
Gruppo Consiliare Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Sperimentazione umana vaccino Covid-19 (SARS-CoV-2)

PREMESSO CHE 

- Il 24/03/2020 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro 
dell’Università e della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e l’IRCCS “Spallanzani”, per l’individuazione di un vaccino contro il 
COVID-19. Per la realizzazione di questo obiettivo sono stanziati 8 milioni di euro, 5 
milioni a carico della Regione Lazio, trasferiti allo Spallanzani, e 3 milioni a carico del 
Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica

VISTO CHE

- Il 31 marzo 2020 sul «The Journal of Infectious Diseases» è stato pubblicato un 
articolo scientifico dal titolo «Human challenge studies to accelerate coronavirus 
vaccine licensure»: dall’abstract si legge che, tramite gli human challenge trials dei 
vaccini candidati contro il Sars-Cov-2, al fine di accelerare il processo di controllo e di 
eventuale distribuzione dei vaccini efficaci, i soggetti volontari rischiano di subire una 
grave malattia o addirittura i decesso a seguito dei test (le caratteristiche del soggetto 
adatto per la sperimentazione dei vaccini sono descritte nell'articolo sopracitato)

- Nella lettera del Sindacato Autonomo di Polizia indirizzato al Prefetto capo della 
Polizia Gabrielli e al Direttore generale della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno datata 15 aprile 2020, prot. 0342/37-SG.34-PAO “sperimentazioni vaccino 
Coronavirus forze dell’ordine” si evince una forte perplessità nonché resistenza sulla 
messa a punto da parte dell’azienda farmaceutica di Pomezia (RM) Advent Irbn con lo
Jenner Institute di Oxford University della possibilità reale di “rendere utilizzabile il 
vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in 
modalità di uso compassionevole”
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CONSIDERATO CHE

- "Per essere autorizzati e commercializzati, tutti i vaccini, inclusi quelli antinfluenzali, 
devono essere sottoposti a una serie di controlli sia prima che dopo, che ne verifichino
l’idoneità all’uso nell’uomo e volti a garantirne la sicurezza e l’efficacia"
https://www.epicentro.iss.it/influenza/Efficacia-Sicurezza 

-  Non devono essere assolutamente saltati i trial, gli studi e le 3 fasi previste per 
garantire sicurezza ed efficacia del vaccino Covid-19 sull'uomo.

- Rigorose verifiche di sicurezza e trial clinici sono azioni essenziali e nessuna 
scorciatoia è possibile. 
Il Sars-CoV-2 è un nuovo patogeno per l’uomo e molte delle tecnologie utilizzate per 
costruire i vaccini sono anche relativamente non testate.
Ad oggi non conosciamo nemmeno gli effetti mutageni del covid19.

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si  interroga  il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  On.  Nicola  Zingaretti,

l’Assessore  alla  Sanità  e  integrazione  Socio-Sanitaria,  Alessio  D’Amato,  e

all’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio,

Alessandra Sartore, per sapere:

- Quali  siano  i  criteri  utilizzati  per  l’individuazione  delle  diverse  fasi  per  la

sperimentazione del vaccino covid 19, e in quali tempi sarà disponibile.

- Quali siano la azioni avviate a seguito della firma del protocollo del 24/03/2020,

e il  costo di  ognuna di esse all’interno del  budget complessivo allocato di  5

milioni di euro.

- Considerando  la  possibilità  di  reazioni  avverse  alla  sperimentazione  e

successivamente  alla  somministrazione  umana,  quali  siano  le  precauzioni

adottate e che tipo di monitoraggio verrà effettuato;

https://www.epicentro.iss.it/influenza/Efficacia-Sicurezza?fbclid=IwAR01d2yj9ikOUgFbLsd6Z6Q6GznKpE-2qp4c8mUybiHkVdReBH1dVaqIuYc
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- Se la Regione Lazio tramite Seresmi, Dep o INMI Spallanzani è a conoscenza

dello  studio  effettuato  dalla  Commissione  d’inchiesta  Parlamentare  intitolato

SIGNUM (studio genitossico sulle unità militari) e se ne terrà conto sia durante

la sperimentazione del vaccino Covid-19, che la successiva somministrazione

ai cittadini 

- Se Il vaccino covid-19 lo produrrà lo Stato italiano oppure verrà effettuato un
acquisto  diretto  della  parte  della  Regione  Lazio  da  una  casa  farmaceutica
privata.

Roma, 20/04/20

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE

Davide Barillari
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