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Blocco vaccini, Lorenzin: "Esame completamente negativo"
Il ministro della Salute: "Non c'è alcuna contaminazione". Non ci sono dati "che impediscano l'immissione in commercio". Morto

dopo Agrippal, autopsia esclude legame. L'uomo, che soffriva di patologie, è deceduto per la rottura dell'aorta. Anche questo tipo

di vaccinazione è prodotto dalla Novartis

BRUXELLES- "Dall'Istituto superiore della Sanità vengono risposte molto confortanti:

l'esame del primo lotto ha dato esito completamente negativo. Non c'è alcuna

contaminazione". Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenendo

sula vicenda delle morti sospette collegate ai vaccini antinfluenzali Fluad. "Questo

esame tossicologico ci fa tirare un sospiro di sollievo: i lotti esaminati sono adatti ad

essere messi in commercio", ha aggiunto il ministro, sottolineando che proseguiranno

gli esami "batteriologici".

L'effetto panico, ha sottolineato il ministro, che ha presieduto oggi a Bruxelles il

Consiglio Ue dei ministri della Salute, "va assolutamente scongiurato" e "non corrisponde agli elementi" a disposizione. Infatti, ha

aggiunto, le informazioni "rassicuranti" sull'esito delle analisi effettuate dall'Istituto di Sanità "tranquillizzano tutti", ma occorre

avviare un dibattito "su come le notizie creano un effetto panico fra la popolazione". Se a vaccinarsi sono "milioni di persone,

soprattutto fragili perchè anziani o affetti da patologie croniche", è perchè l'influenza mette a rischio la loro vita: "l'anno scorso -

ha ricordato il ministro - ci sono stati 8 mila decessi per l'influenza, e non erano stati vaccinati'.

Intanto è stata diffusa la notizia che non c'è nessuna relazione tra la somministrazione del vaccino antinfluenzale Agrippal e la

morte, venerdì scorso (http://www.repubblica.it/salute/medicina/2014/11/29/news

/vaccini_sospesi_indaga_anche_l_agenzia_europea_del_farmaco_attivo_numero_verde-101703793/)a Cuneo, di un uomo di 68

anni. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata oggi su disposizione della Procura di Cuneo, che ha aperto un'inchiesta sul caso. La

procura di Torino (http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/12/01/news/danni_da_vaccino_guariniello_apre_un_inchiesta-

101867093/) invece sta valutando un caso di reazione avversa al vaccino, che tuttavia non sarebbe stata mortale. L'Agrippal è

un vaccino prodotto sempre dalla Novartis, ma differente per formulazione e composizione dal Fluad, al centro dai provvedimenti

(http://www.repubblica.it/salute/medicina/2014/11/28/news

/vaccino_fluad_morte_sospetta_a_parto_sarebbe_quarto_caso_iss_continuare_campagna_vaccinale-101620139/)cautelativi

dell'Aifa. Ieri è stato segnalato all'Aifa un tredicesimo caso di decesso.

SCHEDA/VACCINO ANTI-INFLUENZALE, DIECI COSE DA SAPERE (http://www.repubblica.it/cronaca/2014/11/28/news

/vaccino_anti-influenzale_10_cose_da_sapere-101652462/?ref=HREC1-1)

LEGGI I rischi del vaccino e dell'influenza (http://www.repubblica.it/salute/medicina/2014/11/29/news

/i_rischi_del_vaccino_e_quelli_dell_influenza-101714335/?ref=HREC1-1)

di ALESSIO SGHERZA
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