
Vaccini, 13 i casi sospetti 
Due settimane per i test 
Indagano sei procure. In campo anche l'Agenzia europea 

Il farmaco 
• Il Fluad 
è un vaccino 
antinfluenzale 
prodotto 
dalla Novartis 
in commercio 
in Italia 
dal 1997 

• Il farmaco, 
a differenza 
degli altri, 
contiene un 
adiuvante, 
ovvero una 
sostanza di 
origine 
naturale, il 
colesterolo, in 
grado di 
potenziarne 
l'efficacia 

ROMA Aveva 83 anni, soffriva di 
insufficienza respiratoria, per 
curarsi prendeva molti farma
ci. È morta mercoledì scorso a 
Spoleto a 24 ore dall'iniezione 
col vaccino Fluad, sospeso gio
vedì scorso dal ministero della 
Salute che ha bloccato due lotti 
distribuiti alle Asl. 

Si tratta del tredicesimo dei 
casi segnalati al sito della far-
macovigilanza di Aifa, l'Agen
zia nazionale del farmaco, co
me addebitabili al prodotto di 

Novartis. Eppure la scomparsa 
della signora ha poca probabi
lità di essere legata al vaccino e 
sembra piuttosto dovuta alla 
sua fragilità. La profilassi 
l'avrebbe infatti protetta dal
l'influenza che per queste per
sone è pericolosissima. «Gli al
tri casi di decessi a noi perve
nuti rispecchiano le stesse ca
ratteristiche: più di 80 anni, 
donne, malate croniche. Dun
que ci orientiamo con sempre 
maggior decisione a ritenere 
che la vaccinazione non abbia 
responsabilità», ipotizza Luca 
Pani, capo di Aifa. Si aspetta 
inoltre in settimana la valuta
zione dell'Agenzia europea del 
farmaco (Ema). 

Dunque non sono per ora in 
programma nuovi ritiri, tanto 
più che le segnalazioni riguar
dano lotti diversi da quelli ini
zialmente sospesi. Un altro ele
mento avvalora l'ipotesi che 
l'allarme possa rientrare. Le 
prime analisi dell'Istituto supe
riore di Sanità (Iss)sui campio
ni di fiale sospettate non han
no mostrato nulla di anomalo 
per quanto riguarda la tossicità 
(domani arriveranno le rispo
ste definitive, come conferma 
Walter Ricciardi, commissario 
dell'Iss). I dati finali, quelli sul
la sterilità, cioè l'eventuale pre
senza nel liquido di germi, sa
ranno invece disponibili tra 

quindici giorni. 
Ci si avvia verso il ridimen

sionamento di un allarme che 
ha provocato danni notevoli sul 
piano della prevenzione e che 
forse andava gestito meglio. 
Ben sei Procure hanno aperto 
un'inchiesta. A Siena, Prato, 
Chieti e Roma si è aggiunta Par
ma (per la morte di un ultrano
vantenne) con l'ipotesi di omi
cidio colposo contro ignoti. 

La gente ha paura, non si fi
da, la richiesta del farmaco di 
Novartis è rallentata. «Di in
fluenza si muore — avverte il 
geriatra Roberto Bernabei —. n 
virus innesca una cascata di 
eventi che scassano organismi 
già indeboliti da altre patolo
gie. Gli anziani non devono 
commettere questo errore». 

D'accordo l'immunologo 
Fernando Aiuti: «Questo non 
significa però che i medici ab
bassino la guardia nel segnala
re. Ci possono essere problemi 
tardivi, 7-15 giorni dopo l'inie
zione, anche se rarissimi cau
sati da reazioni immunitarie». 

Margherita De Bac 
mdebac@corriere.it 
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L'ultimo decesso 
È una donna di 83 
anni morta a Spoleto 
il giorno dopo 
aver fatto la profilassi 

7 
Le regioni 
in cui si sono 
verificati 
i decessi 
sospetti legati 
al vaccino 
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vaccino antinfluenza 
Le due colture per ottenerlo 

IN UOVA DI GALLINA 

Il virus dell'influenza 
viene iniettato- ^ 
insieme con uno 
innocuo-in un uovo 
fecondato 

I due ceppi (quello 
virale e quello 
innocuo) infettano 
l'embrione e danno 
origine al virus 
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IN CELLULE ANIMALI 

Il virus influenzale 
viene inserito 
nelle cellule 
di un mammifero 

A questo punto 
più si moltiplicano 
le cellule, più si 
moltiplica il virus 

Il virus viene 
estratto 
dalle cellule 
e reso inattivo '€> 

Corrierp della Sera 



Q DOMANDE E RISPOSTE 

E ancora raccomandata 
l'iniezione antinfluenzale? 
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La stagione dell'influenza è alle por
te. Meglio vaccinarsi o è più saggio 
evitare? 
La vaccinazione è sicura. È la stessa da anni e 
non c'è nessun pericolo. Non è obbligatoria ma 
è raccomandata soprattutto per gli over 65 e per 
chi soffre di malattie croniche gravi per le quali 
l'influenza potrebbe complicare lo stato di 
salute anche in modo letale. Chi si è già 
vaccinato, anche se con un prodotto sospettato, 
non corre alcun rischio. Chi non si è ancora 
vaccinato può farlo tranquillamente. 

Chi non dovrebbe fare il vaccino? 
Lattanti al di sotto dei sei mesi, chi ha avuto una 
reazione allergica grave (anafilassi) dopo la 
somministrazione di una dose di vaccino, chi 
soffre della sindrome di Guillain-Barrè. 

Come si evita l'influenza, vaccino a 
parte? 
I virus influenzali si diffondono 
prevalentemente pervia aerea, attraverso le 
goccioline di saliva espulse con la tosse, gli 
starnuti o mentre si parla, ma anche attraverso 
il contatto con mani contaminate dalle 
secrezioni respiratorie delle persone infette. È 
meglio dunque evitare i luoghi chiusi e affollati 
e bisogna lavarsi spessissimo le mani. 

Quali sono le possibili complicazioni 
che possono rendere pericolosa un'in
fluenza? 
Sinusiti, otiti (soprattutto nei bambini), 
polmoniti, il peggioramento di malattie 
preesistenti (per esempio malattie croniche 
dell'apparato cardiovascolare, diabete, asma), la 
disidratazione nei bambini e negli anziani. 
Dui-ante la malattia occorre bere molta acqua e 
mangiare frutta di stagione. 

Quante persone si ammalano ogni an 
no di influenza? Quali sono i soggetti 
più a rischio? 
In Italia si stima che ogni anno ci siano in 
media dai 5 agli 8 milioni di casi ascrivibili a 
sindromi simil-influenzali. I più esposti sono le 
persone con età superiore a 65 anni, i bambini 
con età inferiore a 2 anni (ma superiore ai sei 
mesi), le donne in gravidanza, le persone con 
malattie cronico-recidivanti e chi vive in 
comunità (ospedali, caserme, scuole, case di 
cura, carceri). 

Si devono assumere antibiotici per 
curare l'influenza? 
Assolutamente no. L'influenza e causata da un 
virus e dunque gli antibiotici non li 
contrastano, anzi, a volte possono favorirli. 
Vanno perciò presi solo se vi sono 
complicazioni di tipo batterico, ma è sempre il 
medico curante che deve decidere. 

Mario Pappagallo 
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