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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto:  Consulenza  di  Gualtiero  (Walter)  Ricciardi  presso  la  Regione  Lazio  e
possibili conflitti di interesse sulla normativa vaccinale.

Premesso che

- Il 7 gennaio 2019 da fonti giornalistiche, poiché non sono noti annunci ufficiali da
parte della Regione Lazio, risulterebbe che Walter Ricciardi sia consulente “a titolo
gratuito”  per  l’innovazione  e  la  ricerca  della  Giunta regionale del  Lazio.

- Nicola Zingaretti, in data 7 gennaio 2019, in merito al reclutamento del Ricciardi,
esprime  sui  social  questi  apprezzamenti:  “un  grande  medico  e  protagonista  della
scienza italiana”

- Il reclutamento del Ricciardi appare come una mossa politica più che tecnica, consi-

derata poi la nomina di Nicola Zingaretti a capo della Segreteria nazionale, avvenuta

diverse settimane successive. L’annuncio del reclutamento del Ricciardi è stato dato,

infatti, alla vigilia dell’inaugurazione, svoltasi nel pomeriggio, del  comitato elettorale

per Zingaretti segretario. Il patto con Zingaretti, dunque, potrebbe essere un recipro-

co investimento, d’immagine (per il governatore) e politico (per lo scienziato).
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Considerato che

- Walter Ricciardi, dopo essersi candidato invano al  Senato nel 2013 nella lista  Con
Monti per l’Italia, era stato recuperato da Beatrice Lorenzin per l’Istituto Superiore di
Sanità.

- Il 19 dicembre scorso Ricciardi aveva lasciato la presidenza dell’Iss, formalmente per 

motivi personali, ufficiosamente per “divergenze su vaccini e assistenza migranti” e 

quindi in polemica con l’attuale governo.

 
Visto che

- il professor Ricciardi è membro del Panel europeo sull'efficacia degli investimenti in

sanità presso la direzione generale salute e sicurezza alimentare della Commissione

Ue  da  maggio  2013.  Nelle  dichiarazioni  presentate  da  Ricciardi  alla  Commissione

europea negli anni 2013, 2014 e 2016, per poter far parte del Panel suddetto, non

figurano però i due incarichi da lui ricoperti. In particolare, non viene menzionata la

partecipazione nel Comitato degli esperti della rivista "Italian Health Policy Brief" dal

novembre 2011 fino al quarto numero del 2015.

Inoltre non c'è nessuna comunicazione sul ruolo di editore scientifico, ricoperto dal

professore, per la rivista "Public Health and Health Policy" per due numeri del 2015. 

Entrambe queste riviste sono edite da Altis Omnia Pharma Service S.r.l. che si occupa

di  "market  access",  di  assistenza  ai  clienti nelle  fasi  necessarie  all'accreditamento

presso  tutte  le  autorità  sanitarie,  di  analisi  di  scenari  e  strategie  di  prezzi  e  di
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rimborso, di supporto e pianificazione regolatoria e logistica per il lancio dei prodotti. 

In relazione a questo, l’eurodeputato M5S Nicola Pedicini ha chiesto alla Commissione

europea di rispondere a tre precisi quesiti: 

1) la Commissione è al corrente degli incarichi non menzionati nelle dichiarazioni

alla Ue del professor Ricciardi? 

2) Quali sono i compiti e/o le mansioni del professor Ricciardi nel Panel europeo

sull'efficacia degli investimenti in sanità? 

3) Quali  misure  intende  intraprendere  la  Commissione  per  far  rispettare

pienamente la Decisione Ue C(2016) 3301 che determina le regole in tema di

conflitto  di  interessi?  

- Dal luglio 2012 al luglio 2014, il professor Ricciardi, inoltre, è stato membro

dell'European  advisory  committee  on  health  research  (EACHR)  presso

l'Organizzazione  mondiale  della  sanità.  Al  fine  di  assumere  tale  incarico,  lo

stesso ha dovuto depositare la sua dichiarazione di interessi, in cui ha negato di

aver ricevuto negli ultimi 4 anni una remunerazione da un'entità commerciale o

altra  organizzazione  correlata  con  un  argomento  relativo  all'oggetto  di

discussione  dell'incontro  o  del  lavoro.  Cionondimeno,  l'oggetto  del  quinto

incontro dell'EACHR tenutosi a Copenhagen dal 7 all'8 luglio 2014 era proprio

relativo alla  pratica vaccinale.  Tra  l'altro,  dal  report  dell'incontro risulta  che

"Nessun  conflitto  di  interessi  è  stato  dichiarato.  Diversi  membri  ricevono

finanziamenti  di  ricerca  da  organizzazioni  governative  o  filantropiche,  ma

queste  non  costituiscono  conflitti  di  interesse".  Ne  discenderebbe  che  in
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quell'occasione il  professor  Ricciardi  non avrebbe comunicato le  consulenze

svolte negli anni pregressi per diverse case farmaceutiche, tanto meno quelle

relative ai vaccini, oggetto dell'incontro. In base alle linee guida dell'OMS se

"un  interesse  dichiarato  può  diventare  potenzialmente  o  chiaramente

significativo",  possono  essere  applicate  tre  misure:  "ammette  la  piena

partecipazione [dell'esperto] con relativa pubblicazione degli interessi"; ordina

un'"esclusione parziale" (la persona viene esclusa per la parte dell'incontro o

del lavoro che riguarda l'interesse dichiarato); ordina un'"esclusione totale" (la

persona non potrà partecipare in alcuna fase dei lavori); Tali linee guida non

hanno un corrispondente cogente nel nostro Paese. L'ISS ha introdotto soltanto

nel  Codice  etico  una  norma  che  prevede  tale  dichiarazione.  Tanto  che  nel

curriculum vitae pubblicato dal presidente Ricciardi sul sito dell'ISS nessuna di

quelle consulenze viene menzionata. Esse, come già evidenziato, sono indicate

soltanto  nelle  dichiarazioni  d'interesse  presentate  presso  la  Commissione

europea. In tali dichiarazioni, tuttavia, parrebbero mancare due incarichi che il

professor Ricciardi avrebbe svolto: editore scientifico della rivista "Italian health

policy brief" dal novembre 2011 fino al quarto numero del 2015 e della rivista

"Public  health  and  health  policy"  per  due  numeri  del  2015.  Molte

preoccupazioni desta una tale omissione, anche perché tali incarichi sono stati

parzialmente coevi alla presidenza dell'ISS; ma soprattutto perché le due riviste

sono edite dalla Altis Omnia Pharma Service Srl, una società che si occupa di

assistere  le  case  farmaceutiche  in  tutte  le  fasi  legate  ai  suoi  prodotti,

dall'accreditamento presso le autorità sanitarie fino al lancio promozionale.
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- E’ stata presentata una interrogazione a risposta orale (3-04152) dalla Senatrice M5S

Paola Taverna in data 12 dicembre 2017 dalla quale emergeva che:

1) l'attuale presidente dell'ISS è il professor Gualtiero Ricciardi, il quale in più occasioni

ha manifestato pubblicamente il suo favore all'introduzione dell'obbligatorietà per

12 vaccini;

2) in data 15 settembre 2017 il professor Ricciardi, intervenendo alla "Festa della sani-

tà" del Partito democratico a Firenze, rivendicava la sua parte da protagonista nella

legge che ha imposto 10 vaccini obbligatori, affermando che: "Ho fatto presente

alla ministra Lorenzin la situazione preoccupante in cui ci  trovavamo, lei è stata

molto reattiva e insieme abbiamo fatto la nuova legge", come si può leggere su "il

Fatto quotidiano" il 7 dicembre 2017;

3) con atto di sindacato ispettivo 3-03869, pubblicato in data 11 luglio 2017, presenta-

to dalla sen. Dirindin, si evidenzia il potenziale conflitto di interessi esistente tra il

ruolo propulsore assunto dal professor Ricciardi nella formulazione del piano nazio-

nale vaccinale 2017-2019, nonché della legge che dispone l'obbligatorietà di  10

vaccini e il suo incarico presso l'università Cattolica con finanziamento a carico della

Merck Sharp & Dohme, una delle maggiori aziende farmaceutiche al mondo leader

nella lotta contro le malattie prevenibili con vaccinazione;

4) SI rileva la diffusa sussistenza di numerosi conflitti d'interesse risultanti da una com-

mistione con case farmaceutiche o simili, laddove, ad esempio, il professor Ricciar-

di ricopre oppure ha ricoperto l'incarico di membro dell'European steering group

sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e relatore del libro bianco europeo, iniziativa
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finanziata dalla casa farmaceutica "AbbVie", e l'incarico di responsabile scientifico

del primo libro bianco sull'Health technology assessment in Italia e del progetto Vi-

HTA (Valore in health technology assessment), iniziative finanziate da GlaxoSmith-

Kline.

5) Si ricorda che già da commissario il professor Ricciardi, al di fuori delle competenze

richieste, ha avanzato la proposta di creare all'interno dell'ISS un centro nazionale

per l'health technology assessment, i cui obiettivi sembrano coincidere con quelli di

GlaxoSmithKline nel programma ViHTA;

6) il M5S ha ritenuto assolutamente non opportuna la nomina proposta dal Governo,

anche a tutela dello stesso Ministero e dell'ISS, che è un organo tecnico-scientifico del

Servizio sanitario nazionale che persegue la tutela della salute pubblica, a salvaguar-

dia  del  principio  universalistico  di  cura e  di  equità,  apprezzato in  tutto il  mondo;

- E’stata presentata una interrogazione a risposta scritta (4-01801) dalla Parlamentare

M5S Sara Cunial in data 06 dicembre 2018 dalla quale emergeva che:

1) nel luglio 2014 veniva disposto il commissariamento dell'istituto superiore di

sanità (Iss) e nominato presidente Walter Ricciardi;

2) l'Anac confermava come il professor Ricciardi avesse effettivamente svolto in-

carichi in ambito scientifico, sanitario e universitario, anche in collaborazione

con aziende farmaceutiche produttrici di vaccini. Sempre l'Anac aveva delibera-

to  di  segnalare  al  Ministero della  salute  e  all'Iss  la  necessità  di  individuare
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all'interno dei piani triennali di prevenzione della corruzione, più efficaci misu-

re di trasparenza in merito alla dichiarazione e alla pubblicazione degli incarichi

pregressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria, con

particolare riferimento alla tematica dei vaccini;

3) il giudice per le udienze preliminari di Roma Giulia Proto aveva ritenuto fonda-

te le affermazioni del Codacons nelle motivazioni della sentenza del 10 luglio

2018, in cui si leggeva: «emerge dagli atti che, almeno alla data del 28 maggio

2013, Ricciardi aveva svolto consulenze per diverse case farmaceutiche anche

produttrici di vaccini» e «che le varie iniziative siano state sponsorizzate dalle

case farmaceutiche produttrici di vaccini, vi è prova in atti: vi sono i contratti

con i quali le case farmaceutiche hanno sponsorizzato i progetti di cui si parla

nel volantino, stipulati con l'Università Cattolica del Sacro Cuore o le dichiara-

zioni  dei  legali  rappresentanti  delle  case  farmaceutiche  che  confermano  il

dato»;

4) le case farmaceutiche per le quali il presidente Ricciardi aveva fatto da consu-

lente sono: Novartis per il vaccino MenB (2012); Menarini per il vaccino Nebi-

volo (2012); Menarini per il vaccino Remimazolan (2012); IBSA per il vaccino

Fostimon (2012); GlaxoSmithKline per il vaccino Belimumab (2011); Pfizer per il

vaccino Enbrell (2011); Pfizer per il vaccino PCV13 (2011); AstellasPharma per il

vaccino Prevenar (2009); Novartis per il vaccino Lucentis (2009); Sano Pasteur

per il vaccino Gardasil (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Synorix (2008);

GlaxoSmithKline per il vaccino Lapatinib (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino

HPV (2007);
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5) oltre a queste consulenze, il presidente Ricciardi avrebbe ricoperto ulteriori in-

carichi che, a quanto riportato dal Fatto Quotidiano senza smentita nel settem-

bre 2017, sarebbero finanziati da alcune case farmaceutiche, come GlaxoSmi-

thKline, AbbVie e Novartis;

6) il 29 luglio 2016, con decreto direttoriale n. 1531, il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca aveva incluso Ricciardi nella lista della «Procedura

per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilita-

zione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e

seconda fascia», nonostante l’evidente incompatibilità.

7) Ricciardi continuava a ricoprire la sua carica di professore ordinario di igiene

presso la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli dell'Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma fino al settembre 2015, in contrasto con quanto previsto

dal decreto legislativo n. 106 del 2012 (articolo 4, comma 2) che prevede che il

presidente se «professore universitario, è collocato in aspettativa»;

8) già nel 2015, per analoghi conflitti di interesse, l'allora presidente dell'Aifa, Ser-

gio Pecorelli, era stato costretto a lasciare per i troppi legami con le aziende

farmaceutiche che producono vaccini, ma anche per i ruoli di vertice inoppor-

tuni in società di venture capital sul mercato della farmaceutica.

9) A questo punto l’interrogante richiedeva:

a) se non si ritenesse di dover necessariamente inoltrare, per quanto di competenza,

una segnalazione all' Anac per ulteriori approfondimenti, in particolare con riferimen-

to all'attività di valutazione dei vaccini;
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b) se non si ritenesse di dover adottare le iniziative di competenza per estromettere

Ricciardi dalle liste per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento

dell'abilitazione scientifica nazionale;

c) se non si ritenesse opportuno adottare le iniziative di competenza per rimuovere

dall'incarico Walter Ricciardi,  con un provvedimento analogo a quello assunto nel

2015, per i suoi innumerevoli conflitti di interesse, nei confronti del presidente di Aifa

Sergio Pecorelli. 

- Nel mese di novembre 2017 è stato pubblicato il libro inchiesta "Vaccini-Nazione. I

vaccini in Italia. La prima indagine giornalistica che supera pregiudizi e ignoranza"

di Giulia Innocenzi. L'autrice si sofferma sull'eventuale conflitto di interessi del pre-

sidente Ricciardi nella promozione della normativa sulla prevenzione vaccinale. In

particolare, sottolinea come dal maggio 2013 egli sia membro del panel europeo

sull'efficacia degli investimenti in sanità presso la Direzione generale per la salute e

la sicurezza alimentare della Commissione europea, come riporta il suo curriculum

vitae pubblicato sul sito dell'Istituto superiore di sanità. Dalle dichiarazioni di inte-

ressi presentate per tale incarico emerge che Ricciardi ha svolto, dal 2007 al 2012,

l'incarico  di  consulente  per  diverse  case  farmaceutiche  relativamente  all'health

technology assessment (HTA) su numerosi fra farmaci e vaccini. L'autrice del libro

mette in luce come vi sia corrispondenza tra alcuni dei vaccini per i quali il profes-

sor Ricciardi ha svolto consulenza e quelli che successivamente vengono inseriti nel

piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV), alla cui stesura egli ha
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contribuito in qualità di presidente dell'ISS e di membro del gruppo di lavoro interi-

stituzionale "strategie vaccinali";

- in data 7 dicembre 2017, "il Fatto quotidiano" ha pubblicato un estratto del suddetto

libro e riportato le  domande poste al  professor Ricciardi  prima della medesima

pubblicazione: "Quelle collaborazioni con le multinazionali che si occupano di vac-

cini rappresentano un conflitto di interessi per chi poi scrive il piano vaccinale? Che

ordine di grandezza avevano le remunerazioni per il contributo? La procedura di

nomina alla testa del più importante organismo tecnico di supporto al ministro è

stata corretta?"; ai suddetti quesiti il presidente dell'ISS si è limitato a rispondere:

"Posso confermarle che ho da sempre impostato e condotto le mie attività didatti-

che, scientifiche e professionali nel segno del massimo rigore e della più completa

trasparenza e accountability". Il giorno successivo, 8 dicembre, il professor Ricciardi

ha rilasciato un'intervista alla testata giornalistica "Il Foglio", nella quale ha confer-

mato le consulenze alle case farmaceutiche asserendo che "Sono valutazioni che

ho fatto molti anni fa come scienziato. Sono stato il primo ad applicare un tipo di

valutazione nel 2006, un approccio metodologico inventato da me che ha fatto il

giro del mondo, e per questo diverse aziende si sono rivolte a me per fare queste

valutazioni";

- tra le consulenze menzionate nelle dichiarazioni di interesse ce n'è una svolta nel

2012 per l'azienda farmaceutica Novartis in relazione all'HTA del vaccino anti me-

ningococco B. Questo vaccino è stato inserito nel piano nazionale vaccini  2017-
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2019, tra i vaccini obbligatori nel decreto-legge n. 73, mentre in sede di conversio-

ne viene inserito tra le vaccinazioni fortemente raccomandate;

- Molteplici perplessità suscita l'inserimento del vaccino anti meningococco B in questi

provvedimenti alla luce della relativa consulenza svolta da Ricciardi presso la No-

vartis; ciò soprattutto in quanto l'ISS aveva espresso parere contrario all'inserimen-

to del vaccino nel calendario vaccinale predisposto nel piano nazionale. Invero, nel

2014 l'ISS (ed in particolare, il  centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e

promozione della salute), viene incaricato dal Ministro, su richiesta del coordina-

mento interregionale della prevenzione, di condurre un'istruttoria tecnico-scientifi-

ca per fornire ai decisori elementi condivisi per valutare l'opportunità di includere il

nuovo vaccino antimeningococco B nel calendario vaccinale. 

Nel documento conclusivo l'ISS rappresenta come quello contro il meningococco B sia

un vaccino ancora sottoposto a monitoraggio addizionale, e cioè un medicinale per

cui i dati di esperienza post commercializzazione sono limitati e che al momento

non sono disponibili dati sufficienti sulla frequenza di reazioni avverse. La relazione

prosegue spiegando che l'Italia presenta un'incidenza di malattia invasiva da me-

ningococco più bassa rispetto agli altri Paesi europei. Tra i Paesi esaminati solo il

Regno Unito ha raccomandato l'introduzione della vaccinazione universale per tutti

i nuovi nati, ma a condizione che il vaccino sia disponibile a basso costo. 

Altri Paesi, come Germania, Spagna e Francia, hanno valutato di utilizzare il vaccino

solo in presenza di focolai epidemici o per singoli ad alto rischio di contrarre la ma-

lattia. Ciò a causa dell'assenza di dati di efficacia clinica del vaccino, sulla durata
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della protezione e per la difficolta? di integrare il nuovo vaccino nel calendario vac-

cinale. La nota dell'ISS conclude il capitolo sulla strategia vaccinale segnalando però

che l'incremento delle sedute vaccinali  conseguente all'introduzione del vaccino

antimeningococco B potrebbe avere ripercussioni sull'accettabilità e sull'adesione

della vaccinazione da parte dei genitori. Questo anche perché, se co-somministrato

con vaccini di routine, aumenta considerevolmente la probabilità di febbre, per cui

è consigliato l'utilizzo profilattico del paracetamolo;

-  in conclusione, l'Istituto superiore di  sanità si  era espresso favorevolmente verso

l'uso del vaccino nel corso di focolai epidemici e sull'offerta a gruppi ad alto rischio

di contrarre la malattia (ad esempio i soggetti immunodepressi), mentre si è riser-

vato alcune cautele rispetto alla vaccinazione di massa, per la quale si sarebbe resa

necessaria la conduzione di un'indagine finalizzata a comprendere la percezione

dei genitori sulla gravità della malattia e l'eventuale accettabilità della vaccinazio-

ne. Secondo l'ISS, inoltre, la circostanza che il vaccino sia ancora sotto monitoraggio

addizionale dovrebbe indurre le Regioni e Asl che offrono la vaccinazione a preve-

dere un sistema di sorveglianza attiva per monitorare le reazioni avverse alla vacci-

nazione; attività svolta sino ad allora soltanto dalla Regione Veneto. Analogamente,

il professor Ricciardi, come risulta dalle dichiarazioni di interessi, ha svolto consu-

lenze anche per il vaccino contro il papilloma virus di GlaxoSmithKline e di Sanofi

Pasteur, inserito nel calendario vaccinale, nonché per il vaccino anti pneumococci-

co, sia per la Pfizer che per la Wyeth Lederle. Questo vaccino è stato inserito nella

legge n. 119 del 2017 tra quelli fortemente raccomandati e secondo il presidente
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Ricciardi, alla luce delle interviste rilasciate e della relazione depositata dall'ISS in

12ª Commissione permanente al Senato, come sopra esplicitato, sarebbe dovuto

diventare obbligatorio.

Visto altresi che:

- Poco prima dell’avvio della campagna elettorale per le elezioni europee di maggio

2019, la giunta regionale ha presentato una proposta di legge sui vaccini (n.143 del

16/04/2019 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SALUTE DEI SOGGETTI

IMMUNODEPRESSI E LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIO-

NE VACCINALE”) che vorrebbe vincolare l’obbligatorietà vaccinale all’accesso della

scuola dell’obbligo, contrariamente a quanto previsto oggi a livello nazionale con la

L. 119 e cioè obbligo vaccinale requisito d’accesso per la fascia 0-6 che verrebbe

quindi esteso fino ai 14 anni, prevaricando i diritti all’educazione ,istruzione e allo

studio  degli  individui.
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TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore
alla Salute e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, per sapere:

- In cosa consista la consulenza gratuita e che ruolo abbia Walter Ricciardi nella regio-

ne Lazio, verificando altresì se non sussista una potenziale situazione di conflitto di in-

teressi come già evidenziato nei periodi di stesura del piano nazionale vaccinale 2017-

2019 e del decreto-legge n. 73 del 2017, ma anche nella proposta normativa recante

disposizioni urgenti in materia vaccinale presentata dalla Giunta regionale in aprile

2019, 6 mesi dopo il suo reclutamento, escludendo con certezza che vi sia una con-

nessione tra le consulenze espletate negli ultimi anni dallo stesso relativamente a ta-

luni vaccini (sua consulenza presso la Novartis nel 2012 sul vaccino anti meningococco

B ) e l'introduzione dei medesimi nel piano nazionale prevenzione vaccinale.

Roma, 31/05/19

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI
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