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Il commissario Ue alla Salute 
Andriukaitis: "Ora sui vaccini 
l’Italia è un esempio da seguire" 

 

Il responsabile europeo uscente parla delle grandi sfide dei prossimi anni: 

morbillo, vaccini e antibiotico resistenza. E loda la legge Lorenzin: quando 

le coperture vaccinali arrancano – spiega – l’unica alternativa è 

l’obbligatorietà 

IN QUALITÀ di Commissario Europeo per la salute, Vytenis Andriukaitis si è trovato a gestire 
dossier difficili per il nostro Paese: Xylella in Salento, peste suina africana in Sardegna, ma 
anche antibiotico-resistenza, vaccini. E le tensioni con il governo italiano, in passato, non sono 
certo mancate. Ma ora, a pochi mesi dal passaggio di consegne con la cipriota Stella 
Kyriakides, Andriukaitis sembra soddisfatto: il Paese ha fatto progressi sul versante delle 
vaccinazioni, e l’esempio italiano – assicura – meriterebbe di essere seguito anche da altre 
nazioni Ue che lottano con lo spettro della “vaccine hesitancy”, quella paura per le 
vaccinazioni che continua a tenere in vita malattie prevenibili come il morbillo. Lo abbiamo 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/19/news/andriukaitis_ora_sui_vaccini_l_italia_e_un_esempio_da_seguire_-241179055/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/19/news/andriukaitis_ora_sui_vaccini_l_italia_e_un_esempio_da_seguire_-241179055/
https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/06/08/news/xylella_dall_11_giugno_l_ispezione_dell_ue_in_puglia_andriukaitis_situazione_preoccupante_-228232279/


incontrato a Roma, dove il commissario lituano era in visita per discutere di sprechi alimentari 
con il Papa, e con l’occasione abbiamo discusso di vaccinazioni e antibiotico-resistenza, 
un’altra emergenza di salute pubblica per cui l’Italia continua a vestire la maglia nera tra le 
nazioni Ue. 
 
L’epidemia di morbillo in Europa continua a peggiorare. Quali nazioni sono più indietro, 
e cosa sta facendo l’Ue per affrontare il problema? 
“Quest’anno quattro paesi Ue hanno perso lo status di eliminazione del morbillo. È una 
situazione preoccupante, perché vediamo le posizioni anti-vax prendere piede in tutti i 28 stati 
membri dell’Unione. La situazione in Paesi diversi come la Romania, la Germania, la Gran 
Bretagna e l’Italia ci ricorda che dobbiamo essere molto attivi, e cercare di spiegare alle nostre 
società quali sono le conseguenze concrete delle posizioni anti-vax: oggi abbiamo 19mila casi 
di morbillo all’interno dell’Ue. Per noi è molto importante sensibilizzare i cittadini europei, e 
chiediamo a tutti gli attori coinvolti, compresi i media e i social media, di fornire informazioni 
scientifiche alla popolazione. L’unico modo per sconfiggere gli anti vax è far capire alle 
persone cosa sono i vaccini: strumenti economici ed efficaci, che salvano vite umane. È per 
questo che tutti gli stati membri dell’Ue dovrebbero fare del loro meglio. Lo spazio Schengen è 
un’area comune, e le malattie possono facilmente viaggiare da una nazione all’altra, visto che 
non abbiamo più frontiere”. 
In Italia abbiamo deciso di rendere obbligatorie le vaccinazioni per accedere alle scuole. 
E si iniziano a vedere i risultati, con un aumento delle coperture nelle coorti pediatriche. 
Pensa che sia una strategia utile per rispondere alla paura dei vaccini? 
“Quello italiano è un ottimo esempio, che andrebbe seguito anche da altri Paesi. Penso è che 
sia strano trovarci ancora a discutere in termini di alternative. Non è questione di vaccinazioni 
volontarie o obbligatorie, ma di come raggiungere un alto livello di copertura vaccinale per 
adulti e bambini. E dove non si riesce a farlo con un piano di vaccinazioni volontarie, l’unica 
possibilità è quella di renderle obbligatorie. Non dovrebbe essere un argomento controverso. 
Di fronte a buoni risultati in nazioni come l’Italia, questo approccio andrebbe riconosciuto da 
tutti come pratica utile, e adottato anche in altri stati membri. Le posizioni anti-vax d’altronde 
non dipendono dall’obbligo vaccinale. Lo si ritrova infatti in un paese come l’Olanda, dove le 
vaccinazioni sono su base volontaria, come in Romania, dove sono obbligatorie. Questo vuol 
dire che il "no ai vaccini" ha radici molto differenti, che dobbiamo imparare a comprendere per 
organizzare campagne informative che rispondano alle preoccupazioni delle persone, e le 
aiutino a prendere decisioni basate su dati scientifici, avendo ben chiaro cosa sia realmente la 
vaccinazione”. 
Due appuntamenti importanti in questi giorni appena trascorsi: la giornata europea e la 
settimana mondiale degli antibiotici. Due iniziative che nascono per affrontare 
l’antibiotico-resistenza, uno dei grandi temi di salute pubblica di questi e dei prossimi 
anni. Cosa stiamo facendo nell’Ue per affrontare in questo campo? C’è la giusta 
attenzione per il problema? 
“Nell’Unione Europea abbiamo circa 33mila morti ogni anno causate da infezioni resistenti agli 
antibiotici. È un’emergenza sanitaria in Europa e nel mondo, e va presa molto seriamente. Nel 
2017 la Commissione Europea ha adottato il piano di azione One Health, che ha l’obbiettivo di 



ridurre l’utilizzo di antibiotici in campo agricolo e per la salute umana. E che punta al contempo 
a monitorare l’ambiente, nelle aree urbane, vicino a grandi allevamenti e ai maggiori ospedali, 
perché anche la contaminazione ambientale da parte di sostanze antimicrobiche è uno dei 
fattori che spinge alla diffusione di superbatteri. Abbiamo introdotto nuove norme, che limitano 
l’utilizzo di antibiotici in campo umano e veterinario, e un sistema di sorveglianza molto 
rigoroso per monitorare da vicino la situazione. Ogni sei mesi le istituzioni sanitarie europee, 
Ecdc, Ema e Efsa, devono fornirci un rapporto che fotografa la situazione in tutti i 28 stati 
membri dell’Ue. Abbiamo quindi a disposizione il network One Health, composto da esperti di 
tutte le nazioni europee che seguono da vicino le iniziative prese dagli stati Ue per affrontare il 
problema, e le valutano in luce degli obbiettivi decisi in sede europea. Abbiamo anche 
proposto molti incentivi finanziari per la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie e dispositivi 
diagnostici. Pensiamo che sia un piano di azione ambizioso e promettente, e ci auguriamo che 
l’esempio europeo venga presto seguito anche in molte altre regioni del pianeta”. 
 
I dati di quest’anno però ci dicono che i casi di infezioni resistenti in Europa sono 
rimasti immutati rispetto al 2018. Quando possiamo aspettarci di vedere i risultati delle 
iniziative prese dalla Commissione? 
“A guardare bene i dati si può vedere una forte riduzione nell’utilizzo di antibiotici negli ultimi 
tre o quattro anni. E già questo è un risultato importante. Parlando di situazioni concrete, di 
focolai di batteri resistenti all’interno dei confini Ue, siamo costantemente a lavoro utilizzando i 
dati dell’Ecdc e dell’Efsa e Ema, e siamo pronti a reagire immediatamente quando accade 
qualcosa utilizzando il network One Health. Che ci siano nuovi casi è inevitabile, ma mi sento 
di dire che il trend degli ultimi anni è positivo”.  
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Solo 58% medici consapevole ruolo in antibiotico resistenza Centro Ecdc, il 43% li ha prescritti 
quando non voleva farlo  

- ROMA, 19 NOV - L'89% degli operatori sanitari ha ben chiaro il legame tra prescrizione e somministrazione di antibiotici e 

l'emergenza rappresentata dalla diffusione di batteri resistenti a questi farmaci. Tuttavia solo il 58% pensa di avere un ruolo 

chiave nell'aiutare a controllare la resistenza agli antibiotici. I più coscienti sono i medici di base (65%) rispetto a chi lavora in 

ospedale (56%) o in farmacia (55%). Sono alcuni dati che emergono dall'indagine condotta in Europa dal Centro europeo per il 

controllo delle malattie (Ecdc), in occasione della Settimana di consapevolezza sugli antibiotici. L'indagine rileva luci e ombre. 

Ad esempio il 43% di chi aveva prescritto gli antibiotici nella settimana precedente, dice che in realtà non avrebbe voluto farlo, 

per il timore di un peggioramento o complicazioni del paziente. Per verificare le conoscenze di medici e infermieri, gli sono state 

sottoposte sette domande a cui ha saputo rispondere correttamente a tutte il 58% degli intervistati, con differenze tra paesi (40-

73%) e professioni (29-68%). Le domande se gli antibiotici fossero efficaci contro i virus, contro raffreddore e influenza, se il loro 

uso era associato ad effetti collaterali come diarrea, colite e allergie, sono quelle che hanno avuto il maggior numero di risposte 

corrette (98-97%). Il minor numero di risposte giuste (75%) si è avuto sul fatto che ci fosse o meno un maggior rischio di 

infezioni resistenti agli antibiotici per ogni persona trattata con questi farmaci. L'89% degli operatori sanitari concordava sul fatto 

che l'uso eccessivo di questi medicinali negli allevamenti e produzione di cibo contribuisce alla resistenza nei batteri che 

colpiscono l'uomo, mentre gli infermieri sono i più consapevoli sull'igiene delle mani. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html
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Vaccini: Aifa, in alcuni anti-influenza 
possibile presenza lattice 
Le indicazioni per i pazienti allergici  

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - Lattice nel confezionamento dei vaccini anti-influenza? L'Aifa (Agenzia italiana del 

farmaco) ha acquisito informazioni, dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini anti-

influenzali autorizzati per la stagione 2019-20, sulla presenza di lattice/latex/gomma naturale nelle diverse componenti 

delle siringhe pre-riempite (cilindro, pistone, cappuccio protettivo copri ago, copri punta, eccetera) o degli applicatori 

nasali dei vaccini anti-influenzali autorizzati per la stagione 2019-2020. Il tutto per la sicurezza degli allergici al lattice 

che necessitano della copertura vaccinale."In caso di presenza di lattice anche in tracce - rileva l'agenzia - questi pazienti 

sarebbero esposti al rischio di reazioni allergiche". Sulla base delle dichiarazioni delle aziende e di quanto riportato nel 

foglietto illustrativo di questi vaccini, l'Aifa fornisce dunque - sul suo sito - le informazioni per "contribuire 

ulteriormente all'uso sicuro e corretto dei vaccini anti-influenzali stagionali anche nei soggetti con storia di reazioni 

allergiche severe al lattice". Eccole:Influvac S tetra* (Mylan Ire Healthcare Limited) "non contiene lattice - non si può 

escludere la possibilità che, durante il processo produttivo, il vaccino sia venuto a contatto con strumenti che contengono 

lattice. Si consiglia ai pazienti sensibili al lattice di consultare il medico prima della somministrazione del vaccino". 

Influvac S* (Mylan Italia S.r.l.) "non contiene lattice - non si può escludere la possibilità che, durante il processo 

produttivo, il vaccino sia venuto a contatto con strumenti che contengono lattice. Si consiglia ai pazienti sensibili al 

lattice di consultare il medico prima della somministrazione del vaccino".Fluarix tetra* (Glaxo Smith Kline Biologicals 

Sa) "non contiene lattice - non utilizzato nel processo produttivo". Vaxigrip tetra* (Sanofi Pasteur Europe) "non contiene 

lattice - non utilizzato nel processo produttivo". Quanto ad Agrippal S1*, Fluad*, Influpozzi subunità*, Innoflu* e 

Flucelvax tetra* (Seqirus srl) "non si può escludere che i cappucci copri ago e i cappucci protettivi delle siringhe non 

contengano lattice. Si consiglia ai pazienti sensibili al lattice di consultare il medico prima della somministrazione del 

vaccino".Infine Fluenz tetra* (AstraZeneca AB) "non contiene lattice - non utilizzato nel processo produttivo".  
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E' boom export di farmaci anche 
nel 2019, +28% nei primi sei mesi 
Anche per aziende italiane, da 'Fab13' 1 miliardo di investimenti 

 

Anche nei primi due trimestri del 2019 continua la crescita dell'export del settore farmaceutico, 
tanto che a fine anno ci potrebbe essere il sorpasso sulle importazioni. Lo afferma il rapporto 
presentato al convegno "Il ruolo sociale dell'Industria Farmaceutica Italiana", che ha sottolineato 
come una spinta fondamentale al settore viene dalle Fab13, le aziende di medio grandi 
dimensioni a capitale italiano. 
    L'export nella prima metà dell'anno, si legge nel rapporto Nomisma, è stato di 16 miliardi di 
euro, con una crescita del 28% rispetto allo stesso periodo del 2018. Con questo trend a fine 
anno si raggiungeranno i 33,1 miliardi, con un avanzo commerciale di quasi 4 miliardi di euro. 
"Accanto alle multinazionali le Fab13 hanno avuto un ruolo fondamentale - ha sottolineato 
Alberto Chiesi, presidente dell'omonimo gruppo farmaceutico - hanno dimostrato che l'Italia può 
competere nel mercato, come si vede dai dati per il 2018, 12 miliardi di euro di ricavi, di cui il 
70% dovuto all'export, 43mila persone impiegate, e un miliardo investito in ricerca e sviluppo". 
    l'Italia, hanno sottolineato gli esperti, è tra i primi produttori di farmaci dell'Unione Europea 
insieme alla Germania, con oltre 31 miliardi di euro di produzione. "Questo è un settore 
considerato un gioiello dal punto di vista internazionale - ha sottolineato Lucia Aleotti del Cda di 
Menarini - Siamo il settore più verde dell'economia italiana e anche quello più rosa, con la 
maggiore occupazione femminile. La nostra è una scelta di portare investimenti, ricerca, 
formazione nel nostro paese. Ma il paese lo vuole questo settore? Noi abbiamo fatto il nostro 
dovere, ma ora anche le istituzioni devono farlo". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html


    La crescita del settore, che ha portato al 'testa a testa' con la Germania per il primato, dura 
da diversi anni, ha sottolineato Francesco De Santis, presidente di Italfarmaco: "Noi 20 anni fa 
eravamo l'ottavo dei 12 paesi europei, ora siamo il primo dei 27". (ANSA). 
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È stata diagnosticata la polmonite da piumone 
Il primo caso documentato riguarda un uomo di 43 anni, non fumatore, che è 

andato dal medico dopo aver trascorso ben 3 mesi con affanno, affaticamento e 

malessere. Colpa delle piume di una confortevole coperta 

 

Raggomitolarsi sotto uno spesso piumone nelle prossime notti di inverno potrebbe non 

essere così innocuo come molti pensano. Almeno non dopo che un gruppo di medici 

dell'Aberdeen Royal Infirmary, in Scozia, ha segnalato per la prima volta un caso di 

"polmonite da piumino", un'infiammazione polmonare causata dall'inalazione di polvere 

dalle piume che imbottiscono coperte e cuscini. Gli esperti esortano i colleghi a rimanere in 

allerta nel caso in cui i pazienti si presentassero con un'inspiegabile difficoltà respiratoria.   

I medici, citati dal Guardian, ritengono che forma di polmonite da ipersensibilità dipenda da 

una risposta immunitaria. I sintomi includono sudorazione notturna, tosse secca e respiro 

corto: un'esposizione ripetuta può anche creare cicatrici irreversibili ai polmoni. "Agli 

operatori sanitari viene generalmente insegnato a chiedere ai pazienti con sintomi respiratori 

se hanno animali domestici a casa, come gli uccelli. Ma secondo la nostra esperienza, di 

solito non si estende all'esposizione alle piume di piumoni e cuscini", scrivono i ricercatori. 

"Questa è un'omissione importante poiché l'uso della biancheria da letto non sintetica è 

comune", aggiungono.  

Owen Dempsey, autore dello studio riportato dal BMJ Case Reports, ha specificato che non 

https://www.theguardian.com/science/2019/nov/18/doctors-warn-of-danger-of-feather-duvet-lung
http://press.psprings.co.uk/bcr/november/bcr231237.pdf


bisogna affatto buttare via piumone e cuscini, ma prendere nota di eventuali problemi 

respiratori quando si passa dalla biancheria da letto sintetica a una in piuma. Perché, se 

anche i medici hanno documentato solo un caso, molti altri potrebbero passare inosservati.  

Il primo caso documentato riguarda un uomo di 43 anni, non fumatore, che è andato dal 

medico dopo aver trascorso ben 3 mesi con affanno, affaticamento e malessere. I sintomi 

erano dovuti a un'infezione del tratto respiratorio inferiore, ma dopo un breve miglioramento 

ha iniziato nuovamente a peggiorare. "Due mesi dopo l'insorgenza dei sintomi, non ero in 

grado di stare in piedi o camminare per più di qualche minuto alla volta senza sentirmi come 

se stessi per svenire", racconta il paziente. 

I risultati degli esami del sangue dell'uomo erano normali, così come l'esito della radiografia 

al torace. Tuttavia, continuava a essere senza fiato e il medico di famiglia gli ha 

raccomandato una visita specialistica. Così è arrivato a Dempsey che ha approfondito la 

situazione personale dell'uomo. Grazie a questo, ha appreso che il paziente era passato di 

recente dalla biancheria da letto sintetica a quella in piuma. Così gli è stato consigliato di 

abbandonare la biancheria da letto in piuma, controllare il camino, verificare la presenza di 

muffe e così via. 

Test successivi hanno mostrato che l'uomo aveva anticorpi insolitamente alti nei confronti di 

particolari proteine degli uccelli, inclusi piccioni e pappagalli. Inoltre, ulteriori scansioni 

hanno mostrato segni nei polmoni che suggerivano una polmonite da ipersensibilità, mentre 

la sua funzione polmonare era significativamente compromessa. Ma entro un mese da 

quando ha tolto il piumone dal letto, ha mostrato segni chiari di miglioramento e, con un 

successivo ciclo di steroidi, si è ripreso completamente in 6 mesi. Da qui la diagnosi di 

"polmonite da piumino". 

Secondo i medici, è una condizione che rientra in un raro sottogruppo di "polmoniti da 

allevatore di uccelli", causata dall'esposizione a piume ed escrementi. Altre forme di 

polmonite da ipersensibilità includono la "polmonite da contadino", la "polmonite da 

cornamusa", ecc., che riflettono la vasta gamma di attività che sono state collegate alla 

respirazione di sostanze che possono causare gravi infiammazioni polmonari. 

 




