
Centralini in tilt 
• • 

peri vaccini 
"Nessun pericolo 
per chi l'ha fatto" 
In Lombardia non sono stati distribuiti 
i lotti anti-influenzali sotto osservazione 
La somministrazione nonsi fermerà 

ALESSANDRA CORICA 

ITELEFONI dell'Asl non smettono di squil
lare. Visto che in tanti sono alla ricerca di 
chiarimenti e rassicurazioni. All'indo

mani della decisione dell'Alfa di bloccare 
dopo alcuni decessi sospetti due lotti del 
vaccino antinfluenzale Fluad prodotto dal
la Novartis, le rassicurazioni arrivano dagli 
specialisti: il virologo Fabrizio Pregliasco, 
sovrintendente sanitario del Galeazzi, as
sicura «che la campagna vaccinale può pro
seguire». SuTwitter, l'assessore alla Salute 
Mario Mantovani rimarcache «nessuno dei 
vaccini oggetto della segnalazione Aifa è 
stato distribuito in Lombardia». La situa
zione però è in divenire, visto che l'Agenzia 
del farmaco sta valutando altre segnalazio
ni arrivate da diverse regioni. Tra queste, 
anche un decesso sospetto segnalato ieri da 
Como. Si tratta di un paziente sopra gli 80 
anni, che presentava diverse patologie e 
che è deceduto dieci giorni fa, una quaran
tina di ore dopo l'iniezione di Fluad. La dose 
non rientrava nei lotti fermati da Aifa: l'Asl 
comasca, dopo aver ricevuto la segnalazio
ne dal medico che aveva in cura in pazien
te, ha inviato la scheda alla Farmacovigi-
lanza dell'Alfa, e ha suggerito ai suoi medi
ci di proseguire con le vaccinazioni usando 
altri farmaci. Alla Farmacovigilanza po
trebbero essere in esame anche altre se
gnalazioni di episodi sospetti come quello 
di un altro caso a Como, un uomo che sa
rebbe morto di infarto nove giorni dopo la 
somministrazione del medicinale. 

Quest'anno la Regione ha comprato un 
milione e 300mila dosi di antinfluenzale: di 
questi, 220mila sono di Fluad. E nessuna 
rientrava nei due lotti bloccati. A Milano la 

quota si alza: delle 180mila dosi assegnate 
all'Asl, 80mila sono del farmaco di Novar
tis. Finora i milanesi vaccinati sono stati 
140mila: di questi, in 50mila con il Fluad. 
«Ma per chi è stato vaccinato non c'è alcun 
pericolo — sottolinea Giorgio Ciconali, di
rettore del servizio di Igiene pubblica del
l'Asl —Premettendo che non è confermato 
che le morti sospette siano da correlare al 
vaccino, nessuna dose appartenente ai due 
lotti bloccati è arrivata in città». A preoccu
pare gli esperti è soprattutto un possibile 
calo delle vaccinazioni, in diminuzione già 
da alcuni anni. Un problema, quello della 
scarsa fiducia nei vaccini, «che è legato alla 
natura stessa di questi farmaci — ragiona 
Pregliasco —Al contrario di un medicinale 
per il mal di testa, i cui benefici sono imme
diati perché fa sparire il dolore, per il vacci
no l'utilità è in prospettiva, visto che per
mette di non ammalarsi in futuro. Per que
sto, spesso se ne vedono solo i possibili ef
fetti collaterali, e si decide di non farlo». 

Di qui, la delicatezza della situazione. An
che a causa del caso di Como: dalla Direzio
ne regionale alla Salute sottolineano che la 
decisione dell'Asl comasca di suggerire ai 
medici di usare altri farmaci è solo precau
zionale. E che comunque non si tratta di un 
blocco o di un ritiro, visto che «è l'Aifa 1" uni
co organismo che può procedere alla so
spensione dell'utilizzo di un farmaco, di un 
vaccino o di uno o più lotti di questi». Di qui, 
le rassicurazioni: «La campagna vaccinale 
puòproseguire:mentrenonc'ècertezzasul 
collegamentodei decessi conil vaccino, è in
vece certo che la vaccinazione permette di 
evitare le morti causate dalle complicanze 
dell'influenza, soprattutto negli anziani». 



L'ESPERTO 
PerGiorgio 
Ciconali,del 
servizio di Igiene 
pubblica, non ci 
sono pericoli per 
chi si è sottoposto 
alla vaccinazione 

I NUMERI 

LE DOSI 
La Regione ha 
acquistato un 
milionee300mila 
vaccini. Di 
questi, il 18 per 
cento, paria 
220mila, sono dosi 
di Fluad Novartis 

IN CITTÀ 
A Milano le dosi di 
Fluad sono 82.500, 
dicui50mila 
già usate. La 
campagna 
vaccinale dell'Asl è 
iniziata un mese fa: 
finora si sono 
vaccinati in 140mila 

IL PICCO 
Il massimo dei 
contagi è previsto 
tragennaioe 
febbraio. Il numero 
degliammalati è 
ancora basso, 
con un contagio 
ognimilleabitanti 


