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Vicenza, 23 novembre 2021 

 

I medici dell’Associazione ContiamoCi! segnalano la grave criticità sul metodo di SORVEGLIANZA 
adottato per il rilevamento degli effetti indesiderati, le reazioni avverse e gli eventi avversi dopo la 
somministrazione dei vaccini per il virus Sars-Cov-2 e chiedono l’immediata predisposizione della 
SORVEGLIANZA ATTIVA in tutto il Paese. 

 

Premettendo che: 

➢ i vaccini contro il Sars-Cov-2, utilizzati ad oggi in Italia, sono stati approvati con procedura di 
emergenza e che sono ancora in fase III della sperimentazione; 
 

➢ AIFA prevede che durante questa fase vengano controllate con attenzione l’insorgenza, la 
frequenza e la gravità degli effetti indesiderati e che il periodo di monitoraggio degli effetti 
del farmaco oppure del vaccino sia normalmente più lungo (3/5 anni); 
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➢ che ogni segnalazione fatta rappresenta un sospetto che richiede ulteriori 
approfondimenti, attraverso un processo che porta mano a mano a riconoscere o meno che 
la reazione descritta sia in relazione con la somministrazione del vaccino ( idem se farmaco); 
 

➢ che ogni operatore sanitario oppure cittadino possa compilare la scheda di segnalazione 

pubblicata da Aifa, denunciamo che esistono in questa campagna vaccinale  non poche 

criticità. 
 

A tale scopo abbiamo evidenziato che: 

➢ la prima criticità è la diversificazione della ubicazione della sede vaccinale (diverse tra loro: 
hub vaccinale, farmacie, ospedali, studi di medicina generale, centri di vaccinazioni aziendali, 
hub aperti per gli open day una tantum) e che tra queste l’unica sede non temporanea e di 
utile e stabile riferimento per il paziente sia lo studio del medico di famiglia; 
 

➢ le sedi temporanee infatti comportano che il cittadino vaccinato si senta abbandonato a sé 
stesso in caso di sospetto evento avverso oppure effetto indesiderato, se comparso in data 
successiva alla inoculazione, mentre potrebbe essere facilitato quando si sia vaccinato 
presso lo studio del proprio medico di famiglia; 
 

➢ in alcune sedi vaccinali, inoltre, abbiamo riscontrato che non è stato consegnato alcun 
documento che attesti il lotto del vaccino somministrato, cosa che impedisce di per sé la 
possibilità della segnalazione; 
 

➢ il cittadino vaccinato resta così da solo con i suoi dubbi ed in caso di effetti indesiderati dopo 
un tempo più lungo dall’inoculazione, di fatto, non potrebbe comunque effettuare alcuna 
segnalazione e la correlazione con la somministrazione sarebbe assai difficile in assenza di 
una SORVEGLIANZA ATTIVA. 
 

A tal proposito chiediamo e sollecitiamo con urgenza che: 

➢ venga organizzata, su tutto il territorio nazionale, la dovuta e necessaria SORVEGLIANZA 
ATTIVA per mantenere l’attenzione dai 12 mesi in poi, fino ai tre oppure cinque anni 
successivi la vaccinazione. Attualmente la sorveglianza attiva semplicemente non c’è, 
mentre sarebbe indispensabile per comprendere la reale teratogenicità e l’oncogenicità del 
prodotto farmaceutico inoculato; 
 

➢ la sorveglianza attiva è necessaria per valutare nel tempo, nella popolazione vaccinata, 
l’eventuale incidenza e la prevalenza di patologie rispetto alla popolazione generale anche 
per fasce di età e per patologie. 
 

Pertanto proponiamo una sorveglianza attiva basata su: 

➢ la costituzione a livello aziendale territoriale di punti di raccolta dati da parte dei medici del 
SISP (Servizio di Igiene e di Sorveglianza pubblica) e la Farmacovigilanza aziendale con 



 

 

 

via Giovanni Falcone 40/3, 36050, Quinto Vicentino  (VI)  -  C.F. 95145180246  -  info@contiamoci.eu 

questionari periodici (ogni 3-6 mesi) da somministrare alla popolazione vaccinata per 
raccogliere segnalazioni si eventi gravi (neoplasie, eventi cardiovascolari, reazioni 
metaboliche, immunitarie, ecc), che si dovessero presentare anche negli anni successivi alla 
vaccinazione; 
 

➢ la costituzione di centri universitari di raccolta dati con riferimenti nei reparti ospedalieri di 
oncologia, cardiologia, servizi di pronto soccorso ed altri, per eventi che si dovessero 
presentare nei successivi tre o cinque anni dall’inizio dell’inoculazione della vaccinazione. 

 

Tutti i dati così raccolti andrebbero poi inviati ad AIFA e all’Istituto Superiore di sanità. 

La rete capillare di Sorveglianza attiva servirebbe ad un maggiore chiarimento sulla oncogenicità e 
teratogenicità del PRODOTTO “Vaccino” inoculato. 

Concludiamo affermando che solo una SORVEGLIANZA ATTIVA organizzata potrebbe aiutare a 
chiarire i dubbi di molti e permetterebbe alla ricerca e alla scienza di essere trasparente per 
compiere passi avanti per la necessaria sicurezza e per il futuro del Paese. 

 

Associazione ContiamoCi! 


