
Consigliere Davide Barillari 
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Marco Vincenzi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto:  Attività di farmacovigilanza e studi  sugli effetti a medio e lungo termine dei

vaccini sperimentali covid-19

PREMESSO CHE 

- Dopo 2 anni di emergenza pandemica, i centri vaccinali della Regione Lazio sono ancora
operativi e la campagna vaccinale è sempre martellante e presente su tutti i mass media.

- L’obbligo vaccinale ad oggi è stato imposto al personale sanitario, agli over 50 e a tutti gli
italiani che senza il greenpass non potrebbero accedere al posto di lavoro, non potrebbero
studiare, non potrebbero fare sport ed entrare nei negozi.  Questa situazione di repressione
della libertà e dei diritti naturali e costituzionali sta persistendo, nonostante ad oggi la curva
epidemica sia al minimo e non ci sia più alcuna necessità di mantenere restrizioni alla vita
economica e sociale.

CONSIDERATO CHE 

- Non  ci  sono  ad  oggi  evidenze  scientifiche  e  studi  a  medio  e  lungo  termine  sulla
sperimentazione dei nuovi vaccini a mRna sulla popolazione, in particolare sulla sicurezza e
sull’efficacia di tali terapie geniche. Nemmeno il sistema di farmacovigilanza sembra essere
sensibile a tutte le segnalazioni di reazioni avverse, poiché i medici escludono a priori ogni
correlazione e non svolgono il loro dovere di riportare nei sistemi regionali ed ad Aifa la reale
situazione che vivono i loro pazienti dopo aver esposto il proprio sistema immunitario a 3 o 4
dosi di vaccini delle diverse case produttrici.
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XI Legislatura

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO

si  interroga  il  Presidente  della  Giunta  Regionale,  On.  Nicola  Zingaretti,  l’Assessore  alla

Sanità e integrazione Socio-Sanitaria, per sapere:

-  Se  nel  periodo 2020-2022 sono state  potenziate  le  risorse  economiche e  il  personale

responsabile delle attività di farmacovigilanza presso la Regione Lazio e le singole Asl

- Se la Regione Lazio, tramite il Dipartimento di Epidemiologia o attraverso collaborazioni

avviate con università e centri di ricerca, abbia avviato nel corso del 2021 e 2022 studi sugli

effetti a medio e lungo termine dei vaccini Anticovid 19, in particolare sulla carcinogenicità e

genotossicità di tali vaccini

-  Se l’autorizzazione condizionata al commercio resa da Ema non sia oggi superata alla luce

delle terapie disponibili  (cfr.  Circolare Ministero della Salute dell’11 Febbraio 2022),  della

minore letalità  della  malattia e  degli  eventuali  studi  aggiornati  sulla  sicurezza dei  vaccini

Anticovid19 da parte dei produttori

Roma, 07/03/22

IL CONSIGLIERE SOTTOSCRITTORE
Davide Barillari 

firmato digitalmente
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