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“Reazioni avverse”
alle vaccinazioni:
solo un centinaio ogni
milione di abitanti
L’Agenzia del farmaco: rara la correlazione con le punture
Per l’utilizzo di medicinali comuni l’incidenza arriva a 750
PAOLO RUSSO
ROMA

Un centinaio di reazioni avverse ogni milione di abitanti,
delle quali solo il 20% considerate gravi e in diversi casi non
correlabili ai vaccini. Ad esempio solo il 52% dei problemi di
salute segnalati dopo il vaccino trivalente contro morbillo,
rosolia e parotite è correlabile
alla somministrazione. Il che
non significa tra l’altro che anche in quei casi la causa certa
della reazione avversa sia proprio il vaccino. E comunque,
salvo dieci decessi, dei quali
uno solo ipoteticamente attribuibile a una vaccinazione, in
tutti gli altri casi si è andati

Il nesso causale
nei casi di decesso dopo
la somministrazione
resta “indeterminato”
verso una risoluzione completa della malattia o danni alla
salute di carattere transitorio.
Numeri che per i non addetti ai lavori potrebbero
sembrare comunque allarmanti, ma che sono in realtà
di molto inferiori a quelle circa 750 reazioni avverse che
generalmente si riscontrano
ogni milione di italiani per
tutti gli altri farmaci.
A riprova della sicurezza
dei vaccini e a smentire la
propaganda no-vax ecco il
rapporto sulla “vaccino-sorveglianza 2017” redatto dall’Aifa, l’Agenzia italiana del
farmaco, che già aveva concluso il monitoraggio per il
triennio precedente.

Un trend stabile negli ultimi quattro anni, con un incremento delle segnalazioni nel
2017 che l’Aifa ascrive all’aumentata attività di sorveglianza, non certo all’aumento di problemi legati alle vaccinazioni,
smentiti
dall’analisi dei singoli casi.
Compresi i 10 decessi verificatisi dopo la somministrazione di uno o più vaccini, ma
attribuibili alla presenza di
altre gravi malattie, magari
non diagnosticate prima.
L’eccezione
Unica eccezione un neonato di
11 mesi, deceduto lo scorso
anno dopo una “encefalomielite acuta disseminata”, malattia rara del sistema nervoso
centrale, nel 95% dei casi causata da alcuni tipi di virus, tra
i quali l’herpes. La correlazione con i vaccini «è molto rara
e controversa», specifica il rapporto, concludendo però che
«in base alla valutazione medico legale non si può stabilire
se l’esito infausto possa essere
ricondotto agli agenti infettivi
identificati o alla vaccinazione». Pertanto il nesso causale,
pur sempre unico su milioni di
vaccini somministrati, resta
«indeterminato».
Per il resto nelle 6.696 segnalazioni (delle quali solo
4.822 insorte nel 2017), quasi
tremila si traducono in un po’
di febbre, a altrettante in reazioni locali o cutanee generalizzate. L’iperpiressia, ossia la
febbre alta da 39 e mezzo in
su, ha riguardato circa 900 casi. Ma attenzione, per queste
come per le altre reazioni avverse non si può puntare l’indice contro i vaccini, in quanto,

come specifica l’Aifa, per evento avverso si intende un qualsiasi problema di natura medica
che si verifichi dopo la vaccinazione, ma non necessariamente a questa correlato.
Il caso influenza
Se il rapporto rischio-beneficio è più che favorevole per i
vaccini in genere lo è ancora di
più per quelli contro l’influenza, che l’ultimo anno ha steso
a letto 4 milioni di italiani, facendone ricoverare in rianimazione 744, mentre 160 non
ce l’hanno fatta. A fronte della
gravità di questi numeri le reazioni avverse al vaccino sono
state 1,6 ogni 100mila dosi

Il trend di segnalazioni
di effetti negativi
risulta stabile negli
ultimi quattro anni
somministrate, quelle gravi
solo un quarto.
La regione dove le segnalazioni abbondano è comunque
il Veneto, che con 1952 casi
da sola cumula quasi un terzo
di quelli del resto d’Italia.
Questo non perché i veneti siano più degli altri allergici ai
vaccini ma perché probabilmente li la rete di rilevazione
funziona meglio. Un’attività
che il Ministro della salute,
Giulia Grillo, vuole ulteriormente potenziare, coinvolgendo più attivamente le famiglie nella vigilanza, visto
che ora solo 882 segnalazioni
su quasi settemila proviene
dai diretti interessati. —
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L’Aifa ha presentato il “Rapporto vaccino-sorveglianza 2017”

L’incidenza nelle regioni

ALL’OSPEDALE DI PRATO

Distribuzione
delle segnalazioni
nel 2017

Visitavano in nero
durante il servizio
4 medici arrestati

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
P.A. BOLZANO
P.A. TRENTO
VENETO
FRIULI V. G.
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
NON INDICATO
TOTALE
NORD
CENTRO
SUD E ISOLE

Vaccini obbligatori
Età < 16 anni
Numero
198
27
233
112
41
894
216
43
279
100
13
51
81
21
8
57
420
12
25
331
29
12
3.203
2.043
245
903

Tasso*
31,2
137,7
14,7
118,2
45,4
117,2
126,1
21,2
41,5
18,6
10,1
22,5
8,9
11,0
19,3
5,7
65,9
14,8
8,2
40,5
13,2
34,3
48,3
13,6
27,4

*Casi
per 100mila
abitanti

TRAGEDIA NEL PALAZZO REALE DI MILANO: L’UOMO NON ERA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Muore sul lavoro lo storico assistente del pittore Bonalumi
Il 70enne è caduto da una
scala mentre partecipava
all’allestimento di una
mostra dedicata proprio al
maestro dell’arte astratta
EMILIO RANDACIO
MILANO

Su una scala, all’interno delle
sale del Palazzo Reale di Milano, ieri mattina Luca Lovati
stava partecipando all’installazione della «Struttura modulare bianca». Un’opera monumentale di Agostino Bonalumi, di cui Lovati è stato fino

alla morte dell’artista nel
2013, l’assistente storico.
Un’opera che era stata esposta la prima volta nel 1970 alla Biennale di Venezia. All’altezza di circa tre metri, l’uomo, 70 anni ad agosto, dalle
prime ricostruzioni ha perso
l’equilibrio ed è caduto a terra. L’immediato trasporto all’
ospedale Policlinico, non è
bastato per salvargli la vita.
L’autopsia, immediatamente ordinata dal procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, accerterà le
esatte cause, per escludere

che dietro all’incidente ci sia
stato un malore. Per il momento è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a
carico di ignoti.
Quello che appare certo, in
attesa dello sviluppo delle indagini, è che a causare il decesso dell’uomo, sia stata una
leggerezza. Su quella scala, a
quell’altezza, Lonati non poteva starci in quelle condizioni di insicurezza. Era necessario un ponteggio e attrezzature adeguate. La legge è
chiara. Se le responsabilità
siano da ricercare in un gesto

fatto tante volte senza pensarci, e basta, lo cercheranno
ora di scoprire i carabinieri, a
cui sono state affidate le verifiche. Da accertare il ruolo
della vittima sulla scena dell’allestimento e le sue condizioni contrattuali rispetto all’organizzazione dell’esposizione. La mostra doveva
essere inaugurata venerdì
prossimo: «Bonalumi 1958 –
2013», il titolo, con 120 opere che potevano essere visitate fino a settembre.
Per il momento, in segno di
«cordoglio nei confronti dei

familiari di Luca Lovati», il
Comune milanese ieri ha annullato l’inaugurazione di
un’altra mostra che si terrà
sempre a Palazzo Reale.
«Da gennaio a maggio
2018 il maggior numero di
vittime in occasione di lavoro
viene registrato in Lombardia. Siamo a quota 40». Questa la reazione della Cgil milanese alla morte di Lovati. «È
una strage che va fermata. Il
tempo delle denunce - sottolinea il sindacato, dando la propria solidarietà alla famiglia
del defunto - deve lasciare il

Visitavano pazienti di origine
cinese durante l’orario di servizio, utilizzando le strutture
dell’azienda sanitaria pubblica e intascavano al nero le parcelle: per questo quattro ginecologi dell’ospedale di Prato
sono da ieri agli arresti domiciliari. Lo stesso provvedimento è scattato per tre cittadini di
nazionalità cinese, che avevano il ruolo di mediatori, indirizzando le pazienti ai medici
compiacenti: riscuotevano il
compenso, riservando poi una
quota per gli specialisti.L’indagine, coordinata dalla Procura
di Prato e condotta dai carabinieri, è cominciata nell’autunno del 2017 quando una giovane donna si presentò al
pronto soccorso dell’ospedale
spiegando di essersi sentita
male dopo aver assunto pillole
abortive. Fu disposta una perizia ed emerse che quei farmaci
potevano essere usciti solo dal
circuito ospedaliero. Di qui i
primi sospetti e poi il via all’inchiesta. M. V. G.

posto ad iniziative concrete
da parte di tutti. Il tema della
salute e sicurezza sul lavoro
deve sollecitare un sussulto
all’intera società, da parte di
chi ha responsabilità di governo delle Istituzioni a tutti i livelli e di chi le ha nella conduzione delle imprese».
«Agghiacciante la morte
dell’operaio a Palazzo Reale»,
il commento di Annamaria
Furlan, segretaria generale
della Cisl. «È assurdo che una
persona di 70 anni lavori senza la minima protezione. È lo
specchio di un paese dove la
sicurezza sul lavoro è un optional e di cui molti ritengono
si possa fare a meno». Furlan,
poi, ha espresso il cordoglio
della Cisl alla famiglia del lavoratore morto. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

