
Influenza, allarme vaccino 
dopo tre morti sospette 

ROMA. Due in Sicilia e una in Mo- strazione di un vaccino antin- L'azienda, la Novartis, esprime 
lise. Tre morti sospette in sogget- fluenzale tra i più diffusi in Italia, piena fiducia nella sua sicurezza, 
ti anziani che fanno paura perché Per questo l'Aifa ha ritirato dal ZUNINOALLEPAGINE6E7 
sono ricollegabili alla sommini- mercato due lotti del prodotto. 

Influenza, incubo vaccino 
dopo tre morti sospette 
L'Aifa blocca il Fluad 
"Stop in ritardo di 10 giorni" 
Le vittime in Sicilia e Molise, una donna esce dal coma e si salva 
Ritirate 475mila dosi del farmaco prodotto dalla Novartis 

CORRADO ZUNINO 

ROMA. Tre anziani morti, due uo
mini e una donna. In corsia o dal 
medico di famiglia, si sospetta 
per vaccino. Una quarta, 92 anni, 
arrivata in ospedale in coma, poi 
migliorata. Il ministero della Sa
lute, attraverso l'Agenzia del far
maco che controlla, mercoledì po
meriggio ferma due lotti dell'an
tinfluenzale Fluad prodotto dalla 
Novartis, uno dei più diffusi in Ita
lia: a Milano, per esempio, uno su 
tre viene vaccinato con il Fluad. 
Sono 475mila confezioni, ma nel 
nostro paese in questo momento 
ne stanno circolando altre tre mi-
lioniemezzo. «Nonc'ècertezzadi 
correlazione tra i vaccini e le mor-

I casi risalgono 
a metà novembre 
Ma l'emergenza 

è scattata solo ieri 

ti», si affrettano a dire i dirigenti 
dell'Aifa. Il sequestro cautelativo 
sui due stock gemelli—il 14 2 701 
e il 143301 — prosegue però in 
tutta Italia. 

L'Aifa ha chiesto subito la col
laborazione dei vaccinati in tutto 
il paese: «Chi ha in casa confezio
ni del vaccino Fluad verifichi sul
la scatola il numero di lotto e, se 
corrispondente a uno di quelli per 
i quali è stato disposto il divieto di 
utilizzo, contatti il proprio medi
co per valutare un prodotto alter
nativo». 

Due anziani sono morti vicino a 
Siracusa. Ivo Mingozzi, 68 anni, 
di Augusta, in pensione da dieci 

anni dopo aver lavorato come 
operaio specializzato ai cantieri 
navali. L'altro deceduto aveva 87 
anni. Uno aveva la glicemia alta, 

l'altro malato di tiroidite. Nessu-
napatologiagrave. L'exoperaioè 
spirato il 12 novembre, due setti
mane fa. Nello studio del suo me
dico di famiglia, che è stato inda
gato. La comunicazione di "de
cesso sospetto da vaccino antin
fluenzale" è arrivata all'Aifa sei 
giorni dopo. L'uomo è morto un 
quarto d'ora dopo l'iniezione: ar
resto cardiovascolare. Racconta 
il suo avvocato, che chiederà la co
stituzione di parte civile della fa
miglia: «Non aveva patologie che 

sconsigliassero la somministra-
zionedell'antidoto. Siè vaccinata 
anche la moglie, pochi minuti do
po. Insieme sono usciti dallo stu
dio, lui voleva prendere l'auto per 
andare al mercato. Si è sentito 
male ed è tornato dal medico, si è 
sdraiato sul lettino e lì ha chiuso 
gli occhi». L'ultraottantenne è 
morto lo scorso 16 novembre, 48 
ore dopo la somministrazione, 
per un problema dei centri nervo-



si: encefalite. Ma solo il 25, l'altro 
ieri, lacentralediRomaè stata av
vertita 

All'ospedale di Termoli è dece
duta, ancora, un'altra donna an
ziana, Rosa Zara, lei 79 anni, di 

San Felice del Molise. «Aveva fat
to il vaccino il 14 novembre ed è 
arrivata in ospedale il 17 in stato 
comatoso, dopo un giorno è mor-
ta», raccontali direttore sanitario 
dell'ospedale San Timoteo. Ini
zialmente alla donna era stata 
diagnosticata "sospetta menin
gite batterica", ma la possibilità 
che il decesso possa essere conse
guenza del vaccino si è fatta stra
da. Era affetta da diverse patolo
gie cliniche, compreso un pre
gresso ictus. Il figlio dice: «Non 
aveva mai avuto problemi di me
ningite». È arrivata infine all'A
genzia del farmaco anche la se
gnalazione di una 92 enne moli
sana, ricoverata in condizioni 
gravissime—insufficienza epati-
carenaleecerebrale—curata per 
dieci giorni e da poco dimessa. 

L'ospedale di Campobasso ha 
sospeso tutti i vaccini, non solo 
quelli indicati. E così tutte le Asl 
della Liguria, in un inizio di psico

si da antidoto influenzale. Le altre 
regioni si sono limitate a fermare 
gli stock segnalati dall'Alfa, sui 
quali ora stanno facendo control
li i chimici dell'Istituto superiore 
di Sanità e indagini i carabinieri 
delNas.Sonopartitedifarmaci al
l'ingrosso, non vendute in farma
cia. 

La Novartis ha ribadito la 
bontà dei suoi prodotti: «I vaccini 
antinfluenzali sono sicuri ed effi-

Due lotti incriminati 
L'azienda: "Già fatti 
i controlli, la qualità 
dell'antidoto è garantita" 
caci. Abbiamo subito avviato una 
revisione preliminare dei lotti in
teressati e ha riconfermato la 
qualitàelaconformitàdelFluad». 
Nell'ottobre 2012, tuttavia, già il 
ministro Balduzzi fermò tre mi
lioni di dosi per quattro vaccini 
Novartis, tra cui lo stesso Fluad. È 
un antidoto in commercio da più 
di dieci anni: indicato a partire dai 
65 di età e per le persone più fra
gili. Il Fluad è un vaccino poten
ziato, si somministra solo per via 
intramuscolare ed utilizza, insie

me agli antigeni specifici, alcune 
componenti adiuvanti a base di 
acqua e olio per aumentarne la ri
sposta immunitaria. 

I tre eventi luttuosi avvengono 
in un momento molto critico per 
le vaccinazioni nel nostro paese. 
Da due anni a questa parte le cam
pagne — sia pediatriche che per 
gli anziani — indicano una forte 
diminuzione dei vaccinati. Sono 
sette milioni solo gli anziani, «ma 
in alcune regioni registriamo for
ti picchi negativi», dicono all'Ai-
fa. In questi giorni, tra l'altro, è ar
rivata una quarta sentenza di tri
bunale a indicare un nesso tra 
l'autismo (o l'encefalite) di un 
neonato-bambino e l'utilizzo di 
un vaccino obbligatorio. L'immu
nologo Ferdinando Aiuti sostiene 
che un evento avverso post-vacci-
nale può avvenire anche dopo 
trenta giorni. Il presidente del
l'Agenzia italiana per il farmaco, 
Sergio Pecorelli, replica: «Non c'è 
nulla che non vada nel vaccino in 
sé. Se dovessero esserci proble
mi, sarebbero nella confezione. 
Dobbiamo ricordare che ogni an
no muoiono per l'influenza sta
gionale ottomila persone». 

L'incidenza dell'influenza negli ultimi 5 anni: i picchi stagionali 
casi x 1.000 assistiti 
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FONTE RAPPORTO EPIDEMIOLOGICO INFLUNET 



LE TAPPE 
I numeri 

12 NOVEMBRE 
IvoMingozzi, 
di Augusta, 68 
anni,operaio 
in pensione da 
dieci, muore 
nello studio 
del medico 
curante 15 
minut i dopo 
la puntura 

16NOVEMBRE 

U n u o m o d i 8 7 
annidella 
provincia di 
Siracusa muore 
il 16 novembre, 
dueg io rn idopo 
a ver fatto il 
vaccino, per un 
problema dei 
centri nervosi 

18NOVEMBRE 

Rosa Zara, 
79anni , 
di San Felice 
del Mol ise la 
i lvacc ino iM4 
novembre, il 17 
viene ricoverata 
in coma a 
Termoli: 
il 18 muore 

e 500 mila 
le persone uccise 
dall'influenza ogni anno 
nel mondo 

100 mila 
i laboratori che lavorano 
all'individuazione 
dei ceppi di virus 
per sviluppare il vaccino 

In Italia 

I 4 milioni 
• gli italiani che 

*• • J quest'anno finiranno 
a letto con l'influenza 

0 
© 

gennaio 
il periodo in cui è atteso 
il picco di casi 

1 0 % 
la fetta di popolazione 
colpita in media ogni anno 

12-14 milioni 
di dosi il fabbisogno 
annuo di vaccino 
anti influenzale in Italia 

I virus in circolazione 

A / H I N I 

ceppo virale pandemico 
in circolazione dal 2009: 
ha già provocato 
575mila morti 

A/H3N2 

e una nuova variante 
dell'HI N1, chiama Victoria 

B/H1N1 

è una seconda variante 
dell'HI NI e si chiama 
Wisconsin 


