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Oggetto: Gestione della pandemia (H1N1) da parte dell'UE nel 2009

Nel giugno del 2009, l'OMS ha annunciato il sesto grado di allarme per la pandemia H1N1, 
appena un mese dopo aver cambiato la sua definizione, in modo da non considerare più la 
gravità della malattia, ma soltanto l'estensione geografica.

Malgrado l'evidenza dell'emisfero meridionale riguardo al fatto che il virus non fosse molto 
virulento, e malgrado un chiaro riconoscimento da parte della Commissione europea, nel 
settembre 2009, che l'influenza H1N1 avesse causato soltanto "sintomi moderati", e la 
maggior parte dei pazienti fossero affetti da "disturbi circoscritti e di lieve entità" e i servizi 
sanitari stessero, in gran parte, reagendo positivamente, la Commissione ha identificato dei 
potenziali destinatari del vaccino, includendo tra il 30% e il 60,5% della popolazione totale. 
Sono stati definiti destinatari tutti coloro ai quali si raccomanda il vaccino.1

Secondo le informazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC) il numero complessivo dei decessi riportati nel 2009 dall'inizio della pandemia negli 
Stati membri dell'UE/EFTA ammonta a 1045.2 D'altra parte, la Commissione ha calcolato che 
l'influenza stagionale causa circa 40.000 e 220.000 decessi, rispettivamente per un anno in cui 

                                               
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle strategie di vaccinazione contro la pandemia (H1N1) 
del 2009, SEC(2009) 1189 del 15.9.2009
2 Rapporto di sorveglianza dell'ECDC, 8 gennaio 2010
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l'influenza si presenta in forma moderata e per un anno in cui ha carattere di estrema gravità.1

Il 29 settembre 2009, la Commissione ha autorizzato i primi vaccini contro il virus H1N1 e il 
commissario Verheugen ha espresso la sua soddisfazione per il fatto che "la Commissione è 
stata in grado di decidere nel più breve tempo possibile"2.

In risposta a una lettera inviata lo stesso giorno ad un deputato parlamentare, Zsuzsanna 
Jakab, direttrice dell'ECDC, ha ammesso che "è vero che nessun vaccino è stato autorizzato 
prima d'ora sulla base di dati così scarsi". 

Può la Commissione specificare quale sia stata la spesa complessiva degli Stati membri 
per i vaccini contro il virus H1N1? Visti i rischi moderati di H1N1, già noti nell'estate 
del 2009 sia in termini assoluti sia, più precisamente, rispetto all'influenza stagionale, 
ritiene che la spesa sia giustificata? Quali insegnamenti ha tratto dalla risposta dell'UE a 
questa pandemia: è pronta a rivedere la sua politica riguardo alla preparazione in caso 
di influenza pandemica, più precisamente riguardo alle strategie di vaccinazione? 
Ritiene che siano sicuri i vaccini che ha autorizzato "nel più breve tempo possibile" sulla 
base di dati assai scarsi?

                                               
1 Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla vaccinazione contro l'influenza stagionale, COM(2009) 353 
definitivo/2
2 Comunicato stampa della Commissione "La Commissione prepara la strada per la vaccinazione contro la 
pandemia influenzale (H1N1) del 2009"


