
Roma, 07/10/2020

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini
 

 
ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Vaccinazione contro l’influenza e valutazione interferenza del virus 
respiratorio

Premesso che

⁃ La rivista “Vaccine” il 14 maggio 2020 ha pubblicato uno studio effettuato 
presso il Dipartimento alla Difesa degli Stati Uniti d’America, secondo il 
quale la vaccinazione antinfluenzale può aumentare il rischio di altri virus 
respiratori, un fenomeno noto come interferenza virale. I disegni di studio 
negativi al test sono spesso utilizzati per calcolare l’efficacia del vaccino 
antinfluenzale.

⁃ Lo studio in questione è denominato “Influenza vaccination and respiratory 
virus interference among Department of Defense personnel during the 
2 0 1 7 – 2 0 1 8 i n f l u e n z a s e a s o n ” ( h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 /
j.vaccine.2019.10.005   e  https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0264410X19313647?via%3Dihub )

⁃ Il fenomeno dell’interferenza virale va contro il presupposto di base 
dell’efficacia del vaccino nello studio negativo al test secondo il quale la 
vaccinazione non modifica il rischio di infezione da altre malattie 
respiratorie, pertanto una potenziale distorsione dell’efficacia del vaccino 
porta alla direzione positiva.

               Visto che

⁃ Questo studio mirava a studiare le interferenze virali confrontando lo stato 
del virus respiratorio tra il personale del Dipartimento della Difesa in base 
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al loro stato di vaccinazione antinfluenzale. Inoltre, sono stati esaminati i 
singoli virus respiratori e la loro associazione con la vaccinazione 
antinfluenzale:

“Risultati: abbiamo confrontato lo stato di vaccinazione di 2880 persone 
con virus respiratori non influenzali con quello di 3240 persone con 
risultati pan-negativi. Confrontando i pazienti vaccinati con quelli non 
vaccinati, il rapporto di probabilità aggiustato per i virus non influenzali 
era 0,97 (intervallo di confidenza al 95% (CI): 0,86, 1,09; p = 0,60). 
Inoltre, lo stato di vaccinazione di 3349 casi di influenza è stato 
confrontato con tre diversi gruppi di controllo: tutti i controlli (N = 6120), 
i controlli positivi non influenzali (N = 2880) e i controlli pan-negativi (N 
= 3240). Gli OR rettificati per i confronti tra i tre gruppi di controllo non 
sono variati molto (intervallo: 0,46-0,51).”

Considerato altresì che

⁃ Lo studio effettuato sull’esercito americano indica l’aumento del rischio di 
contrarre un coronavirus del 36% nei soggetti che hanno avuto il vaccino 
antinfluenzale. 

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio  Regionale del Lazio

IMPEGNA

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla sanità e 
all’integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta regionale a:

⁃ Avviare una ricerca a cura del Dipartimento di Epidemiologia della 
Regione Lazio e congiuntamente con l’Istituto Superiore di Sanità, per 
realizzare un approfondimento sulla probabile interferenza virale fra il 
vaccino antinfluenzale della stagione 2020-2021 attualmente in uso presso i 
centri vaccinali regionali e l’esposizione aumentata al contrarre il 
Coronavirus anche di tipo SARS COV-2.

Roma, 7 ottobre 2020



Il Consigliere Sottoscrittore
On. Davide Barillari


