere effetti collaterali, ma
per sostenere che se si segue il percorso scientifico anche rispetto ad even-
tuali deviazioni dalle idee generali che si possono raggiungere sul benefi-
cio o maleficio che può derivare dalla somministrazione di un vaccino, il
sistema è «vaccinato» e può eventualmente emendare se stesso.

L’ultima parte del mio intervento voleva dirigersi più direttamente al-
l’interesse di questa Commissione, che è teso a verificare se esista un
nesso in letteratura scientifica, attraverso un metodo scientifico e non sulla
base di singoli casi (che sono quanto mai dolorosi, ma che diventa diffi-
cile collegare in maniera scientificamente valida con l’evento che li ha
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preceduti), che non sia solamente un evento temporale ma diventi anche
un evento causale.

Ho quindi cercato di portare qualche esempio di quanto era stato
scritto in letteratura in merito alla possibilità che le vaccinazioni potessero
rendersi responsabili indirettamente (soprattutto le multiple) dell’eventuale
comparsa di malattie neoplastiche. I pochi dati che, a mia conoscenza,
sono presenti in letteratura sono negativi. Non vi è nulla che sostenga que-
sta valutazione.

Vengo adesso all’altro aspetto che i signori senatori hanno voluto sot-
tolineare entrambi, rispetto ad un protocollo stabilito da una industria far-
maceutica ed eventualmente fatto proprio dall’istituzione. Fra i documenti
che ho portato vi è questo libretto, da noi redatto presso la Direzione Ge-
nerale della Sanità Militare, in uno dei cambi delle schede vaccinali. In
esso è contenuto un mio intervento sull’epidemiologia delle malattie infet-
tive, argomento non molto dissimile da quello che ho trattato due setti-
mane fa davanti a questa autorevole Commissione.

Vi è poi un altro intervento che spiega come si debbano fare i vaccini
e come ci si debba comportare se, per un motivo qualsiasi, sia saltata una
somministrazione. L’amministrazione è molto attenta a delineare nei det-
tagli qualsiasi evento.

Un ulteriore intervento, sempre riportato in questo piccolo libro, fu
fatto dall’allora responsabile del Ministero della Salute per le malattie in-
fettive, il quale aveva il polso di tutti gli eventi avversi sui vaccini noti-
ficati al Ministero della Salute.

L’ultimo intervento apparteneva all’allora Procuratore Militare (at-
tualmente Procuratore Generale Militare), il quale offriva una sua interpre-
tazione su alcune situazioni di tipo giuridico che possono verificarsi: ad
esempio, obbligatorietà o non obbligatorietà; liceità da parte dell’ammini-
strazione di poter pretendere determinati comportamenti, come per esem-
pio è accaduto negli Stati Uniti.

Ricordo che durante gli anni ’90 negli Stati Uniti fu resa obbligatoria,
dal Presidente pro-tempore, la vaccinazione per l’antrace, nel timore del-
l’utilizzo di eventuali armi biologiche. Molti militari americani furono de-
feriti davanti alla Corte marziale perché si erano rifiutati di sottoporsi alla
vaccinazione. Pochi anni dopo gli Stati Uniti furono duramente colpiti
proprio dall’arma biologica antrace.

La questione di sapere come comportarsi nei confronti di una colla-
borazione o di una mancata collaborazione davanti alla vaccinazione è
quindi presente in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i protocolli che vengono sviluppati in maniera
difforme rispetto al protocollo ufficiale e codificato, premesso che è diffi-
cile affermare che un eventuale errore non possa verificarsi e che io non
sarei nelle condizioni di poterlo dire, penso che l’amministrazione debba
essere estremamente attenta a non lasciare nulla di intentato.

Come ho cercato di delineare la volta scorsa, quando introduciamo
una nuova scheda vaccinale, lo facciamo sulla base dei dati epidemiolo-
gici delle malattie infettive riscontrate nei militari.
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Quindi, se c’è una emergenza epidemiologica, noi la dobbiamo inter-
cettare sulla base dei vaccini che gli stessi ragazzi hanno fatto quando
erano appena nati, nei primi anni di vita, cercando di coordinare l’inter-
vento vaccinale militare con l’intervento vaccinale effettuato nel mondo
civile nel nostro Paese.

Un altro dato che abbiamo riportato la volta scorsa riguarda i proto-
colli per possibili malattie che si possono incontrare in eventuali azioni
fuori area. Se si va in un Paese diverso dal nostro non è molto strano im-
battersi in alcune malattie. Questo è quanto spinge l’istituzione a modifi-
care la scheda.

Altro punto molto importante è essere aggiornati sui nuovi vaccini:
vaccini che siano meno reattogenici e più efficaci dei vaccini precedenti,
o vaccini innovativi per malattie che fino a quel momento non erano co-
perte.

Oggi sappiamo che per la malaria non esiste alcun vaccino. Sono
stati fatti tentativi (soprattutto da parte degli americani), ma non esistono
vaccini e si procede con una profilassi antimalarica, con tutte le conse-
guenze che questa può comportare. Queste sono le motivazioni che por-
tano a un cambiamento.

Ogni volta si fanno pubblicazioni come questa che sto mostrando,
che vengono inviate a tutte le unità vaccinali. Questa non è altro che
una piccola pubblicazione, che ha fatto seguito ad una riunione: infatti,
si discute insieme ai medici vaccinatori e con i loro collaboratori infer-
mieri, in maniera tale che tutto il personale sia coinvolto.

L’ultima riunione si è svolta il 18 aprile scorso, grazie al Generale
Peragallo, che è stato audito anche da questa autorevole Commissione.
Questi ha organizzato un convegno per medici e per centri vaccinatori,
per sollevare alcuni problemi, interpretare una direttiva molto analitica e
particolarmente impegnativa anche da conoscere, e quindi discuterla in-
sieme.

Ciò che voglio dire è che tutto può accadere, ma è più difficile che
qualcosa possa verificarsi in una istituzione che cerchi di valutare, in ogni
sua decisione, le eventuali conseguenze negative e le eventuali conse-
guenze positive, e che cerca di prevenire eventuali deragliamenti. Questo
è quanto a me consta, ma ormai io non rappresento più questa amministra-
zione, perché sono fuori da essa da oltre sei mesi.

Sono però stato nell’Amministrazione Militare per alcuni decenni
(quasi 40 anni) e devo dire che, per quanto mi consta, posso soltanto par-
lare bene delle modalità con cui la vaccinazione viene preparata e di come
viene organizzata. Poi, però, diventa difficile poter sostenere se eventuali
errori ci siano stati oppure no.

Avevo cercato di sottolineare questo nel mio intervento, che il sena-
tore Caforio ha avuto l’amabilità di definire quasi una lezione. Ma la mia
non voleva essere una lezione: ho cercato soltanto di stabilire un dialogo
basato su regole scientifiche. Le regole scientifiche sono approvate in tutto
il modo occidentale: ci consentono di assumere, in genere, decisioni che
sono filtrate. Quando pubblichiamo un lavoro su una rivista internazionale
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e diciamo che essa è anche impattata, questo lavoro non viene subito ac-
cettato dalla rivista. È un lavoro che viene inviato, valutato, filtrato e, se
giudicato di livello adeguato alla rivista e in grado di fornire un messaggio
adeguato, allora viene pubblicato.

Con ciò voglio dire che queste regole (che il mondo occidentale si è
dato e che cercano di mettere al riparo da eventuali innamoramenti di
qualche idea che non viene codificata secondo percorsi rigorosi) dovreb-
bero metterci al riparo da interpretazioni che potrebbero essere molto sug-
gestive, ma che poi non hanno dentro di sé alcune caratteristiche tali da
poter identificare una relazione di carattere causale che non sia soltanto
di carattere temporale.

Il più delle volte si dice che l’individuo stava bene fino a che non è
intervenuto un determinato episodio. Ma noi non sappiamo se il nuovo
episodio (che è un fatto nuovo che è suggestivo pensare possa avere
una responsabilità) sia in effetti responsabile di una serie di accadimenti
successivi. Tanto è vero che tutti i lavori scientifici si effettuano su un
certo campione che viene analizzato dal punto di vista statistico: proprio
per verificare se ci sia una significatività statistica ovverosia se si sta al-
l’interno almeno del 5 per cento delle possibilità. Infatti, il calcolo delle
probabilità ci potrebbe portare in una condizione per cui due eventi che
pensiamo siano correlati causalmente lo sono soltanto temporalmente: il
modo per evitare che avvenga è scientifico e si basa sulla numerosità
del campione.

In risposta a una delle domande poste dal senatore Caforio, vale a
dire per quale motivo abbia proposto questo progetto, a quale punto stia
e cosa si proponga (cui forse la volta scorsa ho appena accennato), in-
formo che si tratta di un progetto che è stato valutato nell’ambito della
Difesa ma da una Commissione esterna di professori universitari ed è stato
considerato il primo tra quelli approvati, in termini di punteggio ottenuto.
Con questo voglio dire che la Difesa non ha alcun interesse a non appro-
fondire tali aspetti ed il fatto che questo progetto sia stato valutato, appro-
vato e finanziato da essa ne costituisce la riprova.

Cosı̀, come il signor Ministro pro tempore, «tre Ministri fa», Arturo
Parisi, insediato il Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malat-
tie, nella prima riunione disse che non vi dovevano essere zone grigie e
che qualsiasi cosa doveva essere approfondita in maniera da dare la rispo-
sta che scientificamente si sarebbe stati in grado di dimostrare, questo pro-
getto si propone di valutare gli eventuali effetti collaterali delle vaccina-
zioni in soggetti che sono tenuti nelle stesse condizioni e sono seguiti
in maniera molto analitica da tre punti di vista.

Il primo punto di vista è quello cui probabilmente si riferiva il sena-
tore Caforio quando ha sottolineato che avevo detto che non ci sono effetti
collaterali. Effetti collaterali nelle vaccinazioni ve ne sono e c’è una let-
teratura su questo; quello che ho cercato di sottolineare la volta scorsa è
che occorre una plausibilità biologica. Noi effettuiamo un intervento im-
munitario e come immunologo so che con un intervento immunitario pos-
siamo forse, in alcuni soggetti particolari e particolarmente predisposti,
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stimolare troppo il sistema immunitario, ma la conseguenza deve essere
plausibile con lo stimolo, non deve essere una malattia di altra natura,
che non ritrova una patogenesi di carattere immunologico e che io ascrivo
alla responsabilità di un atto immunologico. Questo ho cercato di dire.

Gli effetti collaterali di tipo immunologico, per esempio uno shock

anafilattico, o anche banalità, quali qualche linea di febbre o un indolen-
zimento nella zona di somministrazione, sono ben noti ed intervengono in
genere nelle prime 48 ore o, eventualmente, nella prima settimana.

Questo studio si prefigge di seguire i ragazzi per gli eventi avversi
che vengono registrati, né più né meno di quanto normalmente fanno i
centri vaccinali, ma in questa condizione ci sono i records, come ho cer-
cato di illustrare la volta scorsa in riferimento alle multiple vaccinazioni.

Al riguardo, lo stesso gruppo inglese ha pubblicato due bei lavori sul
British Medical Journal (BMJ), che è una rivista molto bene impattata e
scientificamente molto valida, con un fattore di impatto di 14. In quegli
studi i ricercatori la prima volta dissero che le vaccinazioni multiple, so-
prattutto nell’imminenza di una partenza per il fuori area, fatte tutte as-
sieme, potevano creare condizioni avverse che venivano definite ill-health,
cioè una salute malferma. Otto anni dopo, gli stessi ricercatori, quando in-
vece che interrogare i ragazzi hanno interrogato i records vaccinali, cioè i
documenti, hanno verificato che gli effetti collaterali non erano più corre-
lati alle vaccinazioni multiple. Questo è un esempio di come il sistema
riesca ad emendare se stesso se il metodo è rigoroso ed è scientifico:
sono passati otto anni e sono stati loro stessi che hanno fatto una sorta
di auto-retraction.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali ci sono e ci possono essere,
sempre meno, adesso, con i nuovi vaccini, che sono sempre più purificati.
Nella prima settimana si osserva soprattutto questo. L’innovazione che
stiamo cercando di apportare è la possibilità di osservare, da 5-7 giorni
dopo la vaccinazione fino ad un periodo che empiricamente possiamo fis-
sare in circa un anno, se intervengano altri sintomi che possono essere la
spia che questa stimolazione vaccinale, attraverso la famosa plausibilità
biologica (perché siamo sempre in campo immunologico), possa aver
tanto stimolato il sistema immunitario da dare qualche risposta di tipo
autoimmunitario, come se il sistema immunitario sbagliasse bersaglio ed
invece che colpire i nemici colpisse se stesso. Non abbiamo finora alcuna
evidenza di questo.

La volta scorsa ho cercato anche di portar loro esempi su un lavoro
che ho svolto insieme con una mia collaboratrice, che prevedeva un’ana-
lisi molto dettagliata in tutta la letteratura sul rapporto tra vaccinazioni e
autoimmunità. Abbiamo diviso questo nostro intervento in due parti. La
prima parte cerca di rispondere al quesito: le vaccinazioni possono indurre
malattie autoimmunitarie o autoimmunità in generale in soggetti che
stanno bene? Questa prima parte potrebbe interessare i nostri ragazzi, gio-
vani che, come giustamente ha ricordato il senatore Caforio, sono partico-
larmente sani perché sono stati selezionati in una maniera molto efficace.
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Nella seconda parte abbiamo voluto essere ancora più spinti ed ab-
biamo cercato di rispondere al quesito: soggetti che hanno già malattie
autoimmuni possono aggravare la loro condizione di malattia se ricevono
vaccinazioni?

Ebbene, in entrambi i casi non vi sono stati che singoli episodi. Il
contributo che vorrei portare in questa autorevole sede è che se il singolo
episodio rimane solitario e non è suffragato da una potenza statistica, di-
venta difficile attribuirlo ad un rapporto di causa-effetto.

Per la prima parte, non abbiamo trovato quasi nulla.

L’esempio che portavo è quello di un Paese nostro confinante, molto
avanzato dal punto di vista di antica democrazia come la Francia. La
Francia ha interrotto (non solo per i militari, ma per tutta la popolazione)
la vaccinazione anti-epatite B sulla base di un report che metteva in col-
legamento questa vaccinazione con la comparsa di sclerosi multipla, che è
una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale e quindi una pato-
logia impegnativa. Studi successivi però non hanno confermato questi dati
e la Francia stessa ha ritirato il veto. Questo è un terreno molto scivoloso,
dove non è facile dimostrare una cosa o il contrario di questa, senza il ri-
schio di sfociare nella fantascienza. Questo per quanto riguarda il secondo
controllo sulla possibilità di autoimmunità.

Io ho revisionato un lavoro per un’autorevole rivista internazionale in
cui un gruppo di autorevoli ricercatori, molto famosi in questo settore, si
poneva proprio questo problema e riportava la difficoltà di poter dimo-
strare, cercando di proporlo, un algoritmo. In questo nostro studio stiamo
appunto cercando di applicare tale algoritmo.

Il terzo monitoraggio clinico che possiamo fare è cercare di verificare
l’efficacia: capire, cioè, se questi ragazzi, che vengono vaccinati per una
serie di malattie che vogliamo prevenire, poi abbiano proprio quella ma-
lattia. Allora cerchiamo di intercettarla, non soltanto clinicamente, ma an-
che prendendo un campione biologico e vedendo se, ad esempio, si isola il
virus dell’influenza o del morbillo, che sono le stesse malattie che ab-
biamo inteso prevenire.

Parallelamente a questo, sarà condotto uno studio immunologico:
quello cellulare viene condotto su un sotto campione, perché si tratta di
uno studio molto impegnativo e oneroso, che non si può fare su tutti.

Quanto alla potenza statistica, bisogna rilevare che il mondo militare
è cambiato. Prima c’era la leva obbligatoria e i ragazzi che arrivavano do-
vevano essere tutti vaccinati. Era una enorme massa di giovani che produ-
ceva anche casistica. Oggi, invece, dobbiamo andare nelle scuole militari,
dove ci sono gli allievi marescialli, o nelle accademie, dove gli allievi per-
mangono a lungo, e possiamo seguirli. Molti di questi ragazzi provengono
già da esperienze militari e sono già vaccinati. Inoltre, con la spending re-
view si è modificato anche il numero di questi ragazzi e, quindi, stiamo
avendo un rallentamento nelle operazioni di reclutamento. Vorremmo ar-
rivare ad un numero che avesse una sufficiente potenza statistica per for-
nire una risposta adeguata.
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Vorrei poi fare una ultima notazione per spiegare cosa intendo per
potenza statistica. Quando abbiamo scritto i termini sicurezza, immunoge-
nicità ed efficacia, la sicurezza e l’efficacia, anche clinica, corrispondono
ai concetti che abbiamo appena espresso; l’immunogenicità corrisponde a
studi che, da immunologi, condurremo coinvolgendo anche altri grandi
immunologi in questo settore.

Quando si parla di potenza statistica, bisogna capire cosa si intenda
dimostrare. Se vogliamo dimostrare l’immunogenicità, possiamo avere
un campione non molto ampio perché l’immunogenicità che singolarmente
questi vaccini hanno dimostrato di possedere è sufficientemente elevata
(oltre il 90 per cento, in genere) per consentirci di avere un campione
che non sia numerosissimo.

Viceversa, tentare di dimostrare che i vaccini sono sicuri per quanto
attiene ad un evento finora mai registrato in letteratura (come, ad esempio,
l’eventuale comparsa di autoimmunità o di neoplasie) significherebbe
avere un campione impossibile da ottenere, pari forse a milioni di persone.
Per questo motivo stiamo cercando, parallelamente, di condurre uno studio
retrospettivo, naturalmente con tutti i limiti che esso ha.

Nello studio prospettico, infatti, noi poniamo tutti questi ragazzi nelle
stesse condizioni standard e li seguiamo. Lo studio retrospettivo, invece,
non procede cosı̀. Non solo: lo studio retrospettivo può avere un bias le-
gato al fatto che piccole informazioni non vengono comunicate. Se un ra-
gazzo adulto ha poche linee di febbre, a volte non lo dice neanche, perché
magari teme di perdere l’idoneità al servizio. La sua paura è quella di aver
raggiunto un posto fisso e che un piccolo impedimento lo possa mettere in
discussione. Questa considerazione, quindi, serve a delucidare come si sta
svolgendo questo nostro progetto.

CAFORIO (IdV). Professor D’Amelio, pur ringraziandola, devo dirle
che, purtroppo, in qualità di membro di questa Commissione, mi sorge un
dubbio allorché ella si riferisce al protocollo «eventualmente fatto proprio
dall’amministrazione». Ritengo che un protocollo predisposto dalla casa
farmaceutica non possa essere messo minimamente in dubbio. Diversa-
mente, infatti, si farà a meno di quel vaccino.

Si pone poi un problema che esiste in tutto il mondo, anche se noi
dobbiamo guardare soprattutto alla nostra realtà. Purtroppo, è vero che
noi abbiamo dei casi per i quali non riusciamo a riscontrare quel famoso
nesso di causalità, ma il problema esiste, seppur per il singolo caso che,
come Lei afferma, non può fare statistica.

Ma noi li abbiamo questi casi e abbiamo il dovere di interessarci an-
che del caso singolo. Non possiamo non farlo, a meno che non ci met-
tiamo nelle condizioni di andare a perseguire il singolo che, in quel mo-
mento, nella sua attività professionale, ha omesso di attuare alcuni com-
portamenti che erano statuiti come regola primaria.

Mi riferisco a chi si permette di vaccinare un ragazzo senza fare
anamnesi e senza chiedergli se avesse utilizzato altri vaccini. Il caso ha
voluto che allo stesso ragazzo, dopo due mesi, sia stato fatto un vaccino
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che gli era stato somministrato due mesi prima, ma che aveva una coper-
tura di 10 anni. Mi chiedo, e lo chiedo a lei, se in quel caso possa soprag-
giungere un evento che danneggia questo ragazzo per tutta la vita.

Lei deve dirmelo, e non può farmi questo discorso, che mi porta lon-
tano dalla concretezza del problema che abbiamo di fronte e che abbiamo
il dovere di affrontare. Mi rivolgo a lei, come massimo esperto e come
responsabile, fino a qui, di questo settore specifico.

Non a caso io ho detto che sto raccogliendo delle schede dove sono
riportate queste mancanze. Non possiamo far finta di niente e attenerci ai
numeri, perché dobbiamo verificare le responsabilità dei singoli. Capisco
che lei affermi che un’amministrazione come la nostra, perfettamente or-
ganizzata, non può permettersi tali comportamenti. Ma l’organizzazione è
fatta di singoli uomini, che molto spesso hanno comportamenti che non
sono affatto coerenti con le attività che svolgono.

Professor D’Amelio, oggi mi sono arrivati dei quesiti, che devo an-
cora leggere, e che gente interessata, che vive questo dramma, sapendo
che oggi lei era ascoltato in audizione, si è permessa di avanzarmi perché
li sottoponessi a lei. Resti agli atti – ripeto – che mi impegno ad inoltrarle
tali domande, attraverso la Segreteria della Commissione, e che Le chiedo
di avere la bontà di fornirci dei riscontri al riguardo per iscritto.

Noi non abbiamo problemi di sorta. In questa Commissione abbiamo
ascoltato persone la cui intenzione iniziale era di mettere in dubbio l’ef-
fettiva efficienza dei vaccini. Non ne abbiamo tenuto conto e abbiamo
fatto finta di non aver sentito.

Questo è per dirle che questa Commissione non sta cercando dispe-
ratamente il colpevole. Vogliamo però metterci nella condizione di essere
utili a questi ragazzi, perché questo è il nostro compito. Abbiamo una si-
tuazione drammatica, di persone che piangono i propri figli da 10 anni, e
nessuno si preoccupa di loro. Non è pensabile che questa Commissione,
che ha questo compito, non lo svolga o si adegui a quello che, evidente-
mente, i vertici non vogliono riconoscere. Questo è un dramma. La prego,
Professore, ci dia una mano. Oltre tutto, non possiamo continuare ad avere
un Comitato di valutazione per le cause di servizio che continua a soste-
nere che non esista nesso di causalità. Se questi signori sono dei profes-
sionisti, e hanno a cuore il loro lavoro e ciò per cui, spesso e volentieri,
sono pagati (perché abbiamo anche toccato con mano che non si andava
avanti con la valutazione, perché mancavano i fondi per corrispondere get-
toni di presenza: ciò è quanto avviene in questa amministrazione), mi
chiedo (e le chiedo) se non dobbiamo fare di tutto affinché questi casi
drammatici non si verifichino più ma, soprattutto, dobbiamo venire incon-
tro a quelli che li vivono: e non sono pochi.

Mi creda, Generale, non si tratta del singolo caso, ma di parecchi casi
che noi, a tutti i costi, stiamo cercando di far finta che non esistano.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, mi associo integralmente a
quanto detto dal senatore Caforio, anche perché, Professore, ai genitori
dei ragazzi che si sono ammalati o sono morti o alle persone ammalate
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non possiamo dire che il loro caso «non ha significatività statistica». Que-
sta risposta è offensiva a mio parere e noi abbiamo doveri morali, anche
come Commissione.

A costo di sembrare insistenti, poiché continuo a non sentire la rispo-
sta che vorrei (e che non è sentirmi dire «sı̀, la causa è stata questa»), ri-
torno alla domanda iniziale: come si sono svolte queste vaccinazioni?

Ormai ne abbiamo sentiti tanti, troppi di questi casi e sono casi che,
esaminati anche da altri esperti, sono stati poi recepiti e giudicati diversa-
mente. Allora c’è qualcosa che non ha funzionato e che non funziona tut-
tora e noi abbiamo il dovere di capire e di intervenire.

Ripeto: non si può dire a chi sta male (come abbiamo visto e verifi-
cato anche nell’ultima audizione svolta), che è fantascienza pensare che
un ragazzo che stava bene e che il giorno prima ha partecipato ad una
gara podistica, dopo la vaccinazione si è ammalato ed in modo cosı̀ tra-
gico.

Continuo a non sentire quella risposta, Professore. Abbia pazienza,
ma credo che abbiamo il dovere di insistere e credo che la Difesa ci debba
dare una risposta.

PRESIDENTE. Professore, sappiamo che segnalazioni di patologie
appalesatesi dopo la somministrazione dei vaccini sono trasmesse anche
ad autorità sovranazionali.

Quando abbiamo audito la responsabile della farmacovigilanza del-
l’AIFA abbiamo avuto notizia che per ogni vaccinazione c’è un riflettore
acceso o perlomeno una attenzione dedicata e che ad essa segue la segna-
lazione di eventuali patologie o di eccezionali evidenze ad essa succes-
sive, ossia di qualcosa che non è andato per il verso giusto.

Dal momento che viene effettuata la segnalazione ad una istituzione,
immagino che questa renderà poi un report. Lei pensa che assumendo i
dati e le notizie di questi osservatori, l’organo pubblico regolatore a livello
nazionale e l’omologo organismo a livello europeo, sarebbe possibile, an-
che con l’aiuto della statistica, arrivare a dare una risposta ai quesiti sorti
in base all’esistenza di un numero di persone che si sono ammalate pur
non avendo partecipato ai teatri di guerra o di pace?

Alcuni soggetti si sono ammalati e la frequenza con la quale questo
evento si è verificato è tale che non si può ricondurre al caso, perché tale
non è in quanto sono centinaia, sono alcune migliaia.

D’AMELIO. Migliaia nel nostro Paese?

PRESIDENTE. No, in generale. Nel nostro Paese sono circa 1.000.
Ad avviso di chi ha effettuato studi specifici, dai dati comunicati dall’Os-
servatorio Epidemiologico della Difesa circa il numero dei militari che
hanno contratto gravi patologie invalidanti o sono deceduti emerge che
si riscontrano molte più malattie e decessi tra coloro che non si sono
mai mossi dal territorio nazionale che tra coloro che hanno partecipato

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 15 –

Commissione parlamentare di inchiesta 89º Res. Sten. (30 ottobre 2012)



alle missioni di pace. E si ritiene, a torto o a ragione, che ciò sia accaduto
per i vaccini.

Ovviamente, nessuno ritiene che si possa fare a meno dei vaccini, ma
ci si pone l’interrogativo se la loro somministrazione (perché scaduti o
perché somministrati deviando dal protocollo previsto, perché sommini-
strati da personale non qualificato o per altri motivi) possa aver danneg-
giato la persona che li ha ricevuti. Certamente questo può accadere non
solo per i vaccini, ma per qualunque farmaco, ma con riferimento alle
vaccinazioni, visto che esiste questo apparato che rileva le patologie che
si appalesano successivamente alla somministrazione, forse è possibile
dare una risposta.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, se non vado errato mi sembra di
ricordare che, quando abbiamo audito in Commissione la responsabile
della farmacovigilanza dell’AIFA, essa affermò che dal Ministero della di-
fesa non erano pervenute segnalazioni di reazioni avverse provocate da
vaccini. Possiamo verificare, ma mi sembra proprio mai. Questo la dice
lunga su quel che ho detto.

L’amministrazione è fatta di uomini, per cui cerchiamo di essere
meno rigidi rispetto al riconoscimento della fallibilità dell’istituto: comin-
ciamo a parlare di esseri umani e a valutare le cose per quello che sono,
perché gli errori umani sono alla portata di tutti e di tutti giorni. Vediamo
di tenerne conto e di cercare di capire perché questi ragazzi hanno avuto
problemi.

D’AMELIO. Innanzi tutto, vorrei sgombrare il campo da un elemento:
non è che io non consideri qualche cosa di emotivamente poco coinvol-
gente ragazzi che stanno male: sono un padre di famiglia e non voglio
parlare in maniera asettica. Peraltro, ripeto, parlo in quanto conosco l’ar-
gomento, ma non faccio più parte dell’istituzione militare e non ho biso-
gno di difendere qualcosa aprioristicamente. Testimonio soltanto quelli
che sono stati quarant’anni della mia vita e per quello che mi consta è dif-
ficile trovare qualcosa, anche se vi può essere un errore umano, come giu-
stamente sottolinea il senatore Caforio.

La domanda più insistente è: possono essere commessi errori? Biso-
gna anche capirsi su che cosa significhi «errore». Errore può essere som-
ministrate vaccinazioni ravvicinate? Questo non è un errore. La volta
scorsa, rispondendo alla senatrice Fontana, ho affermato che esistono vac-
cini commerciali (come, per esempio, il vaccino antipneumococcico sol-
tanto polisaccaridico) che hanno 23 antigeni, cioè con una sola sommini-
strazione diamo 23 antigeni, come se dessimo 23 vaccini diversi. Esistono
vaccini multipli, come l’esavalente che si somministra ai bambini, che
hanno sicuramente un sistema immunitario più immaturo e meno prepa-
rato e con il quale bisogna fare i conti per non iperstimolare, eppure
sono vaccini esavalenti (difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse
ed haemophilus B). Questo significa che non è dimostrato che le vaccina-
zioni multiple possano indebolire il sistema immunitario. Quando il sena-
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tore Caforio faceva riferimento ad una vaccinazione che non avrebbe do-
vuto essere replicata, ma che poi è stata replicata soltanto due mesi dopo
quando invece avrebbe dovuto essere richiamata 10 anni dopo, io non
posso escluderlo, perché c’è una scheda, e la scheda «fa legge». Non so
se Lei si riferisca al tetano, ma noi abbiamo studiato casi di possibile iper-
immunizzazione da tetano, perché quello del tetano è un caso molto clas-
sico. Può accadere, infatti, che il giorno prima della visita militare i ra-
gazzi si siano recati al pronto soccorso perché si sono fatti male e si siano
fatti fare la vaccinazione antitetanica. Magari non ce lo riferiscono e, in
effetti, noi verifichiamo che un certo numero di ragazzi aveva un numero
di anticorpi superiore. Essi stavano perfettamente bene, ma avevano più
anticorpi. Questo è quello che a me consta direttamente.

Altro punto consiste nell’avere una anamnesi vaccinale e capire. In
genere l’anamnesi si richiede anche per cercare di avere una scheda più
razionale. Ad esempio, in questo nostro studio sto verificando che alcune
volte non riusciamo a fare tutte le vaccinazioni perché, chiedendo a questi
ragazzi se hanno avuto il morbillo, la rosolia o la varicella, essi ricordano
di averle avute (o lo ricordano le loro madri) e il vaccino non viene nuo-
vamente somministrato.

Nel convegno da me organizzato alla NATO (che fu ripreso da una
autorevole rivista scientifica), il delegato americano dell’epoca (più di 20
anni fa) riportava che per il vaccino morbillo-rosolia-parotite (MPR) eb-
bero un problema sulla parotite e che, quindi, avevano dovuto capire quale
policy scegliere. Poteva trattarsi di una policy di vaccinazione generale in-
dipendentemente dalla presenza di anticorpi; poteva essere la policy di te-
stare la presenza degli anticorpi e di vaccinare soltanto alcuni; infine, si
poteva scegliere di non attuare nessuna delle due policy. Ed essi notarono
che, dal punto di vista costo-efficacia, per la quantità di casi di parotite da
loro osservati, non era pagante né l’una né l’altra policy, ma decisero di
vaccinare soltanto coloro con anamnesi negativa per malattia o vaccina-
zione. Quindi, questi sono problemi che affrontiamo tutti e non sempre
sono di facile soluzione.

Quando il senatore Caforio richiamava il mio riferimento al proto-
collo «eventualmente accettato» dall’amministrazione, devo ribadire che
l’amministrazione accetta sempre il protocollo ed io forse non ho spiegato
che mi riferivo al timing dell’accettazione. È ovvio che una amministra-
zione che cala questa prevenzione vaccinale nel suo mondo operativo,
debba fare i calcoli con una serie di fattori. Il primo fattore è la scelta
della malattia che, prima di tutte, conviene prevenire. È logico che la
prima deve essere la meningite meningococcica perché, come dicevo la
volta scorsa, spesso il mondo militare compariva sui giornali in occasione
di un caso di meningite in caserma, in quanto questa malattia, giusta-
mente, crea allarme sociale (in quanto si muore oppure non si torna a
come si stava prima di ammalarsi). Quindi, la prima malattia è quella.
Poi possiamo inserire le altre, e scaglionarle secondo le attività operative
che i ragazzi svolgono, soprattutto quando essi frequentano le scuole di
formazione e le accademie, dove compiono un percorso formativo molto
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serrato sia dal punto di vista professionalizzante che sotto il profilo cultu-
rale. Tanto è vero che adesso, quando andrò a fare queste vaccinazioni,
dovrò inserirmi nelle piccole maglie di tempo: ad esempio, iniziando a
fare prelievi alle 7 del mattino, che è un orario meno attivo.

Pertanto, volevo soltanto riferirmi a questo e non al fatto che, artata-
mente, vengono compiute delle scelte per cui i vaccini vengono sommini-
strati endovena laddove devono essere fatti intramuscolo o per bocca.

Dico questo per essere chiaro, in quanto forse non mi sono spiegato
in maniera adeguata.

Quanto al dato ultimo, non conosco i numeri, perché ormai vivo fuori
dall’Amministrazione della Difesa da molto tempo.

PRESIDENTE. Professor D’Amelio, questi dati non ce li ha comuni-
cati l’amministrazione, ma coloro che si lamentano, e che si dedicano a
compiere questi studi specifici in questo settore. Se ella consulta il nostro
sito, troverà le loro relazioni.

Se permette, però, Professor D’Amelio, in conclusione, come Com-
missione abbiamo la necessità di poter rispondere a coloro che ritengono
che il loro figlio si sia ammalato a seguito della somministrazione dei vac-
cini. Noi possiamo rispondere che per nessun motivo al mondo tale evento
può essersi verificato? Oppure possiamo dire che questo può essersi veri-
ficato, cosı̀ come poteva verificarsi se un vaccino fosse stato assunto al di
fuori del percorso militare? Lei come risponderebbe a coloro che hanno
questo dubbio, fondato o non fondato, a torto a ragione?

Non essendo io né uno scienziato né un ricercatore, risponderei che
ciò può essersi verificato, cosı̀ come poteva verificarsi anche al di fuori
(in questo ambito la casistica è stata più frequente perché i giovani erano
più presenti che in altre comunità e in altri momenti della loro vita). Allo
stesso modo può essersi verificato un evento che non ha nulla a che fare
con i vaccini, ma che è collegato a qualsiasi altro farmaco.

Su questo punto vorrei essere aiutato dalla sua competenza, come an-
che i miei colleghi, per capire come rispondere. Non possiamo certamente
dire ad un genitore che abbiamo la certezza matematica che i vaccini non
abbiano alcun nesso di causalità con la malattia del figlio, posto che essi
risponderanno che il figlio si è ammalato il giorno successivo all’assun-
zione del vaccino e che prima stava bene. Noi dobbiamo poter dare una
risposta. Io ho riferito ciò che potrei essere indotto a rispondere, cioè
che questi vaccini, come tutti i vaccini e come tutti i farmaci, possono es-
sere stati assunti male o in dosi esagerate, o potevano essere scaduti o ino-
culati in un corpo che in quel momento poteva non accettarli.

Faccio queste affermazioni da non competente. Lei, da competente,
cosa può dirci, posto che non possiamo sostenere di avere la certezza ma-
tematica (dal momento che nessuno può averla) di affermare che i ragazzi
si sono ammalati per altri motivi, che nulla hanno a che fare con il vac-
cino?

Secondo me, quindi, è accaduto effettivamente quanto ho detto. Le
chiedo se lei possa migliorare questo mio assunto che, sia chiaro, non è
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l’assunto della Commissione. La Commissione, nel suo insieme, deciderà
poi come procedere. Per quanto mi riguarda, però, mi piacerebbe che lei
mi aiutasse a rendere una dichiarazione più tecnicamente «perfetta», più
tecnicamente accettabile e verificabile, posto che neanche lei è nelle con-
dizioni di poter dire che noi ci stiamo sbagliando.

Le chiedo se possa aiutarci nel rendere una dichiarazione, ma le
chiedo anche cosa direbbe al posto nostro. Chiaramente, saremo poi noi
ad assumere le sue considerazioni, a vagliarle e a decidere cosa e come
dire.

D’AMELIO. Signor Presidente, fermo restando che siamo tutti pro-
fondamente coinvolti sul piano emotivo, questo rischia però di farci per-
dere di vista il percorso per giungere ad una valutazione. Questa è una
Commissione parlamentare d’inchiesta, con i poteri della magistratura, e
anche in magistratura i fatti vanno provati. Non vorrei che qui emergesse,
essendo stata evocata, una certa disattenzione da parte di una istituzione
nei confronti di un dramma che coinvolge molte famiglie.

PRESIDENTE. Noi faremo in modo che ciò non accada, perché
siamo convinti che nessuno abbia voluto ammazzare nessuno. Siamo i
primi protettori dell’apparato dello Stato e, segnatamente, della Ammini-
strazione della Difesa.

CAFORIO (IdV). Professor D’Amelio, la sintesi l’ha già fatta il Pre-
sidente nel dire che abbiamo il dovere di dare una risposta a queste per-
sone, seppure siano poche (e, anzi, dobbiamo augurarci che rimangano
tali).

D’AMELIO. Ma questa Commissione, signor senatore, ha lavorato in
maniera cosı̀ approfondita ed ha convocato anche altre figure, per esempio
i miei colleghi che in questo momento stanno cercando di valutare con
metodo scientifico se questi casi siano al di fuori dell’atteso per ragazzi
di quell’età e di quel sesso.

Occorre farsi guidare da un percorso che sia inattaccabile, perché è
difficile dire qualsiasi cosa ed anche il «sı̀» deve essere suffragato,
come il «no» può sembrare lontano e distaccato.

Abbiamo solo due sistemi: uno, come abbiamo detto, è lo studio pro-
spettico, ma con tutti i limiti, perché non avremo mai una numerosità tale
da raggiungere questo aspetto: raggiungeremo molti altri aspetti, ma que-
sto diventa difficile e porta tempi molto lunghi.

L’altro sistema è lo studio retrospettivo cui ha fatto riferimento il si-
gnor Presidente rilevando che la Difesa non notifica (ma questo vale per
tutti, perché tutti notificano poco) e quindi, probabilmente, dobbiamo cal-
colare e correggere per una sottonotifica. Tuttavia, è questo il tipo di stu-
dio che può veramente aiutarci a capire. Infatti, non c’è alcuna idea pre-
concetta o menefreghismo nei confronti di ragazzi che patiscono o di fa-
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miglie che soffrono per la perdita dei loro ragazzi: c’è soltanto la volontà
di capire.

Se si dimostrasse che, per esempio, i linfomi, soprattutto quelli di
Hodgkin, che si ritrovano prevalentemente nella fascia di età di questi gio-
vani, non sono maggiormente rappresentati rispetto a popolazioni che non
hanno avuto questi stimoli, questo è un dato del quale dovremmo tener
conto, perché siamo tutti nella stessa situazione.

Capisco la delicatezza del loro lavoro, che sono a contatto con gente
che soffre cui devono dare una risposta, ma non una risposta purchessia,
perché quella non sarebbe una risposta adeguata per queste persone, sa-
rebbe un venire incontro emotivo ed affettivo.

PRESIDENTE. Lei come risponderebbe, Professore?

D’AMELIO. Risponderei che quando, fra non molto, avremo i dati di
alcuni di questi studi, per esempio gli studi epidemiologici, probabilmente
saremo in grado di meglio capire ed interpretare. Se avremo veramente
una prevalenza maggiore è ovvio che qualche cosa che sta all’interno
del sistema (le vaccinazioni, l’ambiente operativo, la vita in collettività
o qualsiasi altra cosa), in alcuni giovani (perché il fenomeno, per fortuna,
è confinato) può creare queste condizioni. Ma devono esservi i presuppo-
sti. Forse sbaglierò, ma...

GRANAIOLA (PD). Mi scuso se la interrompo, Professore, però non
ce la faccio a pensare che i presupposti possano essere solo statistici, per-
ché non troveremo mai una stessa condizione ambientale e una medesima
condizione fisica da raffrontare.

La prima domanda alla quale ancora nessuno – ripeto, nessuno – dal-
l’amministrazione della Difesa ha risposto è se questi protocolli siano stati
rispettati e come avvengano le vaccinazioni. Signor Presidente, non so
proprio come debba farlo, ma in qualche modo ci riuscirò: qualcuno,
prima della fine della legislatura, mi dovrà fornire questa risposta! Ab-
biamo ascoltato, visto e conosciuto casi gravi, provenienti da regioni di-
verse, e in nessuno di questi casi ci è stato detto quanto voglio sapere.
Anzi, a volte, come ha ricordato il senatore Caforio, sono state portate
schede vaccinali alterate e i vaccini risultavano somministrati da personale
della Croce Rossa.

Qualcuno ci deve dare questa risposta: come sono avvenute queste
vaccinazioni? Come facciamo a dire, prima di sapere questo, se ci siano
effetti possibili o non possibili? In primis dobbiamo sapere come sono av-
venute queste vaccinazioni e se sono stati rispettati i protocolli fissati dalle
case farmaceutiche. Ad oggi, questa risposta non l’abbiamo avuta o al-
meno io non l’ho sentita.

Questo primo passo deve essere assolutamente fatto. Dopo, credo che
sarà molto difficile, se si usa soltanto un criterio statistico, effettuare una
valutazione, perché non vi saranno mai le stesse basi da cui partire.
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D’AMELIO. Signora senatrice, però è difficile trovare altri sistemi: è
difficile trovare una risposta univoca a quanto lei chiede.

Per quello che mi consta, se lei lo chiede a me, posso dirle che
quanto ho detto è più cautelativo possibile. Quando faccio lezione agli stu-
denti ricordo sempre loro che quando si effettuano le vaccinazioni c’è una
serie di fattori che gli igienisti di Torino hanno dimostrato e pubblicato su
una rivista internazionale. Cosı̀, il medico di medicina generale, il pediatra
e il centro vaccinatore rischiano tutti di sbagliare su qualche cosa (per
esempio, sulle presunte controindicazioni), ma sbagliano di meno coloro
che hanno più esperienza e coloro che hanno più protocolli. Sto dicendo
questo. Ho detto che l’istituzione militare i protocolli se li dà e cerca di
farli rispettare. Se poi, singolarmente, qualche protocollo non è stato ri-
spettato diventa difficile possa essere io a poter rispondere al riguardo.

PRESIDENTE. Mi scusi Professore, abbiamo detto che quando si
somministrano le vaccinazioni e si verifica una complicanza, questa viene
segnalata all’Aifa e da questa viene segnalata ad un omologo organismo
sopranazionale europeo.

Ho motivo di ritenere che questi centri di raccolta dati facciano un
uso dei dati stessi e li studino, altrimenti non capisco per quale motivo
si debba segnalare la patologia palesatesi per effetto della vaccinazione.

CAFORIO (IdV). C’è una norma che prevede l’obbligo della segna-
lazione.

PRESIDENTE. Ebbene, coloro che ricevono questi dati e li elabo-
rano, che idea si sono fatti delle patologie che nascono per effetto della
somministrazione dei vaccini?

Se si risponde a questa domanda ho motivo di ritenere che si possa
assumere, come Commissione, una opinione per dire: dal momento che in
questi casi si sono verificate delle patologie, evidentemente i vaccini pos-
sono aver dato luogo a questi inconvenienti.

Altrimenti l’Aifa, che riceve questi dati, che uso ne fa?

D’AMELIO. Questo mi sembra un percorso molto condivisibile e
scientifico.

CAFORIO (IdV). Però, signor Presidente, abbiamo detto che dagli or-
gani militari è arrivato ben poco.

Bontà sua, il Professore ha testé affermato che è difficile dimostrare
dove ci sia stato il mancato rispetto dei protocolli e già questo implicita-
mente comporta che potrebbero sorgere problemi laddove si riscontrasse
che il protocollo non è stato rispettato, almeno cosı̀ mi pare di capire.

La senatrice Granaiola ha ribadito che abbiamo il dovere di sapere in
termini estremamente chiari se il non rispetto del protocollo comporti o
possa comportare problemi di tipo collaterale o patologie.
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PRESIDENTE. Certo che li comporta, altrimenti non vi sarebbe mo-
tivo per l’esistenza di un protocollo.

CAFORIO (IdV). Il Professore però fin qui ha cercato, in modo estre-
mamente scientifico e tecnico, devo dargliene atto, di evadere questo
punto. All’ultimo, però, è emerso che può essere ritenuto come un fatto
valido, e come una vera ammissione: l’evento si può verificare, ma capire
se si è tenuto conto del protocollo o se esso è stato applicato è estrema-
mente difficile.

D’AMELIO. Signor Presidente, forse non mi sono spiegato bene. Io
sostengo che tutto può accadere e non escludo niente, perché sarebbe
sciocco escludere qualcosa a priori.

Aggiungo anche, però, che, nel caso di eventuali e possibili deraglia-
menti da un protocollo, se questo deve comportare la somministrazione di
due vaccini a distanza ravvicinata, in genere non è un grande problema.
Esiste una codificazione per la quale i vaccini uccisi si possono fare in-
sieme e i vaccini viventi si possono somministrare insieme.

CAFORIO (IdV). Professor D’Amelio, ma se una casa farmaceutica
che produce un vaccino stabilisce che questo vaccino va somministrato
in un determinato modo (una dose oggi, un’altra dose fra sei mesi esatti,
non prima e non dopo, e un’altra dose, per completamento, fra due anni e
non prima), che senso ha tale prescrizione, se poi diciamo che il vaccino
può avere avuto una latenza inferiore, ma che ciò può non causare pro-
blemi?

Abbiamo toccato con mano la posizione delle case farmaceutiche,
perché esse sono venute in audizione a dirci di fare attenzione a parlare
di termini scientifici. E lo hanno detto in modo estremamente chiaro.

Pertanto, io le ripeto che non è possibile essere flessibili su questo
punto: o si stabilisce che le date di somministrazione sono quelle, che
quello è il protocollo e noi ad esso ci atteniamo; oppure si afferma che
se il fatto è avvenuto, potrebbe sorgere il problema.

Ma noi non possiamo avere un protocollo su due vaccini e decidere
che, però, una dose la facciamo dopo due giorni e un’altra dopo tre giorni,
mentre l’altra dose la ripetiamo dopo due anni invece che dopo tre anni.
Ma allora che valore ha il protocollo, se poi non ne teniamo conto?

Ciò significa che non ci stiamo attenendo pedissequamente a quel
protocollo, come d’altronde la legge ci imporrebbe di fare: la legge, in-
fatti, ci chiede di attenerci al protocollo, perché cosı̀ indica la casa farma-
ceutica. Chiaramente, se rispettiamo il protocollo ma sorge un problema
correlato a quel vaccino, allora la responsabile è la casa farmaceutica;
non a caso ho riferito che le case farmaceutiche sono venute a dirci di
fare attenzione a parlare in termini scientifici dei vaccini o dei problemi
correlati a quel vaccino.
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PRESIDENTE. Professore, per concludere, le chiedo di poter assu-
mere questa critica fatta dall’AIFA, che giova moltissimo anche ai vostri
studi, con riferimento alle segnalazioni di patologie appalesatesi a seguito
del vaccino.

È infatti previsto che, se per effetto della somministrazione vi è una
complicazione, questa deve essere segnalata. A furia di segnalazioni, in-
fatti, qualcuno avrà pur studiato questi casi e avrà potuto crearsi un’opi-
nione su come i ragazzi abbiano potuto ammalarsi, nel caso di militari
(anche se le segnalazioni non riguardano solo loro): vogliamo infatti arri-
vare ad affermare che questi ragazzi hanno potuto ammalarsi per lo stesso
motivo per cui si sono ammalati i civili (perché il vaccino è scaduto, per-
ché è stato eccessivamente dosato o perché il medico non sapeva sommi-
nistrarlo).

D’AMELIO. Ma se avessimo una prova di questo genere, essa ci aiu-
terebbe molto a fornire una linea interpretativa.

CAFORIO (IdV). Professor D’Amelio, quando io ho detto che lei è il
massimo responsabile scientifico in questo settore, le ho tributato un rico-
noscimento. Io l’ho ringraziata e le ho detto, umilmente, di darci una
mano, anche a valutare le statistiche sul personale civile. Nulla vieta di
farlo, infatti, in mancanza di segnalazioni dei militari, perché avrà capito
senz’altro che non stiamo assolutamente lavorando con spirito conflittuale.

PRESIDENTE. Professor D’Amelio, lei ha ormai preso atto più di
noi delle nostre esigenze. Le chiediamo, pertanto, di aiutarci con un rap-
porto che prenda le mosse dalle critiche mosse dall’AIFA e dall’organi-
smo europeo.

La ringrazio ancora per il contributo offerto ai nostri lavori e dichiaro
altresı̀ conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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