COMUNICATO STAMPA
SICUREZZA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI 2012-13

VANNO BENE SE IL MINISTRO DA'
L'OK.

Snami scrive a Balduzzi chiedendo un comunicato ufficiale del ministero. “Vogliamo convincere i pazienti a
vaccinarsi ma prima devono convincere Noi“.
Roma 26 Ottobre 2012-Il Sindacato Autonomo chiede che il Ministro della

Salute Renato Balduzzi dia rassicurazioni pubbliche formali sulla sicurezza dei
vaccini antinfluenzali 2012-13, dopo il ritiro di circa 2 milioni e mezzo di dosi di
vaccino della settimana scorsa e gli ulteriori blocchi di questi giorni da parte
dell'AIFA e del Ministero.<Vogliamo assoluta chiarezza ,per gli operatori ed i
pazienti> chiede Angelo Testa, Presidente Nazionale dello Snami <Ma se, nonostante la lunga serie di test di sicurezza che le aziende devono obbligatoriamente effettuare, il Ministero della Salute e l'Agenzia del farmaco hanno ritenuto di bloccare a più riprese dei lotti di vaccini perchè “potenzialmente pericolosi”, evidentemente è doveroso avere cautela e chiedere rassicurazioni.
Chiediamo prima che inizi la campagna vaccinale una comunicazione formale
pubblica sulla sicurezza dei vaccini che andremo ad utilizzare. In particolare
vogliamo sapere se tutti i lotti difettosi siano stati ritirati dalla vendita e dalla
distribuzione o se se viceversa è possibile che i lotti non a norma siano già stati distribuiti ai medici di famiglia tramite le aziende sanitarie. Lungi da noi
creare allarmismo che può portare ad una diminuzione delle vaccinazioni di
prevenzione dell'influenza virale stagionale che ogni anno costringe a letto milioni di Italiani. E non sarà facile convincere i pazienti che già normalmente
hanno delle perplessità. Siamo disponibili a fare una fatica doppia per rassicurarli ma prima di tutto devono convincere noi operatori. E chiediamo che ciò
sia fatto formalmente. Ovviamente nessuna responsabilità dovrà essere attribuita ai Medici che eseguono le vaccinazioni, per problemi inerenti alla composizione dei vaccini stessi >Il leader dello Snami conclude <Perchè le regioni
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non stipulano per i Medici di Medicina Generale una assicurazione contro i rischi professionali da somministrazione di vaccino antinfluenzali ?>
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