
Dott. Fabio Franchi 

Specialista in Clinica delle Malattie Infettive 

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva 

Xxxxxxx 

Yyyyyyyy 

 

Trieste, 9 dicembre 2016 

 

Spettabile Ufficio Stampa e Comunicazione AIFA, 

e p.c. alla Dott.ssa Pzzzzzzz Fxxxxxxx,  

Dirigente Farmacista 

 

Il 10 ottobre 2016 la dottoressa Gioia Locati vi ha trasmesso una mia lettera in cui vi domandavo 

delucidazioni e dati riguardanti effetti avversi dei vaccini. Mi è stato risposto in data 12 ottobre con 

una lettera di 1086 parole scritta “sulla carta del formaggio”: in questa non vi era né intestazione, 

né data, né timbro, nè firma, nè numero di protocollo (fate sempre così?). Inoltre non c’era la 

risposta a nessuna delle mie domande. Vi ho replicato sollecitandovi a fornirmi i dati e vi ho pure 

segnalato errori ritrovati sui vostri documenti. Invece di ringraziarmi, scusarvi e rimediare 

fattivamente, avete mandato una breve mail in cui, con toni piccati, vi lamentavate che io mi sia 

rivolto all’esperto che si è occupato di redigere quello scritto. Ciò non si concilia con le disposizioni 

di legge in materia di trasparenza dell’amministrazione pubblica (art.5 della legge 241/90). Questa 

prevede che si sappia nome e cognome di chi si occupa della pratica.  

Comunque sia, a tutt’oggi – cioé 60 giorni dopo - non è arrivata alcuna delle informazioni richieste e 

neanche un segno dell’intenzione di fornirle. 

Vi sollecito quindi ancora a fornire quei dati. Sarei felice di avere una vostra replica entro qualche 

giorno. Vi ringrazio in anticipo, 

Fabio dr. Franchi                                                           

 

PS Per facilitarvi il compito, vi allego la lettera iniziale, il documento AIFA anonimo scritto “sulla 

carta del formaggio”, la mia replica. 

Qui di seguito le ulteriori richieste della dottoressa Locati e la vostra risposta “piccata”. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



31 ottobre 

Ecco la risposta del dottor Franchi alla relazione da voi elaborata. 

Mi associo alle riflessioni del dottor Franchi; in particolare mi viene richiesto di chiarire ai lettori: 

1. Come mai dal 2013 non esce più un rapporto dettagliato sui vaccini (eppure avete avviato 

numerosi progetti di farmacovigilanza e ottenuto diversi fondi). 

2. La Guida alla valutazione delle reazioni avverse sul sito di Aifa non contiene dati ma suggerimenti 

su come raccogliere le reazioni avverse. Dove si trovano i dati promessi? 

3. Cosa c'è di sbagliato nel rapporto Osmed 2015? E perchè in questo rapporto avete accorpato i 

dati della gravità di farmaci e vaccini dicendo che sono circa un terzo del totale? 

4) Da quel che Le hanno risposto si evince che hanno inviato un documento alla Commissione 
Europea: si può averne una copia od è secretato? 
 

3. Le agenzie per la farmacovigilanza riportano ogni due anni una relazione alla 
Commissione europea, a quando risale l'ultima sulle vaccinazioni?  

L’ultima relazione alla Commissione Europea è stata inviata alla Commissione Europea nel 
2015 ed ha coperto tutti gli aspetti del sistema nazionale di farmacovigilanza.   

5) Quanti son i morti ufficiali per influenza nel 2015 e sue complcanze? Su quale documento è 
riportato? 

6) Le morti per influenza sono catalogate come tali con un codice specifico che le differenzia da 
quelle per "sindrome influenzale". Si possono averi di dati (numeri per anno 2015, 2014, 2013) di 
morti catalogate J10.1 (J10.10) e separatamente J11.1 (J11.10)? 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 

Da: Ufficio Stampa Aifa <ufficiostampa@aifa.gov.it> 

Data: venerdì 11 novembre 2016 

Oggetto: I: Risposta ad AIFA da parte del dott. Franchi 

A: Gioia Locati <gioia.locati@ilgiornale.it> 

 

Gent.ma Dott.ssa Locati, 

nel confermarle di aver ricevuto e trasmesso agli Uffici AIFA competenti la replica del Dott. Franchi, 

tramite lei vorremmo gentilmente chiedergli di non attribuire mai le risposte ricevute ad un singolo 

autore – informazione in tal caso neppure presente nel documento, ma desumibile soltanto dalle 

proprietà del documento – bensì all’AIFA in generale.  

Ringraziandola dell’attenzione e con i più cordiali saluti. 

L’Ufficio Stampa e della Comunicazione 
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